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La Chiesa universale si 
appresta a celebrare la cano-
nizzazione di Paolo VI, un 
Papa ancora troppo scono-
sciuto. Un Papa, un Santo 
nel quale lo scarto continuo 
tra promessa e compimento 
è lo scarto tra le sillabe per-
cepite e l’intero discorso da 
Lui fatto in molteplici occa-
sioni d’amore; un discorso 
che, per defi nizione, non 
ha escluso, non ha temuto il 
non-ascolto, né tanto meno 
il silenzio ostinato, né il fal-
limento. Vita autentica quel-
la del Papa Santo bresciano. 
E se uno dei criteri fonda-
mentali dell’autenticità della 
vita cristiana è dato dal suo 
coeffi  ciente di diffi  coltà o di 
scomodità, dobbiamo tene-
re presente anche l’imman-
cabile coeffi  ciente di “peri-
colosità”.

I due criteri in Paolo VI 
stanno in stretto rapporto 
e in stretta connessione tra 
di loro. Pericolosità per la 
quiete, per le false sicurezze, 
per l’indiff erenza, per la suf-
fi cienza, per i valori quotati 
in borsa, per la mentalità 
corrente. E se può preoccu-
pare qualcuno l’attuale crisi 
nella Chiesa, per i cosid-
detti “ranghi” che si ridu-
cono, per i seminari che si 
spopolano, per le defezioni, 
per le “pratiche” che regi-
strano cali paurosi, penso 
che ciò di cui bisogna avere 
paura sia una vita cristiana 
insignifi cante. Che non ha 
nulla da dire. Che non da 
fastidio a nessuno. Timida. 
Irrilevante. La vita mite di 
Paolo VI, insegna ancora 
oggi che seppur con modi 
pacati, educati non si possa 
più essere innocui. La nostra 
vita deve diventare un “con-
tagio” per chiunque ci avvi-
cina. La pacatezza del Santo 
bresciano pare indicarci che 
o la nostra fede è un virus o 
diventa un vaccino. Il vacci-
no che immunizza, che ren-
de gli altri indiff erenti, tanto 
da non accorgersi nemmeno 
di noi…

Dobbiamo esser in gra-
do di smuovere, con la no-
stra forza d’urto, anche i 
macigni più saldamente 
sistemati, le diffi  coltà che 
giornalmente riscontriamo 
potranno essere superate, 
soltanto se si saprà compiere 
una scelta decisiva: la scelta 
del più diffi  cile. Non credo 
e non faccio riferimento alle 

tante soluzioni di facilità, ai 
compromessi, alle benevoli 
e incomprensibili conces-
sioni, al gioco degli equilibri 
per rimediare i vuoti. Non 
credo neppure al vecchio 
trucco della verniciatura 
esteriore, magari chiassosa, 
per sollecitare la curiosità e 
consolidare la superfi cialità 
impressionante dei “passan-
ti”. Credo, e Paolo VI ne è 
stato un maestro, ad un im-
pegno più arduo. Credo che 
davanti ai “vuoti” del suo 
tempo, lui abbia insegnato la 
necessità di rendere ancora 
più stretta la “porta stretta”. 
Che come cristiani si debba, 
ed occorra giocare al rialzo 
e osare la chiarezza, ossia 
dire apertamente chi siamo, 
che cosa chiediamo, senza 
attenuare le pretese, anzi 
sottolineando onestamente 
e con coraggio il prezzo de-
cisamente salato che non è 
alla portata di tutte le tasche, 
voglio dire di tutti i polmoni 
e di tutti i cuori.

Sulle tante questioni sul 
tappeto e che, come cittadini 
e come cristiani, ci riguarda-
no bisogna essere chiari, bi-
sogna conoscere e valutare 
attentamente. Una vita cri-
stiana addolcita, facilitata e 
“chiacchierata”, rischia di di-
ventare irrilevante, innocua. 
Non ha più niente da dire a 
nessuno.

E’ proprio il contrario 
che occorre! Il biglietto di 
ingresso nel mondo d’oggi e 
di domani non lo si compra 
con i giochi di equilibrio e 
con manovre di corridoio. 
Né si pretendono riduzioni 
piegandoci a qualche com-
promesso o promettendo di 
“lasciar vivere”. No. Si esige 
di entrare, a pieno diritto 
pagando regolarmente il bi-
glietto, e sfondando le por-
te se necessario, proprio in 
qualità di testimoni, di cri-
stiani coraggiosi. Paolo VI 
inseguendo e amando il Cri-
sto è stato, ed è, testimone 
dell’essere quotidianamente 
e nelle scelte anche diffi  ci-
li sale della terra. E, fi nora, 
nessun teologo, nessun ese-
geta è riuscito a dimostrare 
che “sale” si può tradurre 
con “miele”. Dunque, non 
ci resta che recuperare l’e-
lementare coraggio di non 
aver paura… cominciando 
proprio da noi stessi.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Le maldestre uscite
di tal Rocco Casalino

Primo Piano

Rocco Casalino deve ave-
re la lettera “g” nel Dna. 

Prima gieffi  no, ossia concor-
rente al Grande Fratello nel 
2000, poi giornalista televi-
sivo quando, negli anni a se-
guire, mise a frutto il quarto 
posto incassato nel popolare 
reality. Invitato e inviato di 
qua e di là in tanti salotti a 
costruirsi l’immagine di co-
municatore. Infi ne grillino. 
Tre “g”, sempre che non aspiri 
alla quarta, magari come go-
vernatore di qualche regione.

Per ora è nella veste di 
comunicatore che sembra 
aver raggiunto il massimo 
delle aspirazioni, diventando, 
nientemeno, che portavoce di 
palazzo Chigi e spin doctor 
(ossia addetto alle pubbli-
che relazioni ma anche musa 
ispiratrice) della comunica-
zione del M5S. Non so se sia 
bravo, di sicuro è intrapren-
dente. Ed anche un tantino 
sprovveduto. 

Da buon giornalista e per 
il posto che occupa, dovrebbe 
sapere che il mondo dell’in-
formazione è dotato di due 
peccati originali, anziché di 
uno com’è nella norma, per 
cui la prudenza non è mai 
troppa. Nei giorni scorsi ha 
fatto il giro d’Italia una inter-
cettazione in cui minacciava 
sfracelli contro i funzionari 
e dirigenti del Ministero che 
si fossero opposti alle riforme 
di Gigi il Bello, alias Di Maio. 
E magari qualche ragione l’a-
veva anche. Si sa che quando 
un ministro entra ad occupa-
re una sedia, i dirigenti che 
vi lavorano dentro da anni 
ne sanno cento volte più del 
diavolo. E quindi rallentare o 
impedire una riforma è cosa 
da ragazzi. Per cui, qualsiasi 
avveduto neo inquilino do-
vrebbe sapere che prima di 
mostrare i denti serve creare 
uno spirito collaborativo di 
condivisione. 

Ma il povero Casalino, 
abituato al “confessionale” 
del Grande Fratello deve aver 
pensato che anche qui, come 
là, la legge del mors tua vita 
mea, ossia mostrare i denti, 

era il metodo più sicuro per 
spianare la strada e renderla 
in discesa. Forse anche come 
portavoce di Conte pensava 
che la strada fosse in discesa, 
senza mettere in conto che di 
mezzo c’era un ponte. C’era, 
perché adesso non c’è più. Il 
ponte di Genova.

E’ facile immaginare che 
il disastro abbia costituito 
giorni di straordinari per il 
povero Casalino. Tutti, questi 
invadenti di giornalisti, decisi 
a fare bene il proprio lavoro, 
lì a chiedere in continuazio-
ne questo e quello, come e 
quando, se e perché… Povero 
Casalino, neppure lui avreb-
be mai immaginato, quando 
aveva comunicato esultan-
te la sua nomina al proprio 
compagno cubano, in quale 
ginepraio si stava mettendo. 
Tanto più che i nervi ogni 
tanto possono saltare an-
che ai migliori. E allora ecco 
sbottare coi giornalisti: “Ra-
gazzi, anch’io ho diritto a 
farmi due giorni, no? Già mi 
è saltato Ferragosto, Santo 
Stefano, santo Rocco, Santo 
Cristo. Non mi stressate la 
vita”.  Tanto è bastato perché 
le opposizioni si scatenasse-
ro, dicendo che ha off eso le 
vittime di Genova. Ma non è 
vero. Casalino in queste pa-
role ci ha consegnato la parte 
più vera di sé, ossia quella di 
un uomo che come tutti sente 
la fatica. Chi ne ha voluto fare 
una strumentale opportunità 
per dar fuoco alle micce, ha 
dimostrato di non aver car-
tucce, né umanamente, né 
politicamente. 

stica tra le rilevazioni cam-
pionarie e i dati di altre fonti 
amministrative.

I dati del censimento re-
stituiscono informazioni su-
gli individui (genere, età, luo-
go di nascita, cittadinanza, 
formazione, titolo di studio, 
condizione professionale, 
tipo di lavoro svolto, mobi-
lità) collegandole con quelle 
familiari (ad esempio nume-
ro di componenti, le loro ca-
ratteristiche e quelle dell’abi-
tazione in cui vivono) e con 
quelle relative al territorio 
(luogo di residenza).

Col censimento perma-
nente si potranno ridurre i 
costi di circa il 50% rispetto 
al precedente censimento del 
2011, contenendo anche in 
maniera sensibile il disturbo 
statistico sulle famiglie. Si 
potrà contribuire al migliora-
mento sostanziale dei registri 
anagrafi ci e al raff orzamen-

SOCIETA’

to sistematico dell’apparato 
statistico organizzativo dei 
comuni. “Diversamente da 
quanto avveniva in passato,  
il nuovo censimento per-
manente della popolazione 
si svolgerà d’ora in poi ogni 
anno e coinvolgerà un gran-
de campione di famiglie uti-
lizzando anche informazio-
ni di fonte amministrativa 
- sottolinea Vittoria Buratta, 
Direttore statistiche sociali e 
censimento della popolazio-
ne - Questa nuova modalità 
comporterà molti vantaggi: 
avremo dati più aggiornati 
sui cambiamenti demografi ci 
e sociali nei comuni italiani, 
dati più tempestivi e quindi 
più utili per la conoscenza 
del territorio così come per le 
policy e la programmazione 
dei servizi”.

Come valore aggiunto del 
nuovo censimento anche la 
nascita di una rete perma-
nente di rilevatori, una nuova 
fi gura professionale con uno 
stabile percorso di formazio-
ne che va a migliorare la qua-
lità dei dati fi nali. Il nuovo 
Censimento permette ai Co-
muni di creare e gestire una 
rete permanente di rilevatori 
sempre più qualifi cata e di 
consolidare la funzione stati-
stica nell’ambito delle singole 
realtà istituzionali.

EC

rà in parte direttamente sul 
web e in parte e sarà affi  data 
ad un rilevatore con tablet 
fornito da Istat.

Il nuovo Censimento 
permanente della popolazio-
ne interesserà ogni anno un 
campione di circa un milione 
e 400 mila famiglie, per un 
totale di 3,5 milioni di perso-
ne residenti in 2.852 comuni 
italiani. Solo in una parte dei 
comuni (1.143) parteciperan-
no ogni anno alle operazioni 
censuarie. La restante parte 
del comune sarà chiamata a 
partecipare invece una volta 
nell’arco di quattro anni In 
questo modo, entro il 2021, 
tutti i comuni parteciperan-
no, almeno una volta, alle 
rilevazioni censuarie. I dati 
ottenuti saranno di tipo cen-
suario, quindi riferiti all’in-
tera popolazione italiana: un 
risultato raggiungibile solo 
grazie all’integrazione stati-

Al via il nuovo censimento permanente di popolazione e abitazioni

Come cambia il Paese di anno in anno
Da ottobre parte il nuovo 

censimento permanente della 
popolazione e delle abitazio-
ni, che da decennale diventa 
annuale. Un cambiamento 
che fornirà informazioni utili 
per le istituzioni, per le poli-
tiche economiche e sociali, 
per sapere leggere e valutare 
in modo tempestivo l’evolu-
zione del nostro Paese e saper 
guardare al futuro. Il nuovo 
censimento, infatti, produrrà 
annualmente i dati di base 
per comprendere e interve-
nire più effi  cacemente sulla 
soddisfazione dei bisogni de-
gli individui e delle famiglie 
nelle diverse fasi della vita e 
per programmare e gestire i 
servizi sul territorio.

Cambia il censimento e di 
conseguenza si evolvono l’or-
ganizzazione, il questionario, 
gli attori sul territorio, la rete 
di rilevazione e la campagna 
di comunicazione. Innanzi-
tutto sarà basato sia su fonti 
amministrative che su rileva-
zioni campionarie e sfrutte-
rà i dati disponibili in modo 
più effi  cace. Aumenteranno 
e miglioreranno le tempisti-
che del rilascio dei dati, con 
un sostanziale taglio dei costi 
della rilevazione per l’ammi-
nistrazione pubblica. Il cen-
simento annuale, inoltre, non 
utilizzerà più questionari car-
tacei: la rilevazione si svolge-

l’intervento di emergenza e 
chiede l’aiuto di tutte le orga-
nizzazioni. Noi siamo pronti 
ad inviare anche dalle diocesi 
vicine aiuti e volontari, come 
per le altre emergenze. Ma 
fi nora si sa veramente poco. 
Non riusciamo a contattare 
le parrocchie della zona in 
quanto corrente e telefono 
non funzionano. L’impatto è 
stato forte. Temo che ci sarà 

CARITAS ITALIANA

un drammatico incremento 
dei morti. Dei danni mate-
riali non sappiamo ancora 
nulla”. Caritas Italiana sta 
seguendo l’evoluzione dell’e-
mergenza in coordinamento 
con Caritas Indonesia ed ha 
stanziato 100.000 euro per i 
bisogni più urgenti.

E’ possibile sostenere gli 
interventi di Caritas Italia-
na (Via Aurelia 796 - 00165 
Roma), utilizzando il conto 
corrente postale n. 347013, 
o donazione on-line, o bo-
nifi co bancario (causale 
“Indonesia”) tramite: Banca 
Popolare Etica, via Parigi 17, 
Roma, Iban: IT24 C050 1803 
2000 0001 3331 111; UniCre-
dit, via Taranto 49, Roma, 
Iban: IT 88 U 02008 05206 
000011063119; Banco Po-
sta, viale Europa 175, Roma, 
Iban: IT91 P076 0103 2000 
0000 0347 013.

più vicine al disastro) han-
no immediatamente inviato 
team di emergenza, che in 
queste ore stanno arrivando 
tra molte diffi  coltà nelle zone 
colpite. “Stiamo cercando di 
avere maggiori informazioni 
– dice padre Banu Kurnianto, 
direttore di Caritas Indonesia 
– e non è facile. Anche il go-
verno locale sta ancora rac-
cogliendo dati per garantire 

Indonesia colpita da un devastante terremoto e tsunami

Dall’Italia 100mila euro per l’emergenza

Lo scorso 27 settembre un 
terremoto del 7.4 del-

la scala Richter ha colpito la 
regione del Sulawesi in Indo-
nesia, in particolare le zone 
di Palu, Manuju e Donggala. 
ll sisma ha anche innescato 
uno tsunami che ha colpito 
le coste con onde alte fi no a 
6 metri. Le scosse sono poi 
continuate durante la notte, 
non permettendo agli sfollati 
di rientrare nelle loro case e 
lasciandoli completamente al 
buio e senza contatti telefo-
nici o di internet. E’ stato un 
terremoto più forte di quello 
avvenuto due mesi fa sull’iso-
la di Lombok.

Gli ultimi dati parlano 
di 1.200 morti, ma non si 
hanno ancora dati uffi  ciali. 
Caritas Indonesia-Karina ha 
subito attivato un sistema di 
informazione nel Paese. Le 
Caritas locali delle diocesi 
di Manado e Makassar (le 
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Il 4 ottobre Liliana Segre, senatrice e sopravvissuta ad Auschwitz, 
porterà la sua testimonianza all’Auditorium San Rocco a Carpi

INCONTRI

Ricordando i miei nonni
passati per Fossoli

Maria Silvia Cabri

Era una bambina, Liliana 
Segre, quando sentì senza 

capire dalla voce del padre che 
a ottobre non sarebbe potuta 
tornare a scuola. Agli ebrei da 
quel momento fu vietato. Era 
il 1938, l’anno della promul-
gazione delle leggi razziali. Lei 
aveva 8 anni. E quello fu solo 
l’inizio. Sono passati ottanta 
anni esatti ma i ricordi resta-
no stampati nel fondo dell’ani-
ma, come quei cinque terribili 
numeri – 75190 – che Liliana 
Segre, senatrice a vita e testi-
mone dell’abisso umano, ha 
marchiati nel braccio dal mo-
mento in cui nel gennaio 1944 
le furono spalancate le porte 
dell’inferno, il campo di Au-
schwitz. Nata a Milano in una 
famiglia ebraica, visse con suo 
padre, Alberto Segre, e i non-
ni paterni, Giuseppe Segre e 
Olga Loevvy. La madre infat-
ti morì quando Liliana non 
aveva neanche compiuto un 
anno. E proprio quel rapporto 
così aff ettuoso e intenso con 
i nonni paterni la lega all’ex 
campo di concentramento di 
Fossoli. 

Senatrice, come nasce 
il rapporto con il campo 
di Fossoli?
E’ un legame molto triste e 

drammatico per la mia fami-
glia. Avendo perso la mamma 
così presto, io e mio padre, 
giovane vedovo, siamo tor-
nati a vivere con i miei nonni 
paterni a Premeno, sul lago 
Maggiore. Ricordi dolcissimi 
mi legano a loro, li adoravo e 
loro mi volevano molto bene, 
ero la bambina di casa. Ricor-
do i pomeriggi in cui il nonno 
mi portava al cinema, per poi 
fare merenda insieme nella 
pasticceria. Avevo sei anni. Il 
nonno soff riva del morbo di 
Parkinson: il tremore gli por-
tava via ogni giorno qualcosa 
del suo corpo, ma la sua men-
te restava lucida. Mi abituai a 
dargli da mangiare, leggergli il 
giornale, tagliargli le unghie. 

Poi cosa accadde?
Iniziarono gli anni della 

paura. Venimmo sfollati. Mio 

padre riuscì ad ottenere dalla 
questura di Como un per-
messo affi  nché i nonni non 
venissero arrestati e potessero 
rimanere a casa, visto che era-
no anziani e malati. Così papà 
affi  dò i suoi genitori ai padro-
ni di casa, cattolici, molto af-
fettuosi con loro. Non li ho più 
rivisti. Noi cercammo rifugio 
in Svizzera, era il 10 dicembre 
1943, ma venimmo respinti 
dalle autorità del Paese elveti-
co. Il giorno dopo, sono stata 
arrestata a Selvetta di Viggiù, 
in provincia di Varese e il 30 
gennaio 1944 sono stata de-
portata dal Binario 21 della 
stazione di Milano Centrale 
al campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau. Fui 
subito separata da mio padre, 
che non ho mai più rivisto (il 
padre morì il successivo 27 
aprile, ndr). Sono stata impie-
gata nel lavoro forzato pres-
so la fabbrica di munizioni 
Union, che apparteneva alla 
Siemens. Alla fi ne di gennaio 
del 1945, dopo l’evacuazione 

del campo, ho aff rontato la 
marcia della morte verso la 
Germania.

E ha avuto notizie dei 
suoi nonni…
Durante la marcia, una 

prigioniera mi ha racconta-
to di aver conosciuto i miei 
nonni paterni nel campo di 
concentramento di Fossoli. 
Erano in uno stato di miseria 
totale, fi sica e psichica, sen-
za più nulla. Ho saputo poi 
che il 18 maggio 1944 anche 

i nonni erano stati arrestati a 
Inverigo (Como), e deportati 
dopo qualche settimana ad 
Auschwitz, dove furono uccisi 
al loro arrivo, il 30 giugno. I 
loro nomi sono incisi al Mu-
seo Monumento al Deportato. 

Lei è
una sopravvissuta
Sì. Sono stata liberata 

dall’Armata Rossa il primo 
maggio 1945 dal campo di 
Malchow, un sottocampo del 
campo di concentramento di 
Ravensbrück. Dei 776 bam-
bini italiani di età inferiore ai 
14 anni che erano stati depor-
tati ad Auschwitz, io sono tra 
i venticinque sopravvissuti.

Come è stato il ritorno 
a casa dopo la tragedia 
del lager? 
Fu un periodo tremen-

do. Ero una povera ragazza 
di quindici anni, avevo per-
so tutto. Mio padre e i miei 
nonni paterni erano morti 
ad Auschwitz. Ritrovai alcuni 
parenti che si erano salvati a 
Roma in un convento di suo-
re. Nonostante questo il rein-
serimento fu drammatico: ero 
un animale selvaggio, avevo 
visto il male assoluto, provavo 
a raccontare ma venivo subito 
zittita. Loro volevano che ri-
movessi, ma io non ci stavo a 
rimuovere. 

Per non arrendersi? 
Non ho mai rimosso. E a 

un certo punto della mia vita, 
quando non ero più un nume-
ro ma avevo trovato un ruolo 
come moglie, madre e nonna 
ho sentito il dovere di assu-
mere quello di testimone. Ed è 
quello che faccio da vent’anni, 
dedicandomi a incontri che 
salvaguardino la memoria. 

E’ stata a visitare il 
campo di Fossoli?
Tanti anni fa, negli anni 

Novanta, quando era presi-
dente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro. Trovai il campo 
in condizioni tragiche. I miei 
nonni paterni erano stati lì: 
anche per questo ho subito ac-
cettato l’invito a partecipare al 
convegno a Carpi. 

Giovedì 4 ottobre, alle 
17,30, presso l’Auditorium 
San Rocco di Carpi, Lilia-
na Segre, ex deportata ad 
Auschwitz, off rirà la sua 
testimonianza e rifl essio-
ne sui temi del convegno 
in un incontro aperto al 
pubblico e ad ingresso 
gratuito. A introdurre l’e-
vento sarà il presidente 
della Fondazione Fossoli, 
Pierluigi Castagnetti.

CONVEGNI
“Campi di transito in Europa dalla seconda 
guerra mondiale a oggi”. La direttrice della 
Fondazione: “Fossoli caso esemplare”

Storia, spazi,
memorie

Dal 3 al 6 ottobre si svol-
gerà a Carpi presso l’Audi-
torium Loria il convegno 
internazionale “Campi di 
transito in Europa dalla se-
conda guerra mondiale a 
oggi. Storia, spazi, memorie”, 
organizzato dalla Fondazione 
Fossoli e promosso dal Co-
mune con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. Il convegno ve-
drà la partecipazione di quasi 
quaranta studiosi e studiose 
di storia, fi losofi a, architettu-
ra, semiotica, memoria, mu-
seologia, politiche pubbliche, 
comunicazione della storia, 
patrimonio culturale, media-
zione didattica, provenienti 
da Istituti, Fondazioni, Cen-
tri di Ricerca e luoghi di Me-
moria da tutta Italia, Europa, 
America del Nord, Israele e 
Cina. Il simposio si rivolge a 
studiosi, docenti, operatori 
del patrimonio culturale e a 
quanti sono interessati alla 
conservazione e trasmissione 
di memoria. L’obiettivo delle 
giornate di studi è quello di 
sondare, in una prospetti-
va multidisciplinare e com-
parativa, il ruolo e l’uso dei 
campi di transito nel quadro 
storico, geografi co e culturale 
europeo dalla seconda guerra 
mondiale a oggi. 

“Fossoli rappresenta un 
caso esemplare di campo 
di transito nella storia degli 
spostamenti di popolazione 
avvenuti in Europa, in modo 
più o meno forzato, durante 
il XX secolo”, spiega Marzia 
Luppi, direttrice della Fonda-
zione Fossoli. 

Tra il 1942 e il 1943 fu 
un campo per prigionieri di 
guerra britannici catturati dal 
Regio esercito fascista. Nel 
1943-1944 un campo di tran-
sito e deportazione nei Lager 
nazisti per ebrei e oppositori 
politici in mano ai fascisti 
prima e ai nazisti poi e un 
centro di raccolta per rastrel-
lati da trasferire in Germania 
come manodopera forzata. 
Dopo la guerra fu attivo fi no 
agli anni Settanta ospitando 
in successione profughi stra-
nieri indesiderati, la comuni-
tà di Nomadelfi a di don Zeno 

Saltini e infi ne il villaggio San 
Marco per profughi giuliano-
dalmati. 

“Un esempio di stratifi -
cazione di più storie che si 
intrecciano in questo luogo 
- prosegue Marzia Luppi - ed 
esse si legano al più genera-
le corso della Storia facendo 
di Fossoli un caso di studio 
esemplare. Proprio da questo 
nasce la volontà di promuo-
vere un convegno internazio-
nale, quale primo momento 
di un più ampio progetto ela-
borato dal nuovo Comitato 
scientifi co. Questi giorni ci 
consentiranno di ragionare 
in generale sui Campi di tran-
sito sotto un aspetto di tem-
po e di spazio: partendo dal 
campo di Fossoli lo sguardo 
si amplierà geografi camente 
ad altri Campi, quali spazi 
culturali e architettonici con 
particolare attenzione ad al-
cune rilevanze rappresentate 
dai campi di concentramento 
e di prigionia di guerra fasci-
sti e nazisti, dalla deportazio-
ne alla gestione dei fl ussi di 
profughi di guerra e reduci 
fi no al tema delle migrazioni”. 
“Analizzeremo le analogie e le 
diversità - conclude la diret-
trice - animati dal desiderio 
di portare ‘fuori’ questo tema, 
coinvolgendo un pubblico 
sempre più ampio. Sotto que-
sto aspetto la presenza di Li-
liana Segre, senatrice a vita, 
ex deportata ad Auschwitz, 
che off rirà la sua testimo-
nianza e rifl essione sui temi 
del convegno nell’incontro 
del 4 ottobre aperto al pubbli-
co, acquista un ruolo molto 
importante. La Segre infatti 
è testimone autentica di un 
pezzo di questa storia e ha la 
straordinaria capacità di fare 
rifl ettere anche le generazioni 
di oggi”.                         Msc

Sono tornati lo scorso 
30 settembre i partecipanti 
al “Viaggio della Memoria”, 
organizzato dalla Fonda-
zione Campo Fossoli con 
destinazione Norimberga, 
Flossenbürg e Hersbruck. Il 
viaggio ha presentato due ele-
menti di novità: per la prima 
volta è aperto a tutta la citta-
dinanza. In secondo luogo, 
le destinazione del viaggio: 
Norimberga e i campi di con-
centramento di Flossenbürg 
e Hersbruck, che hanno visto 

internati numerosi prigionie-
ri provenienti da tutta Europa 
e anche dal Campo di Fossoli, 
tra cui Odoardo Focherini e 
Teresio Olivelli. L’itinerario 
ha inteso diff ondere la cono-
scenza di queste realtà e valo-
rizzare le fi gure di Focherini e 
Olivelli, 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 in-
trecciare la loro vita fi no alla 
morte. Tra i partecipanti, ol-
tre ai vertici della Fondazione 
Fossoli, anche il sindaco Al-
berto Bellelli e il consigliere 
regionale Enrico Campedelli. 
Per il gruppo di lavoro dioce-
sano c’erano Luigi Lamma e 
Francesco Manicardi, nipote 
di Odoardo. 

Focherini e Olivelli: fi gure
al centro del Viaggio della Memoria

FONDAZIONE FOSSOLI

Sulle tracce di Odoardo e Teresio

Il 9 ottobre alle 18, presso la sede della Fondazione Campo Fossoli (ex sinagoga), incontro con Vittore Bocchetta, artista 
e sopravvissuto a Flossenbürg, autore del monumento di Hersbruck “1944-1945 Senza nomi”. 

I lavori si conclude-
ranno sabato mattina 
con una visita speciale ai 
luoghi di memoria gestiti 
dalla Fondazione (Museo 
Monumento al Deportato 
e Campo di Fossoli) de-
dicata ai partecipanti alle 
giornate di studio.

Liliana e Alberto Segre

Liliana Segre
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Per un Natale goloso
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RUBRICA “L’angolo della Psicologia”, sull’educazione
dei ragazzi a cura del dottor Danilo Littarru

Dipendenza da internet
e disagi relazionali

ansia, diminuzione dell’auto-
stima, fi no a possibili livelli di 
dissociazione e depersonaliz-
zazione di varia intensità).

Detto ciò, i suggerimen-
ti che potrei dare sono i se-
guenti.

Non gli toglierei d’emblée 
il gioco, né staccherei il wi-fi , 
come fanno molti genitori. 
Concordate delle regole: la 
prima norma è quantitativa e 
riguarda il tempo impiegato 
nell’uso di Internet, al quale 
si consiglia di non rivolgere 
una pratica quotidiana stabi-
le e comunque mai superio-
re ad un’ora circa al giorno. 
Una seconda regola riguarda 
la qualità del consumo, os-
sia la necessità di eff ettua-
re delle brevi e frequenti 
pause da fare almeno ogni 
dieci minuti circa. Può ser-
vire a contenere l’emergenza, 
ma l’aspetto fondante per ri-
solvere la situazione che si è 
venuta a creare, resta il dia-
logo! Cerchi di parlare di 
più con suo fi glio e pensi ad 
una relazione che non si basi 
solo sull’argomento Internet-
dipendenza, o sul fallimento 
scolastico, provando a capi-
re cosa possa appassionargli 
così tanto nel gioco virtuale. 
Penserei a nuovi spazi di ri-
vitalizzazione per il ragazzo, 
soprattutto quelli che garan-
tiscono una interazione reale 
e non virtuale, proponendo 

Egregio Dottor Littarru
Mio fi glio Andrea ha 14 

anni e improvvisamente da un 
anno a questa parte ha svilup-
pato una forte dipendenza dal 
computer (Internet e giochi 
vari). Passo i pomeriggi a sup-
plicarlo di studiare e di spe-
gnere il pc. I risultati scolastici 
sono stati scarsi per mancan-
za di applicazione… Siamo 
disperati perché non vediamo 
via d’uscita. Le sarei grata se 
potesse suggerirmi qualche 
consiglio in merito. Grazie e 
saluti. Giada (una mamma 
nel panico!)

Salve Giada, 
come sicuramente sa, l’a-

dolescenza è spesso un’età 
complessa che segna una tap-
pa importante e pone sfi de e 
compiti evolutivi assai com-
plessi; è un’età che richiede 
una nuova costruzione dell’i-
dentità fi sica e mentale, ove si 
sperimentano le prime forme 
di autonomia, si comincia a 
progettarsi nel futuro, a ge-
stire confl itti e relazioni so-
ciali con il gruppo dei pari: 
insomma rappresenta è un 
vero e proprio lavoro per gli 
adolescenti. Detto ciò, tutti 
sperimentiamo (non che gli 
adulti non siano esenti) la 
strafottenza silenziosa della 
tecnologia, un imperio fatto 
di smartphone, di social net-
work, di giochi.

Tutti ne siamo avulsi. Ba-
sta recarsi in un bar o una 
pizzeria per vedere quante 
persone sedute allo stesso 
tavolo riescono a parlare e 
confrontarsi e quante invece 
sono impegnate con i propri 
cellulari, isolati nel loro mon-
do virtuale. E’ una piaga che 
attraversa culture e che è di-
ventato un tratto peculiare del 
nostro modo di vivere. Pensi 
che in Cina la dipendenza 
dai videogiochi è oramai alla 
pari di altre dipendenze più 
famose come il fumo. Sareb-
bero 33 milioni le persone 
aff ette da questa ossessione 
per i videogiochi. In Giappo-
ne sta crescendo il fenomeno 
degli hikkikomori, giovani 
che non vogliono uscire dalla 
loro camera per mesi, a volte 
anche per anni; tra i sintomi 
del malessere, avversione per 
la società, fobia scolastica e 
fuga in Rete. E’ oramai noto, 
che un uso eccessivo di In-
ternet comprometta progres-
sivamente la sfera sociale e 
relazionale della persona, che 
viene assorbita totalmente 
dall’esperienza virtuale, rima-
nendo “agganciata” alla Rete 
e arrivando a sviluppare una 
vera e propria dipendenza 
con ricadute fi siche (disturbi 
del sonno, mal di testa, mal di 
schiena, sindrome del tunnel 
carpale, stanchezza degli oc-
chi, indebolimento del siste-
ma immunitario; nei casi di 
dipendenza più severa, con 
utilizzo prolungato anche 
notturno di internet si può 
arrivare alla compromissione 
dei cicli circadiani) e psico-
logiche (disturbi dell’umore, 

alternative valide in merito. 
A quell’età è auspicabile fare 
sport, quindi mi indirizzerei 
verso questa direzione. 

Curi la relazione aff etti-
va, trovi spazi di condivisio-
ne familiare necessaria per 
collaborare e per ricreare un 
rapporto che ha preso la tri-
ste piega del confl itto. Rita-
gliatevi come famiglia degli 
spazi protetti, i pasti possono 
essere un’ottima occasione 
di confronto e momento di 
dialogo costruttivo, a condi-
zione che la tv sia spenta e i 
cellulari tacitati. Siate di buon 
esempio, perché come ricor-
da San Francesco di Sales, un 
grammo di buon esempio vale 
più di un quintale di parole. 
Buon lavoro!

Dottor Danilo Littarru

Per rivolgere domande 
allo psicologo Danilo Littarru:               
e-mail danlit@tiscali.it

Antonia, che si è dimostrata 
da subito interessata al pro-
getto, e abbiamo deciso di 
partire.

Maggio 2017, in semina-
rio abbiamo incontrato Giu-
lio di Porta Aperta di Mode-
na, un importante volontario 
delle carceri. Ci ha illustrato 
brevemente quel mondo, la 
maggioranza di aspetti ne-
gativi, raccomandandoci di 
avere una forte pazienza e 
scaltrezza. Infi ne ci ha chie-
sto i vari documenti per la 
richiesta di poter fare volon-
tariato nelle carceri.

Al mio ritorno a casa sono 
stato colto da un senso di ti-
more, un bisogno di aiuto; 
mi sembrava di essere come 
i pellerossa nella loro danza 
del fuoco, in cerca dell’aiu-
to del grande spirito Wakan 
Tanka dei Lakota; mi sentivo 
volenteroso ma anche con 
molti dubbi di farcela, quin-
di... Signore aiutami!

Dopo tre mesi abbiamo 
ottenuto il consenso positivo. 
Così ai primi di novembre 
dello scorso anno, abbiamo 
fatto la prima entrata e co-
noscenza parziale; dopo aver 
visitato la cappella (dove fa-
ceva acqua da una parte del 
soffi  tto), Giulio ci ha portato 
nella fureria-magazzino. Ci 
ha spiegato i processi che si 
sviluppano lì, e specialmente 
certe astuzie dei detenuti che 
cercando anche quello di cui 
non hanno bisogno, per poi 
mercanteggiare fra di loro. 
Un giro nei luoghi di possi-
bile accesso, area pedagogica, 
uffi  ci vari. 

Il 16 gennaio di quest’an-
no siamo partiti con questa 
avventura: abbiamo deciso 
per ogni martedì mattina. Ci 
hanno assegnato il compito 
di fare i colloqui con i de-
tenuti che lo desideravano, 
nell’area pedagogica.

Ricordo il primo carcera-
to, un tunisino. Ci salutiamo 
con scambio dei nomi, gli fac-
cio scrivere il nome e sezione 
sulla mia agenda, chiedo i 
motivi della richiesta fatta. 
Vedo che ha bisogno di sen-
tirsi aiutato da parte mia. Ca-
pisco. Gli chiedo se è musul-
mano, mi risponde in modo 
aff ermativo, stringendogli la 
mano gli dico sono cattolico 
e siamo fratelli. Esprimendo 
un grosso sorriso, mi ripete: 
“sì anche per me!”

Fatto il ponte francesca-
no, che si ripeterà negli altri 
incontri...l’altro, io per lui, lui 
per me; siamo sereni e pronti 
al dialogo, si comincia!

Alla prossima, amici!

A cura di Antonia e Pietro

so di essere accompagnati in 
una revisione della propria 
vita che li aiuti a riempire un 
vuoto e l’unico modo per far-
lo è donare umanità in modo 
semplice con gesti semplici 
che dentro un carcere acqui-
stano un valore enorme.

I detenuti che incontri si 
accorgono di questo, non si 
spiegano perché sei lì, perché 
ti interessi a loro. L’esperien-
za in carcere non si esaurisce 
nell’umanità del gesto; per 
me vuol dire rispondere a 
quella Parola detta da Gesù: 
“Ero in carcere e siete venuti 
a visitarmi” e quella Parola è 
stata capace di penetrarmi 
dentro per arricchire la mia 
vita normale e fortunata.

Il carcere da molti cristia-
ni è visto come il posto giu-
sto per espiare la condanna 
conseguente per aver infran-
to nella vita la legge comune, 
con... furti, spaccio, violenza 
nella famiglia e fuori, truff e 
di ogni genere, stupri e pe-
dofi lia, uccisioni. Giusto il 
concetto di espiazione... Però, 
come cristiani dobbiamo ri-
fl ettere su questo mondo di 
una parte di ultimi. I rappre-
sentanti della nostra Diocesi 
di servizio alla carceri di Mo-
dena, che conoscevo erano 
don Ivan Martini e Paolo Si-
moni della parrocchia di san 
Giuseppe Artigiano. Prima 
Paolo poi la tragedia di don 
Ivan, che hanno lasciato un 
vuoto. 

Qualche breve pensie-
ro sulle carceri, mi aveva da 
tempo suscitato un certo lie-
ve interesse. Poi l’improvvisa 
mancanza di don Ivan ha au-
mentato in me lo spessore di 
questo interesse e le domande 
di ricerca.

Ho parlato di questo con 

Danilo Littarru

RUBRICA Inizia “E si prese cura di lui”, testimonianze
di due volontari nel carcere di Modena

Cercare la speranza
in fondo al buio più totale
Da questa settimana No-

tizie ospiterà una nuova 
rubrica: “E si prese cura di 
lui”. Lo spazio darà voce a due 
volontari carpigiani, Antonia 
e Pietro, che dall’inizio dell’an-
no si recano ogni settimana 
nel carcere di Sant’Anna a 
Modena per incontrare i dete-
nuti. Colloqui individuali, ri-
cordi, vissuto, testimonianze, 
lettere. Una scelta importante, 
intrapresa oltre un anno fa, 
tra richieste, permessi, buro-
crazia, e che ora consente ai 
due volontari di conoscere il 
mondo e la vita di coloro che 
vivono l’esperienza del carcere, 
“i più fragili dei fragili e i più 
emarginati”. Un universo che 
Antonia e Pietro hanno deciso 
di condividere con i lettori di 
Notizie.

Mi sono trovata, quasi per 
caso, ad ascoltare un incon-
tro-testimonianza presentato 
da don Matteo Mioni, cap-
pellano del carcere di Reggio 
Emilia, e sono rimasta coin-
volta dalla sua esperienza di 
servizio di vivere la miseri-
cordia tra le persone “meno 
amabili”.

Diffi  cilmente si pensa al 
carcerato come ad uno biso-
gnoso di cura e di relazione, 
di uno sguardo che gli co-
munichi fi ducia. Così, dopo 
quell’incontro, assolte tutte 
le complesse pratiche buro-
cratiche, ho iniziato, assieme 
a Pietro, a frequentare la “cit-
tà dei cancelli”. Molte erano 
le domande che mi ponevo: 
“Come ascoltare e cosa dire 
ad un detenuto? Come in-
contrare la persona e non 
quello che ha commesso? 
Sentivo l’imbarazzo iniziale 
nel mettermi a fronte dell’al-
tro semplicemente per quello 
che è.

L’impatto con una realtà, 
come quella della detenzio-
ne, ti fa rifl ettere; non si esce 
come si entra; i rumori, gli 
spazi, le sbarre ti avvolgono. 
Ho iniziato i colloqui setti-
manali coi detenuti che ne 
fanno richiesta e con alcuni si 
è avviato un cammino impe-
gnativo per il bisogno espres-
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Successo per la rassegna “Musica a Palazzo” nel cortile
del Vescovado. In attesa del concerto del 7 dicembre in Duomo

EVENTI

Note che arricchiscono 
lo spirito di tutti

Maria Silvia Cabri

Si è conclusa tra gli applau-
si e il consenso generale 

“Musica a Palazzo”, la rasse-
gna di tre concerti che nel 
mese di settembre si sono 
svolti nel cortile di Palazzo 
Vescovile e in Cattedrale. 
Un’iniziativa voluta dal Ve-
scovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, che fi n 
dalla riapertura del Palazzo 
Vescovile, lo scorso anno, ha 
espresso il desiderio di fare 
conoscere i luoghi e il giar-
dino dell’Episcopio a tutti i 
cittadini e di farlo nel modo 
più coinvolgente: con la mu-
sica. “I tre concerti sono stati 
ampiamente  partecipati e ap-
prezzati dai presenti - com-
menta monsignor Francesco 
Cavina -. Tale risultato è uno 
stimolo a proseguire su que-
sta strada e migliorare ulte-
riormente il programma. Ciò 
per garantire che sempre più 
le persone possano apprezza-
re la bellezza della musica che 
contribuisce ad arricchire lo 
spirito”. I primi due concer-
ti, nel cortile del Vescovado, 
hanno registrato più di 200 
partecipanti, saliti a ben oltre 
i 300 durante l’ultimo appun-
tamento, che per questioni 
climatiche si è svolto in Duo-
mo. 

Ad inaugurare i concerti, 
il 9 settembre, è stata “La Sere-
nissima” (La Scuola Venezia-
na). Protagonisti del concerto 
di musica barocca di Venezia 
è stato un trio dell’Accademia 
Hermans: Fabio Ceccarelli, 
fl auto traversiere fl auto, Ales-
sandra Montani, violoncello 
e Fabio Ciofi ni, clavicemba-
lo, tre artisti tra i maggiori 
specialisti a livello nazionale 
della musica barocca, antica. 
Sono state eseguite musiche 
di Antonio Vivaldi, Tomma-
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         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.

so Albinoni, dei fratelli Ales-
sandro e Benedetto Marcello, 
Giovanni Benedetto Platti. Il 
programma è proseguito, il 21 
settembre, con i “Cori Uniti”, 
ossia il Coro Ushac “Arcoba-
leno” e il Coro “Le Nuvole” 
Gruppo Parkinson Carpi, di-
retti dal M° Francesca Cano-
va, specializzata in musicote-
rapia. Ultimo appuntamento 
lo scorso 27 settembre con il 
“Concerto di San Bernardi-
no”, che ha segna un gradito 
ritorno a Carpi: quello del 
trombettista Marco Pierobon 
e dell’organista Paolo Oreni. I 
due maestri di fama interna-
zionale hanno proposto una 
rielaborazione per tromba 
e organo de “Quadri di una 
esposizione”, composta da 
Modest Mussorgsky ispiran-
dosi alle opere del giovane 
artista e amico Viktor Hart-
mann. 

Il prossimo appunta-
mento è previsto per ve-
nerdì 7 dicembre alle 21, 
con il concerto in occasio-
ne della solenne celebra-
zione di sabato 8 dicem-
bre che vedrà il ritorno 
della statua dell’Assunta in 
Cattedrale. 

I “Cori Riuniti”

Marco Pierobon e Paolo Oreni

Accademia Hermans
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FONDAZIONE CASSA CARPI
Nei primi weekend di ottobre Palazzo
Brusati Bonasi apre le porte alla città

Un luogo dalle
tante “origini”

I primi due weekend di 
ottobre (6/7 e 13/14 ottobre) 
dalle 10.00 alle 13 e dalle 15 
alle 19, con ingresso gratuito, 
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi apre le por-
te di Palazzo Brusati Bonasi 
alla città, per svelare questo 
piccolo gioiello generalmen-
te chiuso al pubblico perché 
sede di lavoro. Un percorso 
allestito e visite guidate gra-
tuite, condotte per il primo 
weekend di ottobre con la 
collaborazione di ragazzi 
dell’istituto Meucci di Carpi 
a indirizzo turistico. I giovani 
condurranno i visitatori at-
traverso la storia stratifi cata 
di questo luogo, fi no a sco-
prirne aneddoti e curiosità: 
dalle piccole congiure amo-
rose della potente famiglia 
dei Brusati, all’espansione dei 
ricchi conti Bonasi, fi no agli 
anni della “Cassa” e del fasci-
smo. Si potranno, a questo 
proposito, consultare i rap-
porti epistolari tra le banche 
limitrofe di allora e i docu-
menti originali della “Cassa” 
per riuscire a potersi fregiare 
del capo del littorio nel suo 
blasone. Gli anni come Casa 
del Fascio e poi ancora come 
esattoria e tesoreria. Un pa-
lazzo dalle “origini” che rese 
problematico, durante l’ulti-
mo grande restauro avvenuto 
a fi ne anni novanta, scegliere 
a quale dimensione storica 

riportarlo: quella domesti-
ca dei nobili e potenti casati 
che lo hanno abitato tra fi ne 
Quattrocento e fi ne Ottocen-
to o quella pubblica di alta 
rappresentanza prima e di 
sede di uffi  ci poi, che invece 
lo ha caratterizzato dai primi 
del Novecento fi no agli anni 
settanta. Il palazzo ora con-
trappone, alla disomogeneità 
delle facciate esterne, l’uni-
formità delle sale del piano 
nobile, caratterizzate da volte 
settecentesche adornate da 
un sontuoso apparato deco-
rativo risalente al maturo ec-
clettismo ottocentesco, oltre 
a un suggestivo e maestoso 
aff resco liberty nella volta del 
salone centrale, eseguito du-
rante i primi del Novecento.

Federico Cattini

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista in Modena.

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

Codice Terzo Settore

dardizzato e formalizzato di 
quanto non si sia chiamato a 
fare nella revisione legale dei 
conti. 

L’organo di controllo è 
tenuto poi al monitoraggio 
sull’osservanza delle fi nalità 
civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale dell’ente.

Inoltre va evidenziato che 
la nomina dell’organo di con-
trollo, è anche obbligatoria-
mente richiesta in tutte quelle 
associazioni che abbiano co-
stituito uno o più patrimoni 
separati, destinati a uno spe-
cifi co aff are ai sensi dell’art. 
2447-bis c.c. e anche per gli 
enti religiosi civilmente rico-
nosciuti che abbiano costitui-
to un patrimonio separato per 
lo svolgimento di una delle at-
tività di cui all’art. 5 del codice 
del terzo settore, e che voglia-
no iscriversi al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore.

Nel caso poi di supera-
mento di due dei limiti di cui 
sopra, nelle associazioni e, a 
prescindere dal superamento 
di qualsiasi limite dimensio-

c) dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio cin-
que unità; 

hanno l’obbligo di nomi-
nare un organo di controllo. 

In caso di mancato supera-
mento dei limiti di cui sopra, 
potrà eventualmente essere lo 
statuto dell’ente a disporne la 
nomina non essendoci un ob-
bligo di legge.

Compito dell’organo di 
controllo sarà di verifi care il 
rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione,  l’ade-
guatezza dell’assetto organiz-
zativo (anche in relazione alla 
opportunità di nomina di un 
organo di vigilanza ex DLgs. 
231/2001), amministrativo 
e contabile e al suo concreto 
funzionamento. 

Il richiamo, tuttavia, alla 
vigilanza dell’adeguatezza 
dell’assetto contabile e del suo 
concreto funziona-mento, in-
duce a ritenere che l’organo di 
controllo non possa disinte-
ressarsi della corretta conta-
bilizzazione dei fatti dell’ente, 
seppur in modo meno stan-

Egregio dottor Cattini,
quali novità sono state in-

trodotte dal Codice del Terzo 
Settore, con riferimento agli 
organi di controllo degli enti 
associativi e delle fondazioni?

Lettera fi rmata 

Gent.mo lettore,
la Sua domanda è di gran-

de attualità in quanto con una 
modifi ca introdotta recen-
temente all’art.30, del D.Lgs. 
117/2017, cosiddetto Codice 
del Terzo Settore, si è reso de-
fi nitivo il quadro normativo 
riguardante il tema dei con-
trolli degli enti.

Alla luce di queste novità, 
va precisato innanzi tutto, che 
il nuovo sistema di controllo 
degli enti riguarda solamente 
quelle associazioni e fonda-
zioni che decideranno d’iscri-
versi al Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore.

Mentre, per gli enti che 
decideranno di non iscriver-
si a tale Registro, e quindi di 
continuare a essere disciplina-
ti dal libro primo del codice 
civile, salvo leggi particolari, 
sarà lo statuto a prevedere la 
nomina di eventuali organi di 
controllo.

In considerazione di quan-
to sopra illustrato, l’ente asso-
ciativo o la fondazione che 
decidesse di far parte degli 
Enti del Terzo Settore e quindi 
di iscriversi al registro, dovrà 
seguire le norme dettate da-
gli arti. 30 e 31 del Codice dei 
Terzo settore.

In particolare, gli enti rico-
nosciuti e non, che superano 
per due esercizi consecutivi i 
seguenti limiti di-mensionali: 

a) totale attivo dello stato 
patrimoniale 110.000 euro; 

b) ricavi, rendite proventi, 
entrate comunque denomina-
te 220.000 euro; 

nale, in tutte le fondazioni, 
l’ente sarà soggetto oltre che 
alla nomina dell’organo di 
controllo, anche alla revisione  
legale dei conti.

Essere soggetti alla revi-
sione legale dei conti compor-
terà per l’ente di sottoporre il 
proprio bilancio a revisione 
dovendo demandare tale atti-
vità, o all’organo di controllo 
interno, qualora previsto dallo 
statuto o a un revisore legale 
dei conti o ad una società di 
revisione esterni all’ente. 

Si ritiene che qualora l’en-
te intenda affi  dare l’attività di 
revisione legale all’organo di 
controllo interno, esso dovrà 
essere costituito da sogget-
ti tutti iscritti al registro dei 
revisori legali tenuto presso 
il Ministero dell’economia e 
delle fi nanze, onde evitare 
che all’interno dell’organo di 
controllo, la revisione legale 
debba essere esercitata solo da 
alcuni membri dell’organo di 
controllo.

Per quanto concerne i li-
miti dimensionali di cui sopra, 
secondo la Fondazione Nazio-
nale Commercialisti (riferi-
mento documento di ricerca 
del 18 aprile 2018) essi van-
no valutati a partire dall’anno 
successivo alla entrata in vigo-
re della legge e quindi in rela-
zione agli esercizi 2018 e 2019; 
ovvero se i limiti sono superati 
sia nel 2018 che nel 2019, con 
l’approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2019 l’ente dovrà 
nominare l’organo di control-
lo che potrà essere collegiale o 
anche monocratico.
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Innoværa, l’evento promosso da Garc SpA: 
il ruolo dell’impresa nell’era di cambiamenti, innovazioni e contrasti

Evolvere per creare
soluzioni concrete

Pubbliredazionale
a cura di Garc SpA

Dall’Intelligenza Artifi-
ciale ai Robot Advisor, 

dalla Città Intelligente al 
Deep Learning. Un ampio 
caleidoscopio di tematiche 
aventi come filo conduttore 
l’innovazione e la tecnolo-
gia: questo è stato 
Innoværa, l’evento promos-
so da Garc SpA, impresa 
generale di costruzioni, che 
si è svolto in alcuni dei più 
bei luoghi storici del centro 
di Carpi lo scorso 22 set-
tembre. Una intera giornata 
che ha visto il susseguirsi di 
incontri con relatori d’ec-
cezione, lo stimolante con-
fronto tra esperti con una 
tavola rotonda, per conclu-
dersi con la cena nel Cortile 
d’Onore di Palazzo dei Pio e 
uno spettacolo a Teatro co-
munale, con il Rìding Tristo-
comico di Arianna Porcelli 
Safonov e i PaGAGnini.

Persone, idee
e competenze

Innoværa vuole essere un 
momento di dialogo aperto 
e lontano da posizioni pre-
costituite, un appuntamento 
in cui la possibilità di conta-
minarsi e di contaminare sia 
vista come un elemento di 
valore. "Siamo qui non solo 
per celebrare i nostri succes-
si, ma anche per individua-
re ed evidenziare quelli che 
possono essere i margini di 
miglioramento”. così Andrea 
Grillenzoni, direttore gene-
rale di Garc SpA, ha spiegato 
le ragioni che hanno portato 
all’organizzazione di Inno-
væra.
"Viviamo un’epoca straordi-
naria - ha proseguito -. È un 
continuo susseguirsi di im-
magini che da una parte ci 
proiettano verso scenari nei 
quali la tecnologia è volta a 
migliorare le condizioni di 
vita delle persone, dall’altra 
ci mostrano una realtà che 
non vorremmo più vedere. 
Gli effetti della globaliz-
zazione, amplificati dalla 
potenza degli strumenti di 
comunicazione, stanno po-
nendo la nostra società di 
fronte alle proprie responsa-
bilità”. 
“Interrogandoci sul futu-
ro siamo veramente pronti 
a ragionare in termini di ‘a 
cosa siamo disposti a rinun-
ciare’, a favore di altri popo-

li, dell’ambiente e delle ge-
nerazioni future? Esiste un 
progetto che governi questa 
transizione dal mondo del-
la disparità informativa a 
quello della condivisione? 
Occorre comprendere quali 
siano le priorità e risolvere 
le contrapposizioni”. Gril-
lenzoni ha poi usato parole 
chiave: “L’umiltà ed il cuore 
rivolto al bene comune sono 
le basi da cui deve nascere 
un modello etico universale, 
capace di mettere l’uomo e la 
natura al centro di un pro-
getto e di ridefinire principi 
condivisi”. 
Da qui nasce il desiderio di 
organizzare Innoværa: l’o-
biettivo è interrogarsi sul 
ruolo dell’impresa in questa 
era di forti cambiamenti e 
innovazioni, ma anche di 
grandi contrasti”.

Innoværa parte
da Carpi

Siamo a Carpi, in pro-
vincia di Modena, nel cuore 
dell’Emilia Romagna - ha 
chiosato il direttore generale 
-. In un contesto culturale, 
sociale ed economico che 
pare essere l’incubatore ide-
ale per far nascere ragiona-
menti nuovi su questi temi. 
Questa terra da sempre ma-
cina record in termini di 
capacità produttiva, posti di 
lavoro, crescita economica, 
innovazione, tecnologia: 
è impressionante il numero 
di eccellenze che caratteriz-
zano questa terra a livello 
mondiale. 
Innoværa vuole partire da 
qui. Il tema diventa quindi 
come noi emiliani inten-
deremo interpretare il rap-
porto con il mondo che ci 
aspetta. Come faremo a mi-
gliorare l’ambiente nel quale 
viviamo? Saremo capaci di 

mettere la persona e la fa-
miglia al centro del nostro 
mondo e di considerare la 
vita un valore primario e 
immaginare una società in 
cui maternità e paternità 
hanno un’importanza rico-
nosciuta e fondamentale?”. 
“Questo evento è quindi sta-
to pensato per dare l’oppor-
tunità alla cosiddetta ‘so-
cietà civile’, di cui anche le 
imprese fanno parte, di ra-
gionare su questi temi e cre-
are stimoli che possano tra-
sformarsi in azioni concrete, 
all’interno di uno degli am-
biti in cui si svolge una parte 
importante della nostra vita: 
l’ambiente di lavoro.
In un momento in cui tutto 
l’apparato sociale è travol-
to da profonde riflessioni e 
ripensamenti, forse è nelle 
imprese del nostro territorio 
che possiamo trovare le mi-
gliori condizioni per tutela-
re il benessere di noi uomini 
e del nostro ambiente. Ri-
prendiamo l’abitudine a usa-
re le piazze per incontrarsi e 
parlarsi attraverso il suono 
delle parole e le emozio-
ni della presenza, piuttosto 
che attraverso gli schermi 
di smartphone e tablet. Una 
stretta di mano ed un saluto. 
Un gesto per provare a tra-
scorrere una giornata insie-
me, al termine della quale, il 
nostro mondo possa essere, 
almeno in parte, meglio di 
com’era il giorno prima”.

Relatori sul
tema innovazione

È stato l’Auditorium di 
San Rocco ad ospitare i di-
versi momenti di approfondi-
mento dedicati ai temi dell’e-
vento: durante la mattina 
sono stati presentati i progetti 
di otto StartUp, in collabora-
zione con UniMoRe e Fonda-

EVENTI

zione Democenter. 
Ad aprire la sessione del po-
meriggio sono stati invece i 
saluti del presidente di Garc 
SpA Claudio Saraceni:
"È mio dovere ringraziare i 
relatori della tavola rotonda 
ed i partecipanti al dibattito 
per le idee e le esperienze 
che porteranno. Gli sponsor 
che insieme a Garc hanno 
creduto in questo progetto, 
gli enti pubblici e privati per 
il loro patrocinio.
Sono anche convinto sia sta-
to giusto dare visibilità alle 
due associazioni che sono e 
potranno essere, anche gra-

zie al vostro contributo, 
destinatarie delle donazio-
ni che sapremo raccogliere 
oggi:  
Dynamo Camp e Nazareno 
cooperativa sociale.
Un grazie anche all'Ammi-
nistrazione Comunale che 
ha dimostrato ancora una 
volta una sensibilità par-
ticolare, creando le condi-
zioni affinché questo even-
to potesse realizzarsi nella 
nostra amata città. 
Un ringraziamento va an-
che alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi che 
ci ospita in questo splendi-

do auditorium. 
Infine, voglio ringraziare in 
modo particolare, Monsi-
gnor Francesco Cavina per 
gli utili consigli che ci ha 
dato."
Dopo i saluti del Vescovo di 
Carpi e del sindaco Alber-
to Bellelli, sono intervenuti 
autorevoli relatori, ai quali 
è seguita la tavola rotonda 
moderata da Ilaria Vesenti-
ni, giornalista e corrispon-
dente per l'Emilia Romagna 
de Il Sole 24 Ore che ha visto 
la partecipazione oltre ai re-
latori, dei rappresentanti di 
importanti imprese non solo 
del territorio, tra cui Pietro 
Cassani, amministratore de-
legato di Marchesini Group, 
Davide De Battisti, direttore 
operations di Aimag, An-
drea Grillenzoni, direttore 
generale di Garc, Gabriele 
Retucci, direttore marketing 
per l’Italia e per il Sud Euro-
pa di  Hilti Italia, Cristiano 
Salvadeo, ad e site manager 
per Baxter (Gambro Dasco) 
e Franco Stefani, fondatore 
e presidente del Gruppo Sy-
stem. 

Smart City

Maurizio Melis, condut-
tore radiofonico di Radio 24 
e divulgatore di scienza e tec-
nologia, ha illustrato il tema 
Dalla Città Ideale alla Città 
Intelligente. “Dall'età della 
pietra all'era dell'informazio-
ne non c'è rivoluzione artisti-
ca, filosofica, scientifica, eco-
nomica, politica e sociale che 
non abbia avuto al centro le 
città. Gli esseri umani costru-
iscono le città che a loro volta 
forgiano i propri abitanti a 
loro immagine. Quali sono 
state le grandi trasformazio-
ni urbane? Quando sono av-
venute e da cosa sono state 
scatenate? Cos'è, dopotutto, 
una città? Cosa cambierà con 
l'avvento delle smart city? Ri-
spondere a queste domande 
significa cercare di immagi-
nare come cambieranno l'e-
conomia, il nostro stile di vita 
e il nostro modo di usare le 
risorse nei prossimi anni”.

L’evento ha visto come partner di Garc: 
il Gruppo Aimag, Azimut Global Advisory nelle 
figure delle consulenti finanziarie Paola Ferretti e 
Roberta Varini, Hilti Italia e BPER Banca. 
La collaborazione di Fondazione Demcenter-Sipe 
e il patrocinio di enti pubblici e privati come: 
Regione Emilia-Romagna,  Comune di Carpi, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
e Confindustria Emilia Area Centro.

Maurizio Melis, conduttore radiofonico di Radio 24

I rappresentanti del mondo accademico e di importanti imprese che hanno partecipato alla tavola rotonda

Il Chiostro dell’ex con-
vento di San Rocco ha 
ospitato l’Area Expo nel-
la quale i vari partner 
(economici, accademici 
e charity) hanno avuto 
uno spazio espositivo e 
informativo all’interno 
del quale far conoscere 
e promuovere le proprie 
iniziative.
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La selezione di vetture storiche ospitata in Piazza Martiri Un momento dello spettacolo dei PaGAGnini al Teatro Comunale

La cena che si è svolta nella splendida cornice rinascimentale del Cortile d'Onore del Palazzo dei Pio

Attualità

Deep Learning

Intelligenza Artificiale e 
Sistemi Intelligenti è stato il 
tema trattato da Rita Cuc-
chiara, docente di Visione 
Artificiale al DIEF, Dipar-
timento di Ingegneria Uni-
MoRe. “l trend dei prossimi 
cinque anni sono le reti neu-
rali profonde, ovvero il deep 
learning. Sistemi di milioni di 
nodi che imparano e appren-
dono. L’autoapprendimento ci 
permette di superare il con-
cetto della necessità dei big 
data, ci sono alcuni sistemi 
che apprendono anche con 
pochissimi esempi: 
il futuro è quello dell’adatta-
bilità dei sistemi all’ambiente 
e all’interazione con l’essere 
umano anche senza avere 
troppa conoscenza a priori, 
ma imparando nel tempo. 

Questo ci permetterà di 
applicare le reti neurali anche 
nelle interazioni con ambien-
te ed essere umano, special-
mente per quanto riguarda le 
macchine autonome”.

Dove sono i Robot?

Cecilia Laschi, professo-
re di BioRobotica all’istituto 
di BioRobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa, 
ha lanciato un interrogativo: 
Dove sono i Robot? 
“È l’era dei robot: ne avre-
mo ovunque, nelle fabbriche, 
nella vita quotidiana, robot 
in ogni casa. Fanno già par-
te della nostra vita quando, 
nelle aziende, costruiscono 
i prodotti che usiamo, dalle 
auto agli elettrodomestici.  Ma 
ancora incontrano difficoltà 
se devono aiutarci nella vita 
quotidiana. I robot ci rube-
ranno il lavoro, eppure ancora 
sfruttiamo l’operato di esseri 
umani in condizioni inuma-
ne, in molti dei paesi meno 
fortunati. Perché i robot non 
riescono ancora a funzionare 
bene nella vita reale, al servi-
zio dell’uomo? 
Studiare i principi bio-ispirati 
ci permetterà di costruire ro-
bot con maggiori capacità di 
sopravvivere nel mondo reale 
e di svolgere compiti utili al 
servizio dell’uomo".

Uomo e macchina

L’Intelligenza artificia-
le e la relazione nel mon-
do finanziario. Robot 

advisor o consiglieri intelli-
genti, questo il titolo del-
la relazione presentata da 
Giuseppe Torluccio, docen-
te di Economia degli Inter-
mediari Finanziari presso 
l’Università di Bologna. 
“Il sistema finanziario sta 
vivendo un’importante ri-
voluzione sotto il profilo 
delle regole, della concor-
renza e dell’innovazione 
tecnologica. 
La vera materia prima è 
rappresentata dall’informa-
zione. 
Le nuove tecnologie dell’in-
telligenza artificiale sono 
in grado di creare scenari 
completamente nuovi. 
In tutto questo, un ruo-
lo fondamentale è giocato 
dalla relazione tra le per-

sone e, quindi dalle loro 
capacità nel comprendere i 
comportamenti delle mac-
chine intelligenti. 
Avremo anche consiglieri 
con intelligenza artificiale 
in grado di comprendere 
meglio i nostri bisogni e 
quindi di pensare soluzio-
ni più adeguate alla nostra 
vita. I prodotti e i servizi 
finanziari saranno forte-
mente influenzati dai com-
portamenti delle persone 
che interagiscono con le 
macchine. Il “cellulare” ad 
esempio è in grado di cono-
scere molto bene le nostre 
abitudini e ci auguriamo 
che possa pensare soluzioni 
più vicine alle nostre esi-
genze. Similarmente l’in-
dustria finanziaria sta pen-

sando a nuove proposte, 
reinterpretando la relazio-
ne tra uomo e macchina”.
La storia insegna che il pro-
cesso innovativo è inizial-
mente lento, ma una volta 
raggiunta la massa critica, 
esplode a velocità impreve-
dibile. 
Prepariamoci quindi alla 
nuova rivoluzione del 
modo di lavorare, di pen-
sare - e quindi di vivere 
- accanto alle nuove appli-
cazioni dell’intelligenza ar-
tificiale.

Sfide di
terapia ricreativa

Vito Nigro, direttore dei 
Programmi e delle Attività 
di Dynamo Camp nel suo 
intervento: 

Il processo in atto con quella che viene chiamata 
Industria 4.0 o quarta rivoluzione industriale offre 
l’opportunità di rivedere il rapporto cliente-forni-
tore. 
Questa opportunità è viva anche e soprattutto nel 
mondo delle costruzioni ove il tema della comuni-
cazione efficace ed efficiente è da sempre il nodo da 
sciogliere.
Le imprese di costruzioni possono quindi cambia-
re in modo radicale il loro modello se vogliono ac-
compagnare l’industria nel processo in atto.
Garc SpA, impresa generale di costruzioni è total-
mente immersa in questo processo e si propone 
come partner in grado di facilitare questo percor-
so, fornendo strumenti e know-how adeguati alle 
aziende clienti con le quali condividere il proget-
to, individuare soluzioni e sviluppare business.
Costruire è un’attività complessa: ogni edificio, re-
alizzazione, infrastruttura è di fatto un prototipo. 
Garc ha da sempre una forte propensione alla sod-
disfazione del cliente e grazie all’industrializzazio-
ne dei processi messa in atto negli ultimi anni, è 
oggi in grado di realizzare opere sempre più “tai-

lor-made” che soddisfano le aspettative e le richieste 
di una committenza Premium.
Esigenze in continua evoluzione e sempre più spes-
so contingenti, che necessitano di metodi, tecnologie 
e materiali innovativi. Per questo Garc ha creato un 
network di selezionate aziende sub-fornitrici con le 
quali sviluppare soluzioni nonché prodotti. 
Gli strumenti introdotti con l’innovazione digitale, 
come ad esempio la progettazione BIM, migliorano 
l’integrazione tra le varie fasi e i vari attori del proces-
so di costruzione. A questi Garc,  nella veste di Main 
Contractor, aggiunge elevati standard di competenze 
interne.

Costruzioni e Ambiente

È sullo stretto rapporto tra di esse che si basa l’attività 
di Garc SpA, Impresa Generale di Costruzioni. 
Gli edifici moderni, specie quelli industriali/produttivi, 
sono sempre più tecnologici: sistemi completi che in-
teragiscono con l’ambiente, dal quale traggono l’ener-
gia necessaria al loro funzionamento. 
Involucri, contenitori di impianti produttivi, processi 
che puntano a ridurre al minimo i rifiuti industriali  

Garc SpA, integrazione collaborativa competitiva
risultanti dall’attività manifatturiera, dotati di tec-
nologie finalizzate al loro reimpiego, in un’ottica 
di risparmio energetico che si traduce anche in ri-
sparmio economico.
È nell’edilizia moderna, industriale ed integrata 
negli impianti elettrici e meccanici che il paradig-
ma dell’economia circolare trova il suo ambiente 
naturale. E Garc governa questo ambiente.

Garc Ambiente 

L’Area Ambiente di Garc, è una realtà complessa ed 
articolata, in grado di fornire  risposte operative 
avanzate e certificate alle Aziende del settore indu-
striale, artigianale e pubblico nel ruolo di General 
Contractor. Sul piano ambientale Garc si occupa 
del recupero di materia in ogni ambito.

I numeri

Garc SpA ha chiuso il 2017 con un valore della pro-
duzione di oltre 70 Mln di Euro e un numero me-
dio di addetti pari a 204 unità.

Innovazione, le sfide di Te-
rapia Ricreativa a Dynamo 
Camp con il Design Thin-
king for the Common Good 
ha illustrato il progetto svi-
luppato in collaborazione 
con POLI.design. 
“La progettazione di solu-
zioni centrate su problemi 
sociali di crescente com-
plessità richiede nuovi me-
todi per la comprensione 
e la riformulazione delle 
questioni in chiave strate-
gica. 
Il Workshop Design Thin-
king for the Common Good 
intende applicare gli stru-
menti di Design Thinking 
alle sfide sociali e ai con-
cetti emergenti di ‘Bene 
Comune’. Approccio usato 
nell’ambito business e for 

profit, il Design Thinking è 
una metodologia di pen-
siero che tende a fondere 
pensiero analitico e creati-
vo per riformulare i quesi-
ti, ideare soluzioni human 
centered o for all fornendo 
risposte progettate ai pro-
blemi sociali del nostro 
tempo calandoli nelle di-
verse comunità di riferi-
mento. 

Agricoltura
sociale

Anche Il Progetto di 
Agricoltura Sociale Buccia, 
presentato dalle Cooperative 
Sociali Nazareno, individua 
nelle problematiche sociali 
il punto di partenza per lo 
sviluppo di nuove competen-
ze, in particolare nell'ambito 
dell'agricoltura biodinamica.
Buccia è un orto di frutta e 
verdura che adopera le tec-
niche dell’agricoltura biodi-
namica. 
Nato nel 2016, in collabora-
zione con l’azienda agricola 
Terrevive di Gargallo (Mo), 
l'orto accoglie persone con 
disabilità e persone svantag-
giate in cerca di occupazione 
e permette loro di conoscere 
il territorio e la stagionalità 
dei prodotti coltivati per poi 
offrirli alla cittadinanza al 
mercato coperto e nel futuro 
punto vendita della Coopera-
tiva.
"L'obiettivo ultimo di questo 
progetto è aiutare le persone 
a trasformare le proprie fra-
gilità in risorse, anche acqui-
sendo le competenze neces-
sarie per imparare un lavoro. 
La biodinamica si propone 
di creare un contesto ar-
monico ed equilibrato, nel 
quale custodire la fertilità 
del terreno, per affidarlo alle 
generazioni future." Questo 
approccio traspone nell’atti-
vità un’ attenzione e un’aper-
tura nelle relazioni sia con le 
persone che con l’ambiente.                                                                                                                                     
"Vorremmo imparare a non 
scartare nulla, ma a com-
prendere il valore di quanto 
abbiamo e quanto ci circon-
da; come la buccia, che pro-
tegge e permette al frutto di 
crescere." 
È questa la metafora di fon-
do a cui si ispira il progetto 
portato avanti con successo 
da Nazareno.   
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Richiesta incontro INPS

In questi giorni sono numerose le chiamate che 
abbiamo ricevuto da parte di nostri iscritti FNP CISL 
che ci segnalano che l’Inps ha eff ettuato con il rateo del 
mese di agosto un’unica disposizione di pagamento per 
i pensionati titolari di più trattamenti pensionistici, ge-
neralmente accreditati in conti correnti diversi (ad. es. 
Istituto bancario e Poste S.p.A.) in base alla scelta dei 
titolari stessi. 

Tale comportamento non è corretto nei confronti dei 
pensionati e non rispetta il Protocollo d’Intesa siglato 
con le OO.SS. dei pensionati, in base al quale le parti 
si sono reciprocamente impegnate ad un confronto in 
relazione alle iniziative che impattano sui pensionati, 
accordo sottoscritto sia a livello centrale che a livello lo-
cale.

Quella di unifi care in modo inaspettato i pagamenti 
in un unico conto è stata una decisione unilaterale da 
parte dell’INPS che ha creato disagi e preoccupazioni, 

pensionati avere la misura e controllare quanto perce-
pito.

Il cedolino della pensione è visualizzabile sul sito 
INPS. Per l’accesso ai servizi online è però necessario il 
possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS oppure 
di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Ser-
vizi (CNS).

Il cedolino è visualizzabile solamente dal pensionato 
in possesso delle proprie credenziali alla voce “Cedoli-
no pensione e servizi collegati”; diventa quindi diffi  cile 
rispondere ai nostri iscritti che chiedono delucidazioni. 

Ancora più diffi  cile è ottenere un chiarimento da 
parte degli operatori telefonici del contact centre, segui-
re la voce guidata per parlare con un operatore è un’ope-
razione alquanto diffi  coltosa per i più anziani, spesso i 
più in diffi  coltà ed emotivamente vulnerabili. 

Per quanto sopra, abbiamo riteniamo opportuno, 
assieme alle altre sigle sindacali dei pensionati chiede-
re un sollecito incontro di chiarimento sulla unilaterale 
iniziativa anche al fi ne di informare i nostri iscritti.

soprattutto perché la nuova modalità di pagamento non è 
stata preceduta da alcuna comunicazione agli interessati 
da parte dell’Istituto, né vi è sul sito dell’Inps la notizia in 
oggetto.

La mensilità di agosto è spesso attesa dai pensionati 
poiché viene liquidato il credito Irpef spettante con la di-
chiarazione dei redditi; non inviando alcun cedolino né 
comunicazione a casa, diventa sempre più diffi  cile per i 

“La Nostra Mirandola”: attenzione al territorio ma anche all’estero, 
con la donazione di Tac e la costruzione di case

SOLIDARIETÀ

Spendersi per gli altri
riempie sempre di gioia

Maria Silvia Cabri

Prosegue senza sosta l’at-
tività de “La Nostra Mi-

randola. Solidarietà e cultura”. 
Un’associazione di oltre 150 
soci,  nata nel 2001 grazie alla 
inarrestabile volontà e forza 
della sua presidente, Nico-
letta Vecchi Arbizzi, molto 
conosciuta in città per il suo 
ruolo di insegnante di eco-
nomia presso l’istituto Luosi 
di Mirandola. La tenacia di 
Nicoletta ha portato l’asso-
ciazione a eff ettuare, dal 5 
dicembre 2001 ad oggi do-
nazioni per 2,5 milioni, com-
prando attrezzature mediche 
di alto livello a sostegno dei 
vari reparti dell’ospedale San-
ta Maria Bianca. Il solo valore 
economico delle donazioni 
eff ettuate nell’anno 2017 si 
aggira sui 70 mila euro. Ma 
destinatari della generosità 
dell’associazione non sono 
solo i mirandolesi e più in 
generale i cittadini dell’Area 
Nord. Sono tante infatti le atti-
vità benefi che che “La Nostra 
Mirandola” Onlus ha svolto 
all’estero: “Dalla nostra nasci-
ta – spiega Nicoletta Vecchi 
Arbizzi – abbiamo spedito in 
diversi paesi in via di svilup-
po 10 Tac, di cui 7 in funzione 
e 3 come pezzi di ricambio a 
corredo”. Nel 2002-2003 sono 
state inviate due Tac in Para-
guay, nella città di Assuncion: 
una era quella del Santa Ma-
ria Bianca poi sostituita dalla 
Tac donata con i fondi rac-
colti dall’associazione da 495 
donatori assieme ad un’altra 
donata dalla clinica Ecome-
dica di Empoli. Nel 2006 una 
Tac, donata dall’Ospedale 
Sant’Orosla-Malpighi, è stata 
spedita a Kampala in Uganda, 
insieme ad un’altra poi usata 
per i pezzi di ricambio. “Per 
questa attrezzatura - spiega la 
presidente - abbiamo ricevu-
to un report che evidenziava 
l’aumento del numero e la 
diff erenziazione degli esami 
eseguiti. Commoventi le pa-
role che ci sono state scrit-
te dal dottore responsabile 

Francesco Aloi: ‘La vostra do-
nazione è stata preziosa per-
ché permette di salvare tante 
vite umane in un paese dove, 
senza la vostra attrezzatura, 
curarsi sarebbe un lusso per 
pochi. La nostra povera gente 
vi ringrazia perché per merito 
vostro ha una speranza in più 
per sopravvivere”. Nel 2007 
un’attrezzatura, proveniente 
dalla Ausl di Modena, è stata 
spedita nell’ospedale di Bihac 
in Bosnia, insieme ad un’altra 
usata per i pezzi di ricambio. 
“In questa parte della Bosnia 
la Tac donata è stata la pri-
ma presente nella vasta zona, 
migliorando notevolmente le 
condizioni degli abitanti del 
luogo, che anche se distanti 
notevoli chilometri da per-
correre con mezzi di fortuna 
hanno potuto eseguire esami 
specialistici più mirati per dia-
gnosticare malattie diversa-
mente mortali”. Nel 2011 una 
Tac, dismessa dall’ospedale 
di Mirandola, è stata spedita 
nell’ospedale di Chinadega in 
Nicaragua e nel 2015 un’altra 
è stata consegnata all’ospedale 

di Turda in Romania. “Grazie 
a questa installazione - chio-
sa la presidente - le persone 
hanno potuto eseguire esami 
che prima erano impossi-
bili da sostenere mancando 
qualsiasi attrezzature. Con 
gli esami fatti hanno potuto 
migliorare la diagnostica e 
curare in modo più consape-
vole le persone che ne hanno 
usufruito”. Quest’anno una 
Tac, dismessa dal Santa Ma-
ria Nuova di Reggio Emilia, e 
donata all’associazione grazie 
all’interessamento del diret-
tore sanitario Giorgio Mazzi, 
verrà spedita in Transilvania, 
in una zona con un bacino di 
utenza di 150 mila persone e 
sarà l’unica presente nel luo-
go. “Tutte queste attrezzature 
- prosegue Nicoletta Vecchi 
Arbizzi - sono state smontate 
e rimontate nel paese di desti-
nazione da una straordinaria 
persona, Zelindo Gandini, 
che si reca in questi luoghi 
insieme ad altre persone tra 
cui Daniele Sanna, Giovanni 
Lenti, Massimiliano Man-
drioli. A tutti loro va il nostro 

più sentito e grande ringra-
ziamento perché permettono 
a molte persone disagiate di 
migliorare le loro condizioni 
di vita e di salute”.

Le case per i più fragili
Oltre agli strumenti me-

dici, “La Nostra Mirandola” 
ha costruito nel 2004/2005 
una “Casa – Albergo” in Pa-
raguay. Obiettivo del proget-
to è quello di consentire ai 
bambini ammalati di leuce-
mia e linfomi di accedere alle 
cure chemioterapiche con la 
vicinanza  dei loro genitori 
che hanno la possibilità di 
stare accanto ai bambini dor-
mendo e vivendo con loro. “I 
bimbi, una volta terminato 
il primo ciclo di chemiote-
rapia, per eseguire gli altri 
necessari per sconfi ggere 
la malattia dovevano stare 
lontani dai genitori, perché 
spesso le famiglie abitano in 
zone molto distanti dall’o-
spedale. Per questo abbiamo 
costruito la ‘Casa –Albergo’, 
per permettere ai bambini 
di essere assistiti dai genito-
ri durante le cure”. “E’ stato 
molto emozionante recarsi in 
Paraguay per l’inaugurazione 
della ‘Casa’: al nostro arrivo, 
la mamma di un bambino 
che era stato salvato grazie 
alla diagnosi del linfoma con 
la Tac donata, mi ha abbrac-
ciato con trasporto e lacrime. 
Un gesto che non dimenti-
cherò, come l’emozione di 
quando abbiamo visto la Tar-
ga della Casa dedicata alla 
nostra associazione”. Un’altra 
casa è stata realizzata in Ma-
dagascar nella missione delle 
suore francescane di Pala-
gano, di suor Elisabetta. “In 
questa parte del Madagascar 
c’è un grande mercato di be-
stiame e molte ragazzine era-
no alla mercè degli allevatori 
con l’aumento della prostitu-
zione. Grazie a questa casa le 
suore accolgono le giovani, 
fanno imparare loro un lavo-
ro e cercano di toglierle dalla 
strada. Sono già diciotto le 
ragazze accolte”.

Mirandola

Al via la VI edizione del 
Palio del Pettine, tradizio-
nale disfi da gastronomica 
tra le frazioni di Mirandola 
per eleggere il miglior mac-
cherone al pettine delle Valli 
mirandolesi. La tenzone cu-
linaria a colpi di pettine si 
svolgerà nelle giornate di ve-
nerdì 5 ottobre e sabato 6 con 
cena dalle 19 e nella giornata 
di domenica 7 ottobre con 
pranzo dalle 12 presso il pa-
lazzetto dello sport di Miran-
dola di via Pietri, 11. Inoltre, 
sabato 6 ad allietare la serata 
ci sarà Andrea Barbi di Trc. A 
contendersi l’ambitissimo Pa-
lio, in una manifestazione che 
è cresciuta di anno in anno, 
saranno Cividale, Gavello, 
Mortizzuolo, Quarantoli, 
San Giacomo Roncole e San 
Martino Spino. Le frazioni in 
gara preparano la loro ricet-
ta dei maccheroni al pettine 
delle Valli mirandolesi (re-
gistrati come prodotto tipico 
di Modena), rigorosamente 
fatti a mano secondo il capi-
tolato storico e un ragù in-
novativo, diff erente per ogni 
gruppo. I piatti presentati 
dalle frazioni sfi danti sono 
quindi valutati da una giuria 
di esperti gastronomici e da 
una giuria popolare compo-

sta da tutti i partecipanti alla 
manifestazione. L’evento è 
aperto a tutti, non è prevista 
la prenotazione e si possono 
mangiare tutti i maccheroni 
che si vuole, a sazietà, nei sei 
stand allestiti dalle frazioni. 
All’uscita è possibile votare 
per il piatto preferito. Sarà 
inoltre presente un buff et di 
prodotti tipici con mortadel-
la, testa imbastita, cotiche e 
fagioli, Parmigiano Reggia-
no, pere e marmellata, pane e 
ciambella. L’ingresso costa 22 
euro per gli adulti ed è gratu-
ito sotto i 13 anni. Lo scorso 
anno ad aggiudicarsi il Palio 
del Pettine è stata la frazione 
di San Martino Spino, che 
aveva bissato il successo del 
2016, con i maccheroni con 
ragù “delizia di coniglio”. 

EVENTI
VI edizione del Palio del Pettine, disfi da
gastronomica tra le frazioni di Mirandola 
per eleggere il miglior maccherone 

Chi sarà il 
nuovo “re”?

L’iniziativa è organiz-
zata dal Comitato Mac-
cherone al Pettine delle 
Valli Mirandolesi con il 
patrocinio del Comune 
di Mirandola e la collabo-
razione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola e della Consulta 
del Volontariato. Per mag-
giori informazioni: www.
paliodelpettine.it, e-mail 
info@paliodelpettine.it

La tac per la Transilvania

La “Casa albergo” in Paraguay
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L’opera d’arte
Bernardino Luini, Sposalizio della Vergine (1531), Saronno (Varese), Santuario della Beata Vergine dei 
Miracoli. Seguace di Leonardo ed esponente di spicco della scuola rinascimentale lombarda, Bernardino 
Luini fu impegnato negli anni ‘30 del ‘500, al Santuario di Saronno, nella realizzazione degli aff reschi con 
le Storie di Maria che ornano, in particolare, l’abside, il presbiterio, e l’antipresbiterio. Su quest’ultimo si 
trova lo Sposalizio della Vergine, che vediamo qui a fi anco, celebre episodio ispirato ai Vangeli apocrifi : vi 
si legge, infatti, che Maria crebbe nel Tempio di Gerusalemme e, quando fu in età da matrimonio, venne 
dato a ciascuno dei pretendenti un ramo secco, in attesa di un segno divino. L’unico che fi orì fu quello di 
Giuseppe. Nell’aff resco, a fi anco dello sposo - non un vegliardo, ma un uomo nella piena maturità - con 
il rametto in mano, troviamo raffi  gurati i pretendenti delusi, che tuttavia, al contrario dell’iconografi a più 
consueta, si presentano non con gesti o espressioni di rancore e di insoff erenza, ma avvolti dall’atmosfera 
di “incantata” serenità dell’evento. Simmetricamente, al fi anco di Maria, nobile fanciulla che sembra uscita 
da un quadro di Leonardo, vediamo le amiche del suo corteo. Spiccano la maestria prospettica della com-
posizione, la cura dei dettagli nella resa di ognuno dei personaggi e gli abiti dai colori sgargianti.

Not

In cammino con la Parola

XXVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ci benedica il Signore
tutti i giorni della nostra vita
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Parole in libertà...

Atto di ripudio: un esempio di libello di ripudio è sta-
to trovato tra i rotoli del Mar Morto e recita: “Io divorzio 
e ripudio di mia spontanea volontà, io Giuseppe fi glio di 
Naqsan … te mia moglie Miriam … di modo che tu sei 
libera da parte tua di andare e diventare la moglie di qual-
siasi uomo giudeo che ti scelga” (Mur 19 ar).

Ripudio: per la legge di Mosè (Dt 24,1-4) l’uomo pote-
va ripudiare la moglie. Gli studiosi rabbinici discutevano 
sulla casistica del ripudio e c’erano diverse scuole di pen-
siero. I rigoristi sostenevano che l’unica ragione ammis-
sibile era la cattiva condotta sessuale della moglie, quelli 
più tolleranti ammettevano qualsiasi cosa che dispiacesse 
al marito, compresa la mancanza di attrazione. Al tempo di 
Gesù pare prevalesse una concezione piuttosto ampia delle 
possibili cause, cosa che rendeva la posizione della donna 
piuttosto debole. 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per met-
terlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: 

«Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù 
disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per 
voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li 
fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo pa-
dre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. 
Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». 
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo ar-
gomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne 
sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ri-
pudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i 
discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’in-
dignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, 
non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il 
regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno 
di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». 
E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le 
mani su di loro.

Nel suo viaggio verso Ge-
rusalemme Gesù incontra 
spesso farisei che cercano di 
metterlo in diffi  coltà propo-
nendogli complicate questio-
ni teologiche che potevano 
dare adito a polemiche. Nel 
Vangelo di oggi aff rontano la 
questione del divorzio, o me-
glio del ripudio, com’era chia-
mato al tempo di Gesù. 

Nella società palestine-
se dell’epoca il divorzio era 
permesso, sul fondamento di 
un passo del Deuteronomio 
(Dt 24,1-4) che aff erma che 
“quando un uomo ha preso 
una donna e ha vissuto con 
lei da marito, se poi avvie-
ne che ella non trovi grazia 
ai suoi occhi, perché egli ha 
trovato in lei qualche cosa 
di vergognoso, scriva per lei 
un libello di ripudio e glielo 
consegni in mano e la man-
di via da casa” (Dt 24,1). Il 
ripudio era una prerogativa 
dell’uomo, la donna non po-
teva farlo, e il libello era un 
documento che rendeva libe-
ra la donna permettendole di 
sposarsi di nuovo. L’espressio-
ne “qualcosa di vergognoso”, 
che indicava la motivazione 
del possibile ripudio, è in 
ebraico piuttosto oscura, alla 
lettera signifi ca “nudità di 
cosa” (ervat dabar) e permet-
teva diverse interpretazioni. 
Si capisce perciò che potesse 
essere interessante l’opinione 
di Gesù ma anche che il ri-
schio di esprimere un’opinio-
ne sgradita a molti era forte. 

In prima battuta Gesù ri-
sponde da tecnico della scrit-
tura, portando gli interlocu-
tori a distinguere tra ordine 
e permesso. Mosè non ha or-
dinato il ripudio ma lo ha 
permesso per la durezza del 
cuore degli uomini. Dunque 
il ripudio può essere una nor-
ma temporanea. Poi Gesù ap-
profi tta di questa provocazio-
ne per un insegnamento sulla 
sequela nel matrimonio, cioè 
su cosa comporta accoglie-
re la novità del regno di Dio 

sibile un impegno nell’amore 
che sia per sempre. La radi-
calità del seguire Gesù e del 
dono totale di sé si realizza 
pienamente nella via del ma-
trimonio. 

Nella seconda parte del 
brano Gesù, quasi rimanen-
do all’interno dell’ambito 
famigliare, indica i bambini 
come modello per chi vuole 
accogliere il regno di Dio. Il 
pretesto è dato dal fatto che le 
persone portavano i bambini 
da Gesù perché li toccasse in 
maniera quasi benedicente. 
Non si tratta qui di bambini 
appena nati ma di ragazzini 
sotto i dodici anni. I disce-
poli vedono probabilmente 
nei bambini dei disturbatori 
e considerano tutta la situa-
zione una perdita di tempo. 
Gesù invece si trova a suo 
agio e approfi tta per indicare 
i bambini come modello per 
chi vuole seguirlo ed entrare 
nel regno di Dio. Ma qua-
le caratteristica dei bambi-
ni è così importante da farli 
diventare un modello per i 
discepoli? Non dobbiamo 
pensare a niente di partico-
larmente romantico o inge-
nuo. I bambini per Gesù sono 
l’esempio di chi è povero e 
piccolo, cioè senza possessi 
e diritti. I bambini sono in 
una condizione di debolezza, 
dipendono dagli adulti e per 
questo sono ricettivi e sanno 
spontaneamente accogliere la 
vita come un dono. Sanno, in 
maniera quasi inconsapevole, 
che la loro vita dipende dagli 
altri e si fi dano che ciò che 
a loro serve verrà dato loro. 
La gioiosa fi ducia nella vita 
come dono diventa l’atteg-
giamento che tutti i discepoli 
dovrebbero avere.

Il brano termina con un 
tenero abbraccio, come ab-
biamo visto qualche dome-
nica fa, e con la benedizione 
dei bambini, come se Gesù 
volesse trasmettere loro i suoi 
doni spirituali.

Don Carlo Bellini

nel rapporto uomo donna. 
Cita il libro della Genesi nel 
quale ci sono i grandi testi sul 
progetto di Dio sull’uomo e la 
donna e richiama l’attenzio-
ne sull’essere una carne sola, 
sull’unità nella quale vivono 
l’uomo e la donna nel matri-
monio. Quest’unità è fonte 

della spiritualità della cop-
pia ed è radicata nell’amore 
del Padre; l’amore che Gesù 
sta annunciando e portando 
rende possibile un impegno 
totale di donazione all’altro. 
In Gesù Dio ha tanto amato il 
mondo, in modo così fedele e 
inesauribile, da rendere pos-

CHIESA
Riaperta la Cappella della Sindone
nel Duomo di Torino, opera del Guarini

Dal buio alla luce

Dopo ventun anni, la se-
centesca Cappella della Sin-
done del Duomo di Torino 
è nuovamente aperta al pub-
blico. Opera del modenese 
Guarino Guarini, era chiusa 
dall’11 aprile del 1997 quan-
do un incendio la danneggiò 
gravemente mettendo a ri-
schio la stessa Sindone. Alla 
cerimonia di riapertura, te-
nutasi lo scorso 27 settembre, 
sono intervenuti, fra gli altri, 
l’arcivescovo di Torino, mon-
signor Cesare Nosiglia, il mi-
nistro per i Beni e le attività 
culturali, Alberto Bonisoli, la 
sindaca Chiara Appendino.

Molti i torinesi che che 
nella notte tra l’11 e il 12 
aprile 1997 si precipitarono 
davanti al Duomo a vedere 
le fi amme mangiarsi la cu-
pola della Cappella con i suoi 
aff reschi e, soprattutto, con 
la Sindone ancora all’inter-
no, seppure non esattamente 
dentro la Cappella. Nel ‘93 il 
sacro lenzuolo era stato in-
fatti spostato dietro l’altare 
maggiore, protetto da una 
struttura di cristallo antipro-
iettile e antisfondamento. Se 
così non fosse stato, gli oltre 
mille gradi sviluppati dal-
le fi amme avrebbero sciolto 
tutto. Ma il pericolo c’era co-
munque. Per questo i Vigili 
del fuoco decisero di sfon-
dare a colpi di mazza la teca 
di cristallo e portare via la 
cassetta con la Sindone. Alla 
fi ne per spegnere l’incendio 
il lavoro andò avanti fi no al 
pomeriggio del giorno dopo. 
I danni furono talmente gravi 
e il valore simbolico talmen-
te alto che la Cappella venne 
adottata dalla Consulta per 
la valorizzazione dei Beni 
artistici e culturali di Torino 
che raccoglie una trentina di 
aziende e istituzioni e che da 
decenni si occupa della cura 

e del restauro dei monumenti 
cittadini.

E’ dunque il signifi cato 
spirituale quello che ha sot-
tolineato monsignor Cesa-
re Nosiglia, arcivescovo di 
Torino e Custode pontifi cio 
della Sindone, nel corso della 
cerimonia di riapertura. “La 
Cappella - ha spiegato - non 
è solo un’opera che esalta la 
bellezza della architettura e 
dell’arte. Essa fa parte di un 
percorso che ogni uomo è 
chiamato a compiere dal buio 
della morte spirituale causa-
ta dal male alla luce salvifi ca 
che emana della risurrezione 
del Signore”. L’arcivescovo 
ha poi aggiunto che “salen-
do dal Duomo, gli scaloni 
impongono la tenebra, rac-
contano la morte: ma poi la 
luce che viene dalla guglia, 
punto focale della Cappella, 
stravolge la stessa verità fi sica 
e biologica del nostro dover 
morire ed esalta lo splendore 
della risurrezione. La Sindo-
ne, quando Guarini pensò la 
Cappella, stava lì in mezzo: 
testimonianza inequivocabi-
le di dolore e di morte ben 
rappresentata dal buio del 
marmo nero, ma altrettanto 
di certa speranza di risurre-
zione…”.

Nosiglia ha quindi au-
spicato che la Cappella pos-
sa tornare presto ad essere 
“quel luogo di preghiera, di 
silenzio, di meditazione che 
è sempre stato in questi se-
coli. Sarà anche questo un 
modo per vivere ogni volta 
il richiamo alla Sindone e al 
suo messaggio di amore e di 
fede, e insieme la sorpresa di 
contemplare quella bellezza 
ineff abile che contribuisce 
a dar senso alle nostre vite e 
alla nostra storia”.

Not
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PREGHIERA Sabato 6 ottobre nella chiesa del Crocifi sso 
Santa Messa presieduta dal Vescovo

Riparte l’Adorazione
eucaristica quotidiana
Sabato 6 ottobre, alle 19, 

nella chiesa del Santissimo 
Crocifi sso a Carpi - detta an-
che “dell’Adorazione” - il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina presiederà la Santa 
Messa in occasione della ri-
presa delle funzioni religiose 
e dell’Adorazione eucaristica.

Dopo la chiusura causata 
dal terremoto e i necessari 
lavori di restauro terminati 
alla fi ne del 2017, la chiesa, 
piccolo scrigno di arte e di 
fede, torna ad essere luogo 
sacro deputato all’Adorazione 
eucaristica perpetua a Car-
pi, così come lo volle, dal 30 
aprile 1950, il Vescovo Vigilio 
Federico dalla Zuanna.

Dall’8 ottobre, dal lune-
dì al venerdì, alle 9.30, sarà 
celebrata la Santa Messa. A 
seguire, l’Esposizione del 
Santissimo Sacramento e l’A-
dorazione eucaristica fi no 
alle 15, con orario continua-
to. 

Un centinaio di fedeli si 
sono fi nora resi disponibili 
ad essere presenti, a turni, in 
chiesa in modo da garantire 
la preghiera continua davanti 
al Santissimo. Anche le suore, 
le tre Orsoline del Sacro Cuo-
re di Asola (Mantova) che 
risiedono nell’appartamento 

adiacente, hanno assicurato 
la loro presenza sia in chiesa 
per la preghiera sia in cano-
nica.

E’ importante sottolineare 
come la ripresa dell’Adorazio-
ne eucaristica nella chiesa del 
Crocifi sso abbia suscitato un 
signifi cativo coinvolgimento 
da parte dei laici: in questi 
giorni, continuano infatti ad 
aggiungersi volontari, fra cui 

si segnala anche un gruppetto 
di giovani. Sono inoltre in via 
di defi nizione alcuni momen-
ti di animazione durante la 
preghiera e incontri in chiesa. 
L’auspicio è che il numero de-
gli “adoratori” - ben vengano 
i giovani - possa crescere an-
cora di più in modo da poter 
ampliare l’orario dell’Adora-
zione eucaristica.

Not

EVENTI Al Palazzo vescovile prossima apertura
del percorso espositivo sabato 6 ottobre

Mostra sul restauro 
dell’Assunta

Proseguono nume-
rose le visite alla mostra 
“L’occhio svelato. Il re-
stauro dell’Assunta”, al-
lestita presso il Palazzo 
vescovile. Negli scorsi 
fi ne settimana - grazie 
ai volontari che si sono 
messi a disposizione per 
il servizio di accoglien-
za e sorveglianza - sono 
state possibili, oltre agli 
orari previsti del sabato, 
alcune aperture straor-
dinarie in concomitanza 
con gli eventi che hanno 
animato il centro di Car-
pi. Nei prossimi giorni 
sono in programma varie 
visite prenotate da grup-
pi, associazioni, e realtà 
aggregative.

Grazie al passaparola 
di chi vi è già stato e ne ha 
espresso apprezzamento, 
la mostra si conferma, 
così, capace di suscitare cu-
riosità ed interesse, rispon-
dendo pienamente al suo 
intento principale: aprire le 
porte del Palazzo vescovile e 
farne conoscere gli spazi in 
un’occasione di alto profi lo 
culturale, mettendo al centro 
l’immagine della Madonna 
Assunta venerata in Catte-
drale.

Cinque le sale in cui si 
sviluppa il percorso espositi-
vo. Nella prima, detta “degli 
stemmi”, sono collocati i pan-
nelli esplicativi sulla storia 
della statua e sul recente re-
stauro. Nella sala adiacente, è 
possibile vedere il fi lmato che 
ripercorre le fasi salienti del 
restauro. Si prosegue, poi, con 
la stanza che ospita la “prota-
gonista” della mostra, ovvero 

la statua della Madonna, 
di cui si sono recuperate 
le splendide cromie origi-
nali cinquecentesche. Di 
seguito, i visitatori riattra-
versano la sala degli stem-
mi e passano nella stanza 
in cui sono esposti due 
antichi e preziosi volumi 
e una targa devozionale a 
testimonianza della lunga 
devozione alla Madonna 
Assunta attraverso i se-
coli. Infi ne, si raggiunge il 
chiostro vetrato centrale 
del Palazzo - o loggiato - 
dove si trovano fotografi e 
d’epoca raffi  guranti varie 
processioni dell’Assunta, 
insieme a pannelli che 
raccontano la storia della 
processione e spiegano la 
devozione ad essa colle-
gata. 

La prossima apertura 
si terrà sabato 6 ottobre. 

Tutti sono invitati.
Not

La mostra al Palazzo ve-
scovile è aperta al pubblico 
ogni sabato (ore 10-12 e ore 
16-19; ultimo giorno sabato 
1° dicembre). Dal lunedì al 
venerdì è visitabile su ap-
puntamento per gruppi e 
scolaresche: info e prenota-
zioni al tel. 331 7000342
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MIRANDOLA Seconda edizione per il pranzo comunitario reso possibile
dalla sinergia fra le aggregazioni parrocchiali

Sedersi a tavola in una 
grande famiglia
Non c’è modo migliore di 

stare in famiglia che se-
dendo tutti alla stessa tavola 
per condividere la mensa 
e la compagnia gli uni de-
gli altri. Lo ha dimostrato, 
a distanza di un anno dalla 
prima edizione, il secondo 
grande pranzo comunitario 
organizzato dalla parrocchia 
di Mirandola domenica 30 
settembre. Riscaldate da una 
bella giornata di sole, oltre 
270 persone, fra cui nume-
rose famiglie con bambini, 
si sono riunite presso i “pal-
loni” del tennis nel centro 
sportivo di via Posta, uno dei 
quali allestito a grande sala 
da pranzo, l’altro con giochi 
e “gonfi abili” per i più picco-
li. Ospite speciale il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
che, dopo aver presieduto la 
Santa Messa nel centro di co-
munità, ha voluto trattenersi 
a sorpresa con i parrocchiani 
per la prima parte del pranzo, 
salutandoli tavolo per tavolo. 

Ecco allora che l’occasione 
festosa è stata un modo sem-
plice ma fattivo per prosegui-
re nella prospettiva impressa 
dal parroco, don Flavio Sega-
lina, fi n dal suo arrivo a Mi-
randola, dare alla parrocchia 
il volto di “una famiglia di 
famiglie” ad immagine della 
Chiesa “famiglia di Dio”. 

Una direzione intrapresa 
innanzitutto tramite la colla-
borazione fra le varie realtà 
parrocchiali, sinergia che in 
questo secondo grande pran-
zo si è, per così dire, struttu-
rata in una precisa defi nizio-
ne dei compiti: i “cucinieri 
dell’oratorio”, ovvero i mem-
bri del Masci San Francesco, 
hanno preparato le pietan-
ze; i giovani dei Clan Agesci 
Mirandola 1 e Mirandola 2 
hanno servito ai tavoli, men-
tre quelli dell’Azione Catto-
lica hanno animato i giochi 
per i bambini; il Masci San 
Michele si è occupato della 
pesca. Il tutto con un’atten-
zione particolare a ridurre al 
minimo i rifi uti, utilizzando 
piatti e posate non di plastica 
ma “normali”, e ad evitare gli 

sprechi, grazie alla paziente 
opera dei “riciclatori” nel ri-
empire le sporte con gli avan-
zi da portare a casa. Neanche 
a dirlo, proprio come si fa tra 
famiglie. 

All’inizio del nuovo anno 
pastorale, ha dunque com-
mentato don Flavio Segalina, 
“è stato bello poter rendere 
partecipe di questo nostro 
stare insieme il Vescovo Fran-
cesco, che, nonostante gli 
impegni, è rimasto con noi 
ed ha salutato tutti passando 
fra i tavoli. E’ un gesto che 
abbiamo vissuto con grande 
gioia, quale espressione della 
sua paternità e sollecitudine. 
Davvero questa iniziativa - 
ha concluso - si conferma 
come momento di fraternità 
in grado di esprimere bene 
il senso di comunità che si 
va diff ondendo sempre più 
all’interno della parrocchia”. 
E, dopo questo “esperimento” 
riuscito, si guarda già al pros-
simo grande appuntamento 
che metterà nuovamente alla 
prova le sinergie parrocchia-
li: il pranzo in programma 
per il prossimo 11 maggio, 
regalo colmo di aff etto per le 
mamme della comunità che, 
per una volta, si metteranno 
a tavola senza doversi preoc-
cupare della cucina.

Not

Comunità Papa Giovanni XXIII
Un pasto al giorno

All’esterno del centro di comunità in via Posta, do-
menica 30 settembre, era allestito il banchetto dell’Asso-
ciazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg 23) per 
l’iniziativa “Un pasto al giorno” ideata a suo tempo da 
don Oreste Benzi. Grazie alle donazioni raccolte nel cor-
so dell’evento in tutta Italia, la Comunità Papa Giovanni 
XXIII, che celebra nel 2018 i suoi primi 50 anni di atti-
vità, potrà continuare a garantire i 7 milioni e mezzo di 
pasti assicurati ogni anno alle 5mila persone accolte in 
oltre 500 strutture in 42 Paesi del mondo.

“Finché gli ultimi non saranno i primi mi trovate qui” 
recitava la maglietta indossata dai membri dell’Apg23, fra 
cui Matteo e Paola Vignato, papà e mamma della casa fa-
miglia presente a Mirandola. Come ha detto Matteo alla 
fi ne della Santa Messa presieduta dal Vescovo, “non vi 
chiediamo di sconfi ggere la fame nel mondo ma di aiu-
tarci a dare un pasto quotidiano a bambini, adulti, an-
ziani, persone in carne ed ossa, con i loro volti e le loro 
storie, che ogni giorno bussano alla nostra porta. E, da 
parte mia, seguendo le strutture che abbiamo in America 
Latina e ad Haiti, davvero posso garantirvi che i fondi 
raccolti arrivano a destinazione secondo la volontà che 
fu di don Oreste”.

Not

L’omelia di monsignor Cavina

Il bene futuro dipende 
dalle scelte di oggi

Fratelli che si siedono, innanzitutto, alla mensa euca-
ristica. Il pranzo comunitario di domenica 30 settembre è 
stato preceduto dalla Santa Messa presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina e concelebrata dal parroco 
don Flavio Segalina e dai sacerdoti della parrocchia.

“O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la 
misericordia e il perdono, continua a eff ondere su di noi la 
tua grazia, perché, camminando verso i beni da te promes-
si, diventiamo partecipi della felicità eterna”. Su queste pa-
role della colletta - “sintesi di quello che il Signore sta per 
dirci” - che precede la Liturgia della Parola si è soff ermato 
il Vescovo nell’omelia.

“Dio manifesta la Sua grandezza esercitando la mi-
sericordia e il perdono - ha aff ermato -. Egli sa bene che 
siamo creature fragili, segnate dal peccato, bisognose di 
essere continuamente sollevate dalla Sua mano”. Dunque, 
ha proseguito monsignor Cavina, “Gli chiediamo che, pur 
nella nostra fragilità, non ci faccia mancare la Sua grazia, 
l’esperienza del suo amore, quel sentirci amati che rende 
la nostra vita degna di essere vissuta. Ma dove possiamo 
fare esperienza di questo amore? Nell’Eucaristia, non un 
rito, ma un incontro con Gesù, il quale vuole che, dalla 
Messa, portiamo con noi la consapevolezza di essere pro-
fondamente amati da Lui... un incontro che, se vissuto in 
modo autentico, dovrebbe farci sprizzare di gioia quando 
usciamo dalla chiesa!”. Una gioia tale, tornando alle parole 
della colletta, da accompagnare il nostro cammino verso i 
beni promessi dal Signore. Egli, ha sottolineato il Vescovo, 
“cammina con noi in ogni istante e da qui viene la nostra 
gioia anche in mezzo alle soff erenze e alle diffi  coltà. Cam-
miniamo quindi con Lui verso un futuro di bene!”. Frasi 
queste che, tuttavia, ha osservato monsignor Cavina, “non 
hanno senso se non si crede nella vita eterna. Ma se inve-
ce crediamo veramente, perché Gesù ce lo ha rivelato, che 
dopo la nostra morte staremo per sempre con Dio, allora 
la nostra esistenza terrena è una cosa seria, in essa ci gio-
chiamo infatti il nostro futuro, che sarà o di beatitudine o 
di condanna e rovina”. Infi ne, una considerazione toccante: 
“abbiamo bisogno di pensare, e questo vale anche per chi 
non crede, che se abbiamo tanto amato i nostri cari che 
non ci sono più, li rivedremo... Gesù ce lo ha promesso! 
Chiediamo a Lui nella preghiera - ha concluso il Vescovo 
- di darci sempre questa consolante speranza, convinti che 
la beatitudine eterna è sì un dono del Signore ma dipende 
anche dalle scelte che sapremo fare oggi nella nostra vita, 
dalla nostra responsabilità”. 

Not

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani

Mercatino missionario
Anche quest’anno il gruppo missionario della parroc-

chia di Mirandola ha organizzato il tradizionale mercatino 
di solidarietà a sostegno dell’opera dei missionari. Il banco 
con i manufatti realizzati dalle volontarie si tiene durante 
il mese di ottobre nella Sala mostre in via Goito, adiacente 
all’Aula Santa Maria Maddalena.

Ciclo di incontri promosso da Coop. De Gasperi e parrocchia
Ri-scopriamo Papa Paolo VI

CONCORDIA

In concomitanza con la canonizzazione di Papa Paolo 
VI, che avverrà il prossimo 14 ottobre, la Coop. Culturale 
“Alcide De Gasperi” di Concordia, in collaborazione con la 
Parrocchia, organizza il ciclo di incontri dal titolo “Paolo VI, 
il Papa dimenticato”. L’intento è quello di ri-scoprire questo 
Pontefi ce e la sua missione così importante per il XX secolo, 
colui che ha traghettato la Chiesa nella modernità, portando 
a termine il Concilio Vaticano II in corso e dandogli ordine 
e scopi precisi. Questi gli incontri in programma, che saran-
no guidati da altrettanti relatori. Lunedì 8 ottobre, “Paolo 
VI e il suo tempo”, Paolo Trionfi ni, storico. Lunedì 15 otto-
bre, “Paolo VI, il papa del dialogo e dell’evangelizzazione”, 
Brunetto Salvarani, teologo. Lunedì 22 ottobre, “Paolo VI e 
il mondo moderno”, Ilaria Vellani, docente di fi losofi a

Gli incontri, aperti a tutti, si terranno presso la canonica 
della Parrocchia di Concordia (via del Volontariato), alle 21.

I Giovedì del Vangelo 2018
Lettura recitata dal Vangelo di Luca

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO

Promosso dal Settore 
Apostolato Biblico (Sab) 
dell’Uffi  cio Catechistico 
Diocesano, nell’anno pasto-
rale 2018-19 il ciclo de “I 
Giovedì del Vangelo” è de-
dicato al tema “La chiamata 
alla santità nel Vangelo di 
Luca e Atti degli Apostoli”. 
Questi gli appuntamenti 
della prima parte del pro-
gramma.

Ad aprire il calendario, 
domenica 7 ottobre, dal-
le 18 (durata prevista cir-
ca due ore), presso la Sala 

Duomo a Carpi, “Verso Ge-
rusalemme. Lettura recitata 
dei capitoli 9,51-19,48 del 
Vangelo di Luca” con la par-
tecipazione degli attori Maria 
Giulia Campioli e Claudio 
Mariotti, musiche di Alessan-
dro Pivetti.

Primo incontro, giovedì 
11 ottobre, “Beata colei che 
ha creduto: la santità di Maria 
e la nostra chiamata a essere 
santi” (Lc 21,26-56), medita-
zione di don Lorenzo Rossi, 
biblista, rettore del Seminario 
vescovile di Mantova.

Secondo incontro, gio-
vedì 18 ottobre, “Santi, fe-
lici e contenti”, meditazione 
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.

Tutti sono invitati a par-
tecipare.
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NOVI Il Vescovo ha presieduto la Santa Messa nella festa del Patrono 
San Michele Arcangelo a dare inizio al nuovo anno pastorale

Tralci che danno frutto 
innestati nella vite
Sabato 29 settembre la co-

munità di Novi ha cele-
brato la festa del Patrono San 
Michele con una solenne li-
turgia presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina e concele-
brata dal parroco, don Ivano 
Zanoni. Presenti le autorità 
civili, guidate dal sindaco En-
rico Diacci, e militari, insie-
me ai rappresentanti dell’as-
sociazionismo e delle realtà 
aggregative locali.

Nella sua omelia il Vesco-
vo ha commentato la parabo-
la della vite e dei tralci, a cui 
si ispira il programma della 
parrocchia nel nuovo anno 
pastorale; partendo dall’aff er-
mazione di Gesù “io sono la 
vite e voi i tralci” (Gv 15,1), 
ha suggerito due pensieri di 
rifl essione per aiutarci a com-
prendere il senso profondo 
del nostro essere discepoli del 
Signore Gesù.

Con le parole “io sono”, 
Gesù applica a sé il nome di 
Dio e attraverso questa aff er-
mazione dice che Lui stesso 
è Dio, rivelandoci la sua vera 
identità, mentre defi nendosi 
“la vite” e non una delle tante 
viti, ci dice che la sua persona 
ha un valore assoluto e che 
solo attraverso di Lui possia-
mo conoscere, amare e vede-
re il volto del Padre. Allora 
conoscere Gesù, incontrarlo, 
amarlo ed entrare nella sua 
vita vuol dire per noi riu-
scire ad entrare nella realtà 
di comunione con Dio. Noi 
cristiani, in quanto battez-
zati, siamo i tralci della vite, 
innestati in Gesù attraverso 
il sacramento del Battesimo; 
rimanere attaccati al tronco 
della vite vuol dire avere la 
garanzia di portare frutti di 
amore e di santità verso gli 
altri e verso Dio. 

Ma come fare per portare 
frutto? Gesù ci dà la rispo-
sta, dicendo che è necessario 
“ascoltare la sua parola”, per-
ché quanto più noi la ascol-

giata, perché, se si vuole es-
sere cristiani seri e autentici, 
si deve riconoscere che la vita 
è una continua lotta contro il 
male.

La prova è dura e diffi  cile, 
ma, ha sottolineato il Vesco-
vo, in questa lotta non siamo 
soli ed è consolante per noi 
sapere che abbiamo la vici-
nanza di tanti beati ed eletti, 
i santi e, soprattutto, con noi 
c’è il Signore e se siamo in-
seriti in Lui come tralci alla 
vite, abbiamo la certezza di 
raggiungere la comunione 
con Lui e la Vita eterna.

PASTORALE
Si ispira alle icone della “vite e i tralci” e di 
“Marta e Maria” il programma per il 2018-19

Più rilievo alla 
vita spirituale 

“Nel nuovo anno pasto-
rale 2018-19 - così don Ivano 
Zanoni spiega le motivazioni 
della scelta del programma 
- la comunità parrocchiale 
cerca di riscoprire e valoriz-
zare l’importanza della vita 
spirituale, tenendo presente la 
parabola della vite e dei tralci. 
Nell’ultima riunione del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale è 
stato scelto questo program-
ma pastorale dopo aver rifl et-
tuto su alcune considerazioni 
suggerite da me come parroco 
e su cui la maggioranza si è 
trovata pienamente d’accor-
do. Si tratta di dare maggiore 
rilievo alla vita di preghiera 
personale, all’ascolto e alla ri-
fl essione sulla Parola di Dio e 
di prendere più sul serio due 
sacramenti che necessaria-
mente devono sostenere la 
nostra vita spirituale: la Ri-
conciliazione e l’Eucarestia. 

Fino ad ora - prosegue il 
parroco - si sono privilegiati 
itinerari di catechesi ad ogni 
livello, tentando soprattutto 
esperienze nuove per la ca-
techesi degli adulti. L’Azione 
Cattolica ha mantenuto i suoi 
gruppi nelle  varie fasce di età, 
con un ricambio generaziona-
le di responsabili e di educato-
ri, che ha giovato a mantenere 
aggiornata l’Ac stessa; ci sono 
in parrocchia vari momenti 
di incontro e di aggregazione, 
come feste di compleanno, 
pranzi e cene comunitari, se-
rate culturali e musicali. Tutto 
ciò ha creato via via un clima 
nuovo, dove la parrocchia ha 
dato la sensazione di essere 
un luogo accogliente, ospita-
le e aperto a tutti. E questo è 
sicuramente un fatto positi-
vo - commenta don Zanoni 
- perché è maturata l’idea che 
la Chiesa, con i suoi spazi e 
le sue strutture, appartiene a 
tutti, credenti e non credenti, 
praticanti e non, e, in partico-
lare, è accogliente verso ragaz-
zi e giovani extra-comunitari. 

Basti pensare che ogni sera il 
campo sportivo o il basket è 
frequentato da giovani paki-
stani, marocchini e cinesi.  A 
ragione si può aff ermare che 
oggi la comunità nel suo in-
sieme è multietnica.

Ma - precisa il parroco - 
se da una parte si è dato im-
portanza alla comunità acco-
gliente e dinamica, dall’altra si 
ha la sensazione che sia dimi-
nuita l’attenzione della propria 
vita spirituale. A tale proposi-
to viene in mente la domanda 
di Gesù agli apostoli: ‘Ma voi 
chi dite che io sia?’ (Mt 16,15), 
che è come se oggi il Signore 
dicesse a ciascuno di noi: ‘Chi 
sono io per te?’.

Tornando al programma 
di quest’anno, l’immagine del-
la vite e dei tralci (Gv 15,5) e 
la spiegazione che ne dà Gesù 
nel noto brano evangelico - 
sottolinea don Zanoni - rende 
molto bene l’idea del nostro 
rapporto con il Signore, lega-
ti a Lui come i tralci al tronco 
della vite. E a questa imma-
gine signifi cativa va affi  anca-
ta anche l’icona della casa di 
Betania, dove Gesù è al centro 
della scena e davanti a Lui c’è 
chi ascolta in silenzio e chi si 
dà da fare. 

Marta e Maria, due per-
sonaggi che incarnano molto 
bene la vita di una comunità 
(Lc 10,38-42). Gesù non mi-
sconosce l’opera preziosa di 
Marta, ma predilige l’atteg-
giamento di Maria, quando 
dice: ‘Maria ha scelto la par-
te migliore, che non le verrà 
tolta’. E’ appunto questa parte 
migliore che vogliamo sotto-
lineare nel nuovo anno pa-
storale - conclude il parroco 
-. Continueremo ogni attività 
in riferimento alle celebrazio-
ni liturgiche, alla catechesi, ai 
cammini associativi o a ini-
ziative di vario genere, ma a 
ciascuno chiedo un impegno 
maggiore nella crescita della 
propria vita interiore”.

tiamo e la meditiamo, tanto 
più abbiamo la possibilità di 
conoscere chi è veramente 
Gesù. La comunità di Novi 
nel suo programma pastorale 
sceglie quindi di essere sem-
pre più innestata nella Vite 
vera che è Cristo, percorren-
do un cammino di ascolto, 
silenzio e preghiera. 

Il Vescovo al termine 
dell’omelia ha ricordato il 
recente invito di Papa Fran-
cesco, che chiede di recitare 
il rosario tutti i giorni e, al 
termine, la preghiera-invo-
cazione a San Michele Ar-

cangelo, composta da Papa 
Leone XIII, per essere difesi 
dalle insidie del maligno. Poi 
con la voce pacata e ferma 
ha cercato di far compren-
dere all’assemblea quanto 
sia importante, per vivere 
autenticamente la nostra te-
stimonianza di fede, avere 
una coraggiosa avversione al 
male e a tutte le malvagità del 
mondo, e lottare con tutte le 
nostre forze contro il diavolo 
che ha solo lo scopo di farci 
perdere la Vita Eterna. La vita 
cristiana, ha sottolineato il 
Vescovo, non è una passeg-

CATECHESI Incontri dedicati ai temi su cui la parrocchia di Novi è chiamata a concentrarsi

Contemplazione nell’azione
Caff ari, assistente generale 
dell’Azione Cattolica Dioce-
sana, a partire dalle fi gure di 
Marta e Maria.

Marta, capace di un’ospi-
talità che non vuole niente 
in cambio, desidera sempli-
cemente conoscere quell’uo-
mo di cui ha tanto sentito 
parlare e fa sì che tutto sia al 
proprio posto. Marta è pre-
occupata nel senso latino del 
termine, si aff anna per ren-
dere fruibile il futuro, ma è 
dimentica della presenza del 
Signore nella sua vita in quel 
preciso istante e questo la 
porta ad essere sola e altro-
ve. E’ Maria, infatti, ad aver 

sioni religiose sono vuote.
Proprio per questo Fra 

Silvio, rimarcando le pa-
role dell’attuale vescovo di 
Milano, ha messo in risalto 
l’importanza di “imparare 
di nuovo a pregare”, per sta-
bilire un rapporto con Dio 
che sia sincero e intimo, che 
vada pienamente incontro 
al suo invito a chiamarlo 
Padre. Senza l’aiuto di Dio, 
infatti, “saremmo troppo po-
veri persino per soccorrere i 
più poveri”.

Questo stesso tema è sta-
to aff rontato anche duran-
te il secondo incontro, una 
lectio guidata da don Enrico 

di mettere in secondo piano 
la relazione vera e profonda 
con il Signore.

Il primo dei due incon-
tri, tenuto da Fra Silvio dei 
Fratelli di San Francesco, si 
è incentrato sul noto brano 
evangelico della vite e dei 
tralci: l’adesione a Cristo è 
essenziale per la fecondità 
dei frutti, per il germogliare 
e il crescere della fede è fon-
damentale “rimanere” in Lui 
e se manca questa continua 
osmosi la vita si inaridisce, 
le azioni diventano meccani-
che, la freddezza del cuore e 
la secchezza della coscienza 
ci imprigionano e le espres-

Viviamo in un tempo che 
ci obbliga a porre la praticità 
e l’operatività al primo posto 
e che vede nell’etica del fare 
l’unica alternativa possibile 
per ottenere, in ogni ambito, 
risultati profi cui. A questo 
proposito, in occasione del-
la sagra di San Michele di 
quest’anno, la comunità par-
rocchiale di Novi ha scelto 
di organizzare due incontri 
di catechesi, grazie ai quali 
c’è stata l’occasione di inter-
rogarsi sull’importanza del-
la vita spirituale, rifl essione 
necessaria in un momento 
in cui, anche in parrocchia, 
il semplice attivismo rischia 

“scelto la parte migliore”, de-
cidendo di concentrarsi sulla 
sua interiorità e di mettersi 
in ascolto del Signore, primo 
gesto di una vera accoglien-
za.

Questi spunti sembre-
rebbero condurre neces-
sariamente ad una scelta 
comportamentale unica, ma 
ad emergere è, in realtà, la 
“contemplazione nell’azio-
ne”, che esprime la volontà 
di camminare seguendo, in 
ogni situazione, le orme del 
Signore. 

Pagina a cura della
Parrocchia di San Michele 

Arcangelo di Novi

Don Enrico Caffari

Fra Silvio



Ecclesia
Domenica 7 ottobre 2018  •  NOTIZIE  •  34 15

STORIA Tante le raffi gurazioni della Beata Vergine del Rosario in Diocesi

Devozione promossa 
dalle Confraternite
Papa Francesco ha invitato 

i fedeli di tutto il mondo 
a recitare il Santo Rosario 
ogni giorno, durante l’intero 
mese mariano di ottobre e 
“a unirsi così in comunione 
e in penitenza, come popolo 
di Dio, nel chiedere alla Santa 
Madre di Dio e a San Miche-
le Arcangelo di proteggere la 
Chiesa dal diavolo, che sem-
pre mira a dividerci da Dio e 
tra di noi”. Facciamo nostro 
questo invito cercando di 
vedere come, già in antico, 
la chiesa carpigiana avesse 
questa particolare devozione 
verso la B.V. del rosario attra-
verso, soprattutto, le confra-
ternite a lei dedicate. 

Dalla fi ne del XVI seco-
lo fi no a tutto il XIX furono 
tante le espressioni confrater-
nali che sorsero orientando 
il proprio culto verso la ma-
donna attraverso devozioni 
private ma anche manifesta-
zioni pubbliche. In questa 
panoramica che tentiamo di 
fare indagando le singole re-
altà parrocchiali ci serviamo 
di uno studio fatto negli anni 
Cinquanta del Novecento da 
monsignor Antonio Bellini. 

A Cividale di Mirando-
la le prime notizie le abbia-
mo in un rogito del 1637 nel 
quale si dice che il sodalizio 
mariano venne fondato da fra 
Arcangelo Guidi, vicario del 
convento “della via di Mezzo” 
presso san Giacomo Roncole. 
Aveva un proprio altare nella 
navatella di sinistra con sta-
tua della Vergine, che veniva 
portata in processione ogni 
prima domenica del mese 
all’interno della chiesa par-
rocchiale mentre in ottobre 
aveva luogo la pubblica pro-
cessione per le vie del paese. 
A Rolo la confraternita nasce 
nel 1649, anche qui con il 
proprio altare posto alla sini-
stra del maggiore. 

Nella parrocchiale di San-
ta Croce le prime notizie del-
la Compagnia Mariana sono 
dell’anno 1542 essendo par-
roco don Giuseppe Fioruzzi, 
quindi la seconda più anti-
ca della diocesi dopo quella 
mirandolese eretta nel 1496. 
L’altare in origine era nella 

inetta” (1869), mentre a Li-
midi il sodalizio risale al 1611 
con bolla di fra Serafi no, Vi-
cario generale e Procuratore 
dell’Ordine dei Predicatori di 
Modena. Soppressa nel XVIII 
secolo, la confraternita si ri-
organizza nell’Ottocento do-
tando la chiesa di un dipinto 
del Pozzi e di una statua del 
Graziani. 

Presenza della Compa-
gnia del Rosario la trovia-
mo a Rovereto dal 1613, ma 
approvata dall’ordinario di 
Carpi nel 1632. Aveva il pro-
prio altare in cui era posta la 
statua della Vergine. A Cibe-
no abbiamo notizie della de-
vozione al Santo Rosario dal 
1622 anche se la confrater-
nita venne eretta solo cento 
anni dopo. Il conte Bernardi-
no Bonasi dona alla chiesa un 
“bella statua della Madonna 
del Rosario”, che fu benedet-
ta da monsignor Bernardino 
Bianchi nella chiesa di San-
ta Chiara nel 1724 e portata 
processionalmente a Cibeno. 
Nella parrocchiale di Mor-
tizzuolo venne fondata nel 
1621 una confraternita da 
padre Girolamo da Bologna, 
che offi  ciava in un altare con 
ancona lignea e dorata fi no 
alla costruzione di un nuo-
vo altare dedicato alla Ma-
donna del Rosario nel 1758. 
A Tramuschio, Quarantoli e 
Budrione abbiamo notizie di 
una Compagnia del Rosario 
nel secolo XVII con dipinti e 
statue raffi  guranti la Vergine 
col Bambino. 

Nella moderna parroc-
chiale del Corpus Domini in 
Carpi la Madonna del Rosa-
rio è stata scelta come com-
patrona ed è venerata nella 
cappella a lei dedicata, nella 
quale è una statua lignea scol-
pita su disegno di Romano 
Pelloni (1982). 

Come si evince da queste 
note la chiesa carpigiana ha 
avuto sempre un’attenzione 
particolare alla devozione 
verso la Vergine del Rosario 
che, con le parole di Papa 
Francesco, continuiamo a 
pregare ed invocare a prote-
zione nostra e della Diocesi.

Andrea Beltrami

PAPA FRANCESCO
Il Santo Padre ha invitato i fedeli a pregare
il Rosario nel mese di ottobre
per proteggere la Chiesa dal diavolo

Sotto il manto 
di Maria

Papa Francesco ha deciso 
di “invitare tutti i fedeli, di 
tutto il mondo, a pregare il 
Santo Rosario ogni giorno, 
durante l’intero mese maria-
no di ottobre; e a unirsi così 
in comunione e in peniten-
za, come popolo di Dio, nel 
chiedere alla Santa Madre di 
Dio e a San Michele Arcan-
gelo di proteggere la Chiesa 
dal diavolo, che sempre mira 
a dividerci da Dio e tra di 
noi”. Lo ha reso noto la Sala 
Stampa della Santa Sede. Nei 
giorni scorsi, prima della 
partenza per i Paesi Baltici, 
il Santo Padre ha incontrato 
padre Fréderic Fornos, di-
rettore internazionale della 
Rete mondiale di preghiera 
per il Papa, e gli ha chiesto di 
diff ondere in tutto il mondo 
questo suo appello a tutti i fe-
deli, invitandoli a concludere 
la recita del Rosario con l’an-
tica invocazione “Sub Tuum 
Praesidium”, e con la preghie-
ra a San Michele Arcangelo 
che ci protegge e aiuta nella 
lotta contro il male (cfr. Apo-
calisse12, 7-12). La preghiera 
- ha aff ermato il Pontefi ce lo 
scorso 11 settembre, in un’o-
melia a Santa Marta, citando 
il primo capitolo del libro di 
Giobbe - è l’arma contro il 
Grande accusatore che “gira 
per il mondo cercando come 
accusare”. Solo la preghiera 
lo può sconfi ggere. I mistici 
russi e i grandi santi di tutte 
le tradizioni consigliavano, 
nei momenti di turbolenza 
spirituale, di proteggersi sot-
to il manto della Santa Madre 

di Dio pronunciando l’invo-
cazione “Sub Tuum Praesi-
dium”.

L’invocazione “Sub Tuum 
Praesidium” recita così: “Sot-
to la tua protezione cerchia-
mo rifugio, Santa Madre di 
Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine Gloriosa 
e Benedetta”.

Con questa richiesta di 
intercessione, prosegue la 
nota, “il Santo Padre chiede 
ai fedeli di tutto il mondo di 
pregare perché la Santa Ma-
dre di Dio, ponga la Chiesa 
sotto il suo manto protettivo: 
per preservarla dagli attacchi 
del maligno, il grande accu-
satore, e renderla allo stesso 
tempo sempre più consape-
vole delle colpe, degli erro-
ri, degli abusi commessi nel 
presente e nel passato e im-
pegnata a combattere senza 
nessuna esitazione perché il 
male non prevalga”.

Il Pontefi ce ha chiesto 
anche che la recita del Santo 
Rosario durante il mese di ot-
tobre si concluda con la pre-
ghiera scritta da Leone XIII: 
“San Michele Arcangelo, di-
fendici nella lotta: sii il nostro 
aiuto contro la malvagità e le 
insidie del demonio. Suppli-
chevoli preghiamo che Dio 
lo domini e Tu, Principe della 
Milizia Celeste, con il potere 
che ti viene da Dio, incatena 
nell’inferno satana e gli spiriti 
maligni, che si aggirano per il 
mondo per far perdere le ani-
me. Amen”.

prima cappella sinistra poi, 
nel 1893 quando furono co-
struite le due navate laterali, 
venne posto in quella di si-
nistra dove vi collocarono la 
statua della Madonna, opera 
di Fermo Forti. 

In un inventario parroc-
chiale di Santa Giustina Vi-
gona troviamo la confrater-
nita del Rosario presente già 
dal 1694 con “un quadro col 
ritratto della B.V. e il Bambi-
no Gesù, san Domenico e S. 
Caterina da Siena” posto in 
una ancona in stucco fatta 
erigere dall’allora rettore don 
Giuseppe Bruschi. 

A Vallalta il sodalizio fu 
istituito il 21 settembre 1684 
con bolla di padre Antonio, 
ministro generale dei Dome-
nicani; non potendo allora 
erigere un altare proprio, la 
confraternita prese “a presti-
to” quello di San Francesco 
nel quale il Santo era raffi  gu-
rato assieme alla Madonna 
degli Angeli, che venne mu-
tata nella Madonna del Rosa-
rio. Solo all’epoca di don Gio-

vanni Veratti si ebbe un altare 
dedicato al culto mariano con 
la costruzione di una cappel-
la, ancora oggi presente, che 
forma un corpo a sé rispetto 
all’architettura della chiesa. 

Anche nella chiesa par-
rocchiale di Fossoli abbiamo 
la presenza, dal 1611, della 
confraternita del Rosario, ag-
gregata a quella di Santa Ma-
ria sopra Minerva in Roma. 
La cappella mariana viene 
rinnovata verso la metà del 
XVIII secolo, come pure il 
dipinto del pittore modenese 
Carlo Rizzi. 

A Fossa di Concordia ab-
biamo notizie in un inventario 
di fi ne Seicento dove si parla 
dello stendardo della Compa-
gnia del Rosario. L’altare a Lei 
dedicato venne più volte re-
staurato e nuovamente dorato 
da don Bruschi nel 1723. 

Nella parrocchiale di San 
Martino Secchia fi gura l’al-
tare del Rosario con statua 
in stucco procurata diretta-
mente dal prevosto “in luogo 
della vecchia assai sdrucita e 

Il Cinema Corso presenta in esclusiva per 
Carpi “Papa Francesco - Un uomo di parola”, il 
fi lm documentario di Wim Wenders acclamato 
al Festival di Cannes. Firmato dal pluripremia-
to regista tedesco e prodotto insieme a Vatican 
Media - Dicastero della Comunicazione della 
Santa Sede, il documentario racconta i cinque 
anni di pontifi cato di Papa Bergoglio in chiave 
originale e convincente. Wenders, celebrato au-
tore dell’ormai classico “Il cielo sopra Berlino”, 
compone un’opera con sguardi inediti sul Pon-
tefi ce, grazie alla preziosa collaborazione degli 
archivi audiovisivi vaticani e a momenti di in-

FILM

Papa Francesco, un uomo di parola
Al Cinema Corso il documentario diretto da Wim Wenders

tervista con il Papa, che rappresentano la parte 
più intensa e toccante. Nel fi lm ci sono, inol-
tre, dei suggestivi raccordi con la fi gura di San 
Francesco d’Assisi, riprodotti in un elegante 
bianco e nero. Film suggestivo e coinvolgente.

Il fi lm evento sarà proiettato al Cinema 
Corso nei seguenti giorni ed orari.
• Giovedì 4 ottobre: ore 18.30, 20.30 e 22:30
• Venerdì 5 ottobre: ore 20.30 e 22.30
• Sabato 6 ottobre: ore 18.30, 20.30 e 22.30
• Domenica 7 ottobre: ore 16.30, 18.30, 20.30 

e 22.30

Corpus Domini
(su disegno di Romano Pelloni) Mortizzuolo
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L’opera dei tecnici e il contributo dei parrocchiani

Come voluto dal parroco, don Mario Ganzerla, il nuo-
vo anno pastorale si è aperto per la parrocchia di Fossa 
con un momento uffi  ciale, per così dire, di restituzione 
dell’Oratorio alla comunità.

In realtà, i lavori sull’edificio si sono conclusi da al-
cuni mesi portando al pieno recupero degli ambienti: al 
piano terra la sala riunioni, la sala giochi, la cucina, il 
salone, e una stanza di deposito degli arredi recuperati 
dalla chiesa inagibile, mentre al primo piano le aule per 
il catechismo. L’intervento, su progetto a cura dell’archi-
tetto Silvia Pongiluppi e dell’ingegner Alberto Borghi, è 
stato eseguito dalla ditta ARchos di Cento e finanziato 
- 283 mila euro (iva compresa) il costo - dalla Regione 
Emilia Romagna. 

Cucina e salone sono già in funzione: di recente, han-
no ospitato tavoli e attività della Sagra di San Massimo e 
il pranzo degli anziani. Ora si utilizzeranno a pieno ritmo 
anche le aule del catechismo, in modo da dare una sede 
idonea e unitaria agli incontri con i bambini e i ragazzi, 
prima dislocati in tre luoghi diversi della parrocchia. 

Questo “ritorno a casa” per la comunità, molto legata 
aff ettivamente all’Oratorio, si è reso possibile anche grazie 
al contributo volontario - off erto con varie modalità - dei 

parrocchia-
ni, uomini 
e donne, 
che si sono 
i mp eg n at i 
ciascuno a 
dare il pro-
prio tassello 
per la rico-
struzione di 
questi spazi 
condivisi.

Not

FOSSA A Fossa l’anno pastorale ha preso il via con l’inaugurazione
dell’Oratorio parrocchiale ristrutturato a seguito del terremoto

Lieti di essere tornati
fi nalmente a casa

In una bella giornata di sole, 
la scorsa domenica 30 set-

tembre, si è tenuta l’inaugu-
razione dell’Oratorio Anspi 
San Massimo di Fossa dopo i 
lavori di ristrutturazione post 
terremoto. Finalmente siamo 
tornati a casa!

Dal maggio 2012, infatti, 
a causa del sisma, l’Oratorio 
non era agibile: tutte le atti-
vità parrocchiali, compreso il 
catechismo, si sono svolte nei 
container, nelle salette della 
casa di comunità e nella casa 
parrocchiale. Per tutti noi la 
riapertura dell’Oratorio è sta-
ta festa grande!

Ci siamo ritrovati nume-
rosi nella casa di comunità 
per la celebrazione della San-
ta Messa presieduta dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, concelebrata dal par-
roco, don Mario Ganzerla, 
con la presenza all’altare del 
diacono Daniele Pavarotti. 
Alla liturgia hanno partecipa-
to i gruppi del catechismo, i 
genitori e molti parrocchiani, 
con i tecnici, le ditte che han-
no eseguito i lavori, ed una 
rappresentanza del comune 
di Concordia.

Il Vescovo, nell’omelia, in 
riferimento alle letture del 
giorno, ci ha ricordato che 
“non abbiamo una dimora 

stabile qui in terra, siamo po-
polo in cammino verso Dio. 
Essere cristiani non signifi ca 
fare delle cose ma tendere alle 
cose di Dio. Ciò che dà gioia 
alla nostra vita è Gesù: egli 
è gioia, pace, consolazione, 
forza. Gesù è misericordia e 
perdono. L’Eucaristia è l’in-
contro vero con Gesù”.

Al termine della celebra-
zione tutti i presenti si sono 
ritrovati nel piazzale dell’O-
ratorio, dove il Vescovo ha 
recitato la preghiera di be-
nedizione, poi l’aspersione e 
l’orazione conclusiva. 

Al termine il rinfresco per 
tutti preparato dalle nostre 
cuoche.

Grazie a tutti coloro che 
hanno contribuito alla rea-
lizzazione di questo evento! 
Grazie per questo nostro es-
sere tornati a casa!

Parrocchia di Fossa

MEMORIA
Ricordando l’avvenimento del 1787 mentre 
è in corso la visita pastorale di monsignor 
Cavina alla parrocchia del concordiese

Quando il Vescovo 
d’Este venne a Vallalta

Questa settimana il no-
stro Vescovo ha ripreso la 
visita pastorale nelle parroc-
chie della Diocesi ed in par-
ticolare a Vallalta; approfi ttia-
mo di questa felice occasione 
ricordando, come già fatto 
per altre realtà parrocchiali, 
una “storica visita” del Vesco-
vo reggiano Francesco Maria 
d’Este alla chiesa dedicata alla 
“Natività della Beata Vergine 
Maria in Vallalta” eff ettuata il 
19 luglio 1787. 

Il presule, accompagnato 
da un sacerdote convisitato-
re, arriva in parrocchia alle 
otto del mattino, ricevuto dal 
rettore don Bartolomeo Raz-
zaboni e dal clero presente 
in parrocchia. Dopo i saluti 
e l’accoglienza di rito viene 
visitato l’altare del Santissi-
mo Sacramento, trovato in 
ottimo stato e decoroso. La 
presenza del vescovo favori-
sce l’amministrazione della 
Confermazione ai fanciulli 
(e anche a qualche adulto) 
adeguatamente preparati alla 
ricezione del Sacramento; 
non era facile infatti avere 
ogni anno un presule in una 
parrocchia molto distante 
dalla sede vescovile e, quan-
do si presentava l’occasione, 
era giusto benefi ciarne. La 
relazione della visita prose-
gue illustrando nei dettagli 
il percorso: l’altare maggiore, 
presso il quale era eretta la 
Confraternita del Santissimo 
Sacramento, aveva un legato 
di trenta messe annue di cui 
una fi ssa il 25 agosto secondo 
il lascito del testatore don Lo-
dovico Moreschi, unitamente 
ad altri oneri di celebrazione. 
Un altare laterale era dedica-
to alla B.V. del Rosario ed un 
terzo a San Lorenzo; vi era 
poi quello intitolato al santo 
di Assisi ed altro alla Ma-
donna della Ghiara presso il 
quale era stata istituita la Pia 
Unione della B.V. del Car-
melo. Terminata l’ispezione 
canonica con la visita al Fon-
te battesimale ed al Sacrario, 
il vescovo incontra i ragazzi 
della parrocchia e li interro-
ga circa la “dottrina cristiana” 
(il nostro Catechismo) tro-
vandoli preparati ed attenti. 
Il verbale si conclude con 
una interessante panorami-
ca statistica, che vale la pena 
citare: la parrocchia all’epoca 
contava 1207 anime e dipen-
deva dalla cura pastorale di 
Concordia. Oltre al rettore 
vi era un cappellano, due 
sacerdoti confessori ed altri 
tre presbiteri a servizio della 
parrocchia. Si ha pure una 
notizia di una precedente vi-
sita pastorale, quella di mon-
signor Lodovico Forni del 26 
luglio 1726, dettagliatamente 
descritta dall’allora parroco 
don Giovanni Veratti, che 
riportiamo, solo nella parte 
iniziale per motivi di spazio, 
nella trascrizione di Mauro 

Giubertoni nel suo volume 
“Vallalta, luoghi e persone del 
passato” (2016). “Arrivò dun-
que Monsignor Vescovo alle 
ore ventidue circa del 24 lu-
glio 1726, e non sarebbe arri-
vato se non circa l’Ave Maria, 
ma mentre si partiva dalla 
Concordia per andare a Santa 
Caterina per visitare la cap-
pella e Compagnia della Be-
ata Vergine della Cintura… si 
levò un vento gagliardissimo 
con delle nubi che minaccia-
vano qualche temporale, per-
ciò il Vescovo si portò [diret-
tamente] a Vallalta… due ore 
prima di sera.

L’editto [della visita pasto-
rale] dice che si porterà il gio-
vedì mattina, 25 luglio, però 
viene, per alloggiarvi, la sera 
precedente e la funzione della 
visita la fa poi la mattina se-
guente… pertanto mi trovai 
molto in imbarazzo…

Il Vescovo dunque, dopo 
essersi riposato un poco nella 
casa canonica, la rimirò den-
tro e fuori, poi, con la sua co-
mitiva si portò in chiesa così 
in abito corto e guardò la ser-
ratura della medesima, den-
tro e fuori, e tutti gli altari, 
ma non li visitò e mostrò che 
detta chiesa gli piacesse. Io 
non vidi più il Vescovo per-
ché si ritirò nella sua camera 
e diede udienza a molti e poi 
bevve un bicchiere di vino, 
essendo vigilia, e se ne andò 
in letto…

La mattina del 25 luglio, 
festa di S. Giacomo, non dico 
che mi levassi da letto per 
tempo, perché in quella not-
te non mi spogliai, sia per-
ché prima che fossero vedute 
tutte le cose era già passata la 
mezzanotte, sia anche perché 
non riuscii a prendere sonno.

Non feci suonare le cam-
pane fi no a quando non seppi 
che Monsignore si era alza-
to ed essendo venuta l’ora di 
andarlo a riceverlo solenne-
mente, conforme prescrive il 
Pontifi cale, regolai la funzio-
ne. Si portò poi a fare le ese-
quie sul cimitero dove avevo 
posto dalla parte destra vici-
no alla facciata della chiesa 
una predella d’altare con un 
tappeto sopra ed una sedia 
per Monsignore…”.

Andrea Beltrami

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

La paura

Paura di chi?
Di che cosa?
Forse di un rumore,
di un insetto oppure di un lungo cammino.

Paura di una ricerca di noi stessi,
del nostro essere,
paura di una relazione,
di un mettersi in gioco nella vita di tutti i giorni,
paura di capire dove siamo e dove andiamo,

paura di un buio
che soff oca sempre di più
la nostra vera identità
quasi a guidarci verso un’ansia paranoica.

Ma ecco che da quel buio esce
una luce piccola ma grande di amore,

ed è quella stella
che ci guida verso il Sole.

Pellegrinaggio del Gruppo di preghiera Serra - Carpi
Il 19 ottobre al Santuario della Madonna di San Luca

Il Gruppo di preghiera Serra - Carpi organizza per ve-
nerdì 19 ottobre un pellegrinaggio al Santuario della Ma-
donna di San Luca a Bologna. Questo il programma: ore 
15.30, ritrovo presso la parrocchia di Quartirolo e partenza 
in pullman per Bologna; ore 17, arrivo previsto a Bologna 
al Meloncello, salita a piedi al Santuario recitando il San-
to Rosario (chi non se la sente può continuare in pullman 
fi no al Santuario); ore 18, Santa Messa al Santuario; ore 
20.30, cena comunitaria presso il Ristorante “Vito”; ore 23, 
rientro previsto alla parrocchia di Quartirolo.

Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): 
40,00 euro. E’ necessario prenotarsi, entro il 15 ottobre, te-
lefonando alla parrocchia di Quartirolo, tel. 059 694231 (il 
pagamento verrà eff ettuato in pullman).

Tutta la Diocesi è invitata.

INIZIATIVE
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CLERO I giovani sacerdoti e i seminaristi che hanno concluso gli studi
in pellegrinaggio a Lucca per con il Vescovo Francesco

Come è bello pregare 
insieme da fratelli!
I giorni di pellegrinaggio dal 

24 al 27 settembre, trascor-
si presso la casa di spiritualità 
San Cerbone a Lucca dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina e dai “preti giovani” 
insieme ai seminaristi, che 
hanno ormai concluso gli 
studi, sono stati momenti 
belli e ricchi di vita fraterna. 

Chi ha partecipato a que-
sta esperienza può testimo-
niare che la comunione sa-
cerdotale tanto sognata dal 
Vescovo è una meta che si può 
raggiungere eff ettivamente 
con poco. Ci vuole davvero 
molto poco, infatti, per vivere 
sereni insieme tra sacerdoti. 
Tutti si sono accorti che la 
comunione tra i preti e la fra-
ternità sacerdotale possono 
essere facilmente raggiungi-
bili quando si valorizzano i 
momenti di preghiera insie-
me ad altri sacerdoti. Infatti, 
quando si prega insieme, è il 
Signore Gesù che, fedele alla 
Sua presenza, ci fa entrare in 
comunione con Lui e con-
temporaneamente, in modo 
quasi contagioso, accresce 
la comunione anche tra di 
noi. Le suore che ci hanno 
ospitato al monastero di San 
Cerbone non si sono tratte-
nute dall’esprimere la loro 
gioia nel vedere sacerdoti che 
stanno insieme per pregare. 
Come è bello pregare insieme 
come sacerdoti!

La convivenza comuni-
taria dei giovani presbiteri 
è stata inoltre rallegrata da 
momenti di ricreazione e da 
gite, vissuti con il Vescovo. Si 
è potuto godere della bellezza 
della città di Lucca e dei suoi 
splendidi monumenti.

Sono stati giorni anche di 
rifl essioni e condivisioni, gui-
dati da monsignor Cavina, 
intorno a temi ritenuti fonda-
mentali per la vocazione di un 
sacerdote. Il tema principale 
su cui si è svolta la rifl essione 
condotta dal Vescovo è stato: 

l’evangelizzazione e la nostra 
conversione personale. E’ 
emersa la necessità per il pre-
sbitero di testimoniare nella 
sua vita personale i misteri di 
Cristo, dei quali egli è, nella 
sua comunità, il dispensato-
re. Si è meditato lungamente 
sulla confi gurazione a Cristo 
a cui è chiamato ogni battez-
zato e a maggior ragione ogni 
sacerdote. Essere confi gurati 
a Lui è un dono grande che 
però deve, come i talenti, es-
sere traffi  cato attraverso una 
autentica conversione, dove 
i pensieri di Cristo siano i 

nostri pensieri, le attenzioni 
di Cristo le nostre attenzioni. 
Ciò richiede che i sacerdoti 
valorizzino sempre di più gli 
aiuti soprannaturali che ri-
cevono nell’esercizio del mi-
nistero, in particolare quan-
do presiedono l’Eucaristia 
in persona Cristi. Il Vescovo 
ha insistito ampiamente sul 
legame tra la conversione e 
l’evangelizzazione, perché 
nessuno può dare ciò che 
non ha. Infi ne, è stato ricor-
dato che l’evangelizzazione è 
l’attività essenziale che deve 
occupare l’attenzione del sa-

cerdote, il quale è chiamato 
a stimolare ogni membro 
della comunità a questo im-
pegno comune perché ogni 
battezzato, qualunque sia la 
sua funzione nella Chiesa e il 
grado di istruzione della sua 
fede, è un soggetto attivo di 
evangelizzazione.

Il pellegrinaggio si è con-
cluso con una condivisione 
fraterna, ricca di bei propo-
siti, la cui attuazione è stata 
affi  data alla cura di tutti.

Arnaud Giegue Tametsop
Seminarista

della Diocesi di Carpi

Un po’ di delusione, insoff erenza per piccoli problemi non 
aff rontati, rabbia o frustrazione dopo un litigio per qualche 
sciocchezza: sono sentimenti e situazioni che talvolta ini-
ziano ad abitare nella vita di marito e moglie, nella vita del 
consacrato/a con la propria comunità. Dov’è fi nito l’amore in-
tenso e convinto dei primi tempi? Che fare? Al fi ne settimana 
di Incontro Matrimoniale avete l’opportunità, forse unica, di 
riprendere in mano gli aspetti più importanti della vostra vita 
a due in un’atmosfera adatta dove nessuno sale in cattedra. 
Incontro Matrimoniale è uno stile di vita proposto durante 
un fi ne settimana. Non è una tecnica, ma un modo per far 
vivere meglio la relazione e far sì che il mondo attorno pos-
sa credere, perché ha visto gente sperimentare che l’amore è 
possibile. Il fi ne settimana per sposi è rivolto a coppie e a sa-
cerdoti/consacrati/e, esistono poi week end rivolti a fi danzati 
come momento di verifi ca e di lancio verso il matrimonio, e 
per giovani.  

Per saperne di più: www.incontromatrimoniale.org
Calendario dei Week-end proposti in Emilia Romagna
Per sposi
12-14 ottobre, San Mauro a Mare (Forlì-Cesena) Info: San-

FAMIGLIA I week-end di Incontro Matrimoniale in Emilia Romagna

Un salto di qualità nella relazione  
tangelo Giuseppe Camillo (Peppe) e Elisabetta (Betta) Tel. 
05321930297 - e-mail iscrizioni.ferrara@wwme.it

9-11 novembre, Idice di San Lazzaro di Savena - 40068 (Bo-
logna)- INFO: Frascaroli Francesco e Carla Tel. 051 569820 - 
e-mail iscrizioni.bologna@wwme.it

23-25 novembre, San Mauro a Mare (47030 Forlì-Cesena) 
Info: Bianchini Gabriele e Raff aella - Tel. 0547/1858843 - e-
mail segreteria.cesena@wwme.it

Per fi danzati
19-21 ottobre, San Mauro a Mare (47030 Forlì-Cesena) 

INFO: Giannini Marco e Giovanna (Gianna) Tel. 0547-91204 
- e-mail iscrizionefi danzati.r-m@wwme.it

Per giovani
23-25 novembre, Idice di San Lazzaro di Savena - 40068 

(Bologna) Info: Martino Walter e Beatrice
Tel. 051 522131 - e-mail iscrizionechoice.emilia@wwme.it

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

Agenda del Vescovo
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 
Croce per la celebrazione della Santa 
Messa
Alle 16, amministra la Cresima ai ra-
gazzi della parrocchia di San France-
sco
Alle 19, nella chiesa del Santissimo Crocifi sso a Carpi, San-
ta Messa in occasione della ripresa dell’adorazione eucari-
stica e delle funzioni religiose

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 e di presenza 
delle Suore delle Poverelle

Lunedì 8 ottobre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, Consiglio Pre-
sbiterale Regionale
Alle 16, presso la scuola media Alberto Pio a Carpi, parteci-
pa alla premiazione de “L’alunno più buono d’Italia”

Mercoledì 10 ottobre
Alle 16.30, presso la canonica del Duomo di Mirandola, in-
contro formativo di inizio anno con il Movimento di spiri-
tualità vedovile Speranza e Vita
Ore 18, a Mirandola, presso la sala della comunità in via 
Posta 55, presiede la Santa Messa di inizio anno con genito-
ri e alunni della scuola dell’infanzia Don Adani

Giovedì 11 ottobre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il ritiro 
del Clero
Alle 19, presso l’Oratorio cittadino Eden a Carpi, presiede 
la Santa Messa di inizio anno per gli educatori e, a seguire, 
guida un incontro formativo

Venerdì 12 ottobre
A Lugo di Romagna, tiene una conferenza sull’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco “Gaudete et exsultate”

Sabato 13 ottobre
A Lugo di Romagna, tiene alcune conferenze sulle virtù 
eroiche di madre Margherita Ricci Curbastro

Domenica 14 ottobre
Alle 9.30, presso la parrocchia di Concordia, amministra 
la Cresima

Sabato 6 ottobre a Santa Croce
Presiede il Vescovo

Continua la pratica peni-
tenziale dei primi sabati del 
mese per chiedere il dono di 
vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata. Sabato 6 otto-
bre, come di consueto, parten-
za alle 6.30 dalla parrocchia 
del Corpus Domini di Carpi, 
processione con recita del Ro-
sario, e arrivo a Santa Croce 
per la celebrazione della San-
ta Messa. Presiede il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
Tutti sono invitati a partecipa-
re.

PRIMI SABATI PER LE VOCAZIONI
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
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
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lun. a ven. 9.30
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: sabato ore 9.00 • 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: 8.00 
(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, 11.30
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

Ognuno di noi
sia il servo di tutti

essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti” (Mc 10, 43), 
defi nendo chiaramente la fi -
sionomia della comunità dei 
suoi discepoli: in essa, infatti, 
“ognuno è il servo di tutti”. 

La comunità proposta da 
Gesù sta davanti a noi come 
un progetto cui dobbiamo 
sempre riferirci, sforzandoci 
di realizzarlo anche se sap-
piamo che l’egoismo, la scar-
sa generosità, il peccato in 
genere renderanno estrema-
mente diffi  cile la vera frater-
nità, perché di questi ostacoli 
in realtà si tratta. Neanche 
chi ha fede è al sicuro dalla 
tentazione di servirsi piutto-
sto che di servire. Nessuno 
può sentirsi al sicuro da que-
sta logica di accaparramen-
to che trasforma persino il 
Vangelo in una competizione 
per i primi posti. Parados-
salmente può nascondersi 
superbia anche negli ideali di 
povertà, verginità, giustizia, 
umiltà, solidarietà; e tutto ciò 
accade quando si agisce per 
vanagloria, per occupare un 
posto in prima fi la, per sod-

Il Vangelo di domenica 
scorsa diceva che i discepoli 
del Signore devono essere gli 
ultimi e i servi di tutti. Ma 
dove e quando questo idea-
le può essere vissuto? Perché, 
se mi guardo in giro, di gente 
che vuole essere serva e ultima 
non ne vedo in giro molta, an-
che tra i credenti … Gino

Caro Gino,
la parola servizio deriva 

da servitium che signifi ca 
opera del servo, dello schia-
vo; è un atto di obbedienza, 
una risposta a un comando 
del padrone. Nella nostra 
cultura, il termine servo è or-
mai logoro e disprezzato; non 
piace, perché servire è consi-
derato umiliante e risulta es-
sere un vocabolo degradante, 
mortifi cante e persino off en-
sivo: guai a rivolgersi a qual-
cuno chiamandolo “servo” o 
“schiavo”! Eppure è un modo 
di comportarsi molto comu-
ne e per niente umiliante. 
Basti pensare, per esempio, 
al ruolo che ricoprono, in fa-
miglia, le nostre mamme: chi 
è che si siede a tavola per ul-
tima, dopo aver “servito” tut-
ti? Sicuramente la mamma, 
umile serva della famiglia. 

Quando Gesù ci ha parla-
to di servizio, di amore, Lui 
stesso ci ha dato l’esempio, 
si è fatto servo. Parlando ai 
Dodici, ha detto che i capi 
delle nazioni spesso le do-
minano, spadroneggiando su 
di esse e aggiunge: “Tra voi 
però non è così; ma chi vuol 
diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuol 

disfare la nostra vanità spiri-
tuale: a chi non piace sentirsi 
bravo e buono? Eppure Gesù 
è stato il servo soff erente de-
scritto dal Profeta Isaia, Co-
lui che ha dato la sua vita in 
riscatto gli altri… Questo per 
dirci che, nella Chiesa, nes-
suno può ritenersi superio-
re, perché siamo fi gli di uno 
stesso Padre e costituiamo 
un unico corpo nella grazia 
dello Spirito. Ciascuno di noi 
ha dei talenti, delle qualità, 
delle capacità da mettere a 
disposizione della comunità: 
“Non fate nulla per spirito 
di rivalità o per vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tut-
ta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso, senza 
cercare il proprio interesse, 
ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sen-
timenti che furono in Cristo 
Gesù” (Fil 2 1,3). 

Questa è la sintesi del-
la vita cristiana. Sì, perché 
seguire il Maestro signifi ca, 
innanzitutto, accogliere un 
invito di Dio ad un incarico 
e rispondere sì, liberamente, 

a questa chiamata dà inizio 
alla missione, al servizio. E’ 
entrare nella logica dell’ulti-
mo posto, avendo Dio come 
punto di riferimento e non 
il proprio io. E’ contemplare 
la dinamica ed il dinamismo 
della vita trinitaria la cui es-
senza è la vita di relazione, il 
dono reciproco, il vivere l’al-
tro.

Nel suo essere servo, Cri-
sto ci ha rivelato il Volto au-
tentico di Dio, che esce da Se 
Stesso, va in cerca dell’uo-
mo e lo salva amandolo. Il 
primato, l’autorità secondo 
il Vangelo, proviene solo 
dall’umiltà. Ogni cristiano 
è chiamato a lavorare la sua 
parte di vigna del Signore: 
è questo il suo compito, la 
sua liturgia; si è servi perché 
chiamati, si è servi perché 
graziati, si è servi per libera 
off erta, si è servi per amore, 
si è servi perché Gesù Cristo, 
il Signore, è Servo.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

GIORNATA DEL CREATO
Domenica 7 ottobre, Veglia di preghiera

Custodi della 
casa comune

Siamo giunti al secon-
do momento conclusivo del 
mese dedicato alla custodia 
del creato. Il primo incontro, 
di tipo scientifi co-informati-
vo, con il sempre disponibile 
e coinvolgente meteorologo 
Luca Lombroso, ci ha per-
messo di constatare lo stato 
del nostro pianeta soff eren-
te, e di valutare le poche, ma 
chiare e precise, possibilità 
che abbiamo per salvare il 
bene prezioso che il Signore 
ci ha affi  dato e che, invece, 
tendiamo a trascurare e sfrut-
tare. 

Domenica 7 ottobre, alle 
16.30, ci ritroveremo per la 
tradizionale veglia di preghie-
ra, organizzata dalla Consulta 
diocesana per le aggregazioni 
laicali e dall’Uffi  cio per l’ecu-
menismo e il dialogo, presso 
la chiesa del monastero di 
Santa Chiara. 

Anche quest’anno le linee 
guida della Cei ci suggerisco-
no di rifl ettere sulla “Laudato 
si’” di Papa Francesco, atten-
ta e rivoluzionaria nei suoi 
contenuti, seppur chiara e 
semplice, che può essere letta 
e riletta come fonte inesauri-
bile di spunti e rifl essioni per 
un cambiamento di vita. Così 
abbiamo voluto inserire nel 
nostro incontro di preghie-
ra l’interpretazione musicale 
di Matteo Manicardi che ha 
composto un’opera “Canto 
per un uomo a impatto zero” 
sui temi dell’enciclica. Mat-
teo invita ad utilizzare i cin-
que sensi per vedere la Terra 
“come una nostra cara amica, 
che ci fa notare in molti modi 
che la stiamo trascurando e 
off endendo”. Qual è il signi-

fi cato del titolo della sua me-
ditazione musicale, dunque? 
“Essere a impatto zero, non 
vuol dire mettersi a sedere 
fermi ad aspettare che arri-
vi la sera, oppure continuare 
a vivere solamente secondo 
il principio di crescita con-
tinua del proprio benessere 
personale, ma piuttosto avere 
un ruolo attivo, per avviare 
un processo di reale cambia-
mento nel nostro modello e 
stile di vita, per un’ecologia 
integrale”. Sarà, dunque, una 
veglia ricca di suggestioni e 
proposte, dalla proclamazio-
ne della Parola di Dio, alla 
lettura della “Laudato si’”, 
dalla preghiera personale 
alla meditazione del presbi-
tero, don Roberto Vecchi, ed 
ancora l’ascolto di musica e 
testi originali…tutto per in-
traprendere un cammino di 
cura, attenzione ed amore 
per la nostra casa comune, di 
cui, dovremmo essere custo-
di amorevoli.

Brunetta Salvarani
Responsabile dell’Uffi  cio 

per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso
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CHIESA ITALIANA Il Papa ha nominato il successore di monsignor Galantino

Monsignor Russo
nuovo segretario Cei
Nei giorni scorsi Papa 

Francesco ha nomina-
to monsignor Stefano Russo, 
vescovo di Fabriano-Mateli-
ca, segretario generale della 
Conferenza episcopale italia-
na. “E’ una nomina che acco-
gliamo con gioia e fi ducia”, 
ha commentato il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei. “Nei giorni scor-
si, come Consiglio episco-
pale permanente, abbiamo 
espresso a monsignor Nun-
zio Galantino la nostra rico-
noscenza per quanto con in-
telligenza e zelo ha fatto negli 
anni del suo mandato. Ora, 
la decisione del Santo Padre 
è motivo di viva gratitudine: 
anche questa nomina è segno 
della prossimità e della cura 
con cui Papa Francesco ac-
compagna il cammino della 
nostra Chiesa”, ha aggiunto il 
cardinale. “A Monsignor Ste-
fano Russo, che ben conosce 
la Segreteria Generale essen-
do stato per una decina d’an-
ni il responsabile dell’Uffi  cio 

nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici, va la nostra vici-
nanza, la nostra preghiera e il 
nostro fraterno augurio”, ha 
concluso il cardinale Bassetti.

Nato ad Ascoli Piceno nel 
1961, Stefano Russo ha fre-
quentato il Movimento dio-
cesano dell’Opera di Maria. 
Si è laureato alla Facoltà di 
Architettura di Pescara nel 
luglio 1990 con una tesi di 
indirizzo storico. Ha inizia-
to il percorso formativo al 
sacerdozio a Grottaferrata, 
presso il Centro Gen’s (Ge-
nerazione Nuova Sacerdota-
le), Comunità dei Focolari, 
frequentando i corsi per il 
Baccalaureato in Teologia 
presso la Pontifi cia Univer-
sità Lateranense. Nel 1991 ha 
ricevuto l’ordinazione presbi-
terale presso la Cattedrale di 
Ascoli Piceno. 

I suoi numerosi incarichi 
si sono svolti prevalentemen-
te nell’ambito dei beni cultu-
rali ecclesiastici. Dal 1996 al 
2005 è stato incaricato regio-

nale per i Beni Culturali Ec-
clesiastici della Conferenza 
episcopale marchigiana; dal 
1996 dirige il lavoro d’inven-
tariazione informatizzata dei 
Beni Storico-Artistici della 
Diocesi di Ascoli Piceno. Dal 
1999 al 2001 è stato ammi-
nistratore parrocchiale della 
parrocchia di San Pietro in 
Castel San Pietro (AP). Dal 
2001 è membro del Comita-

to dell’Uffi  cio nazionale Beni 
Culturali Ecclesiastici della 
Cei; è membro della Com-
missione per i Beni e le atti-
vità culturali della Regione 
Marche dal 2002 al 2005. Dal 
marzo 2005 all’agosto 2015 è 
stato responsabile dell’Uffi  -
cio nazionale beni culturali 
ecclesiastici della Cei, conti-
nuando a servire come vice 
parroco la comunità di San 
Giacomo della Marca. Dal 
novembre 2015 è stato parro-
co della parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo, in Ascoli Pi-
ceno. Il 18 marzo 2016 Papa 
Francesco lo ha nominato ve-
scovo di Fabriano-Matelica e 
il 28 maggio è stato ordinato. 
Per il momento rimarrà alla 
guida della Diocesi.

Attualmente è vicepresi-
dente della Conferenza epi-
scopale marchigiana e pre-
sidente del Comitato per la 
valutazione dei progetti di 
intervento a favore dei beni 
culturali ecclesiastici e dell’e-
dilizia di culto.

l’itinerario.Così riparte il nuovo Anno pastorale

Un cammino comune
che si fa condivisione

Dopo la Peregrinatio Mariae dei giorni scorsi
l’attività nelle comunità parrocchiali è entrata
nel vivo con l’avvio della visita pastorale
Prima tappa a San Martino Spino e Gavello

DI ERMANNO CACCIA

n sussulto di gioia ha
pervaso la Chiesa di Carpi
che intraprende un nuovo

Anno pastorale. La vita esce
trasformata dal rinnovato
incontro con Gesù attraverso la
Madre che ha peregrinato per
l’intera diocesi dal 7 al 17
settembre. Riprenderemo il nostro
cammino con l’impegno risoluto
di rileggere la lettera pastorale
«Ecclesia maior» del vescovo
Francesco Cavina scritta in
occasione della riapertura della
Cattedrale di Carpi. Una lettura
che si fa nel presente con l’inizio
della visita pastorale di
monsignor Cavina alla diocesi,
per proiettarci verso il futuro, con
la sicura speranza di chi attende la
realizzazione della piena
comunione ecclesiale. Strettissimo
è il legame che congiunge Maria
alla Santa Trinità. È infatti figlia
prediletta del Padre, madre del
Figlio suo Gesù, e tabernacolo
dello Spirito Santo. Maria che si è
fatta pellegrina nelle nostre
comunità, attraverso l’immagine
della Madonna di Fatima nel
centenario delle apparizioni,
insegna a noi, che ci apprestiamo
a camminare insieme al nostro
vescovo con la visita pastorale, a
condividere. Condividere un
cammino fin dall’inizio significa
consultarsi per stabilire la meta, e
poi condividere le difficoltà per
arrivarci, interrogarsi sui passaggi

U
più difficili e su
come attrezzarsi
per superarli.
Condividere
significa fermarsi
ogni tanto per
scoprire se si
cammina spediti o
si arranca, se
qualcuno è
rimasto indietro per strada e se
non sia il caso di cambiare il
passo. Condividere è pensare che
il cammino non è meno
importante della meta,
soprattutto per chi crede
fortemente che la meta è garantita
da Dio e che a chi ha più fede
tocca spingere gli altri a
camminare senza scoraggiamenti.

Per percorrere la strada che il
vescovo indicherà ci vuole
coraggio e determinazione. Una
strada che spesso appare interrotta
da valli che sembrano incolmabili
e da montagne che appaiono
insuperabili. Ci vuole insomma
un po’ di coraggio. Il coraggio
della strada significa accettarla per
quello che è: un luogo dove non

sempre le cose funzionano come
uno vorrebbe. Non tutti quelli che
abitano la strada condividono le
stesse attese e le stesse speranze; la
strada attira l’attenzione in tanti
modi, spesso attraverso i numeri
delle statistiche che spiegano che
non c’è niente su cui tutti
pensano la stessa cosa e che le
parole hanno echi diversi in ogni
cuore e cultura. Sulla strada ci
sono anche molti che hanno
rinunciato a farsi un’idea di tante
cose, sono lì che camminano o
passeggiano o stanno fermi a un
lato, senza farsi molte domande,
curando l’inquietudine che nasce
da esperienze particolarmente
forti, semplicemente facendosene
una ragione, rifiutando che ci
siano risposte e maturando, a
volte, i sentimenti che nascono
dall’impotenza, primi fra tutti la
rabbia e la violenza. Anche Gesù,
riguardo al discepolo, parla di
cammino da fare con coraggio,
non sempre facile, che richiede di
prendersi le proprie
responsabilità. La nostra umanità
è espressa dal simbolo della sete,
che rappresenta l’esigenza
imponente e inesauribile di vita,
di significato, di verità e di
bellezza, di bontà e di giustizia.
Perché noi, siamo questa sete, sete
di qualcosa d’infinito, sete
d’impossibile, e il cuore nostro, se
non si accontenta, se non si lascia
addormentare, se è un cuore desto
e sveglio, è definito da questa sete,
da questo struggente desiderio di
vita e di pienezza, di eternità e di
totalità. All’inizio di questo anno
pastorale, come ebbe modo di
affermare il papa emerito
Benedetto XVI, immaginiamo che
la Santa Vergine si rivolga a
ciascuno di noi, dicendo: «Abbi il
coraggio di osare con Dio!
Provaci! Non aver paura di Lui!
Abbi il coraggio di rischiare con il
cuore puro! Compromettiti con
Dio, allora vedrai che proprio con
ciò la tua vita diventa ampia e
illuminata, non noiosa, ma piena
di infinite sorprese, perché la
bontà infinita di Dio non si
esaurisce mai».

«Sarà accolto come in famiglia»
iniziata venerdì da San Martino Spino e da
Gavello la visita pastorale del vescovo Fran-

cesco Cavina alla diocesi di Carpi. Questa pri-
ma tappa proseguirà da domani a mercoledì
27 settembre. Sono le due parrocchie più lon-
tane da Carpi, scelte, come ha dichiarato mon-
signor Cavina, «in modo da dare particolare
concretezza all’invito di papa Francesco ad es-
sere "Chiesa in uscita"». In queste giornate il
vescovo alloggerà, insieme all’amministratore
parrocchiale don Germain Dossou Kitcho, pres-
so la canonica di San Martino Spino, per poter
visitare le diverse realtà presenti nei due pae-
si: dalle aziende, agli anziani e agli ammalati;
dai consigli pastorali parrocchiali, ai giovani.
«È per noi una festa – sottolinea don Germain
– perché il Pastore viene a stare in mezzo al
suo popolo. Lo accogliamo come in famiglia».

È

Gli ingressi dei nuovi parroci
i celebrano in questo fine settimana gli
ingressi dei nuovi parroci in alcune
comunità della diocesi. Ieri sera si è in-

sediato nella parrocchia della Cattedrale
di Carpi don Massimo Dotti, finora retto-
re del Seminario vescovile e direttore del-
la Caritas diocesana. Sostituisce monsignor
Rino Bottecchi, che, dopo un ventennio di
ministero, ha rimesso il mandato nelle ma-
ni del vescovo Francesco Cavina. Oggi, in
mattinata, a Vallalta di Concordia sulla
Secchia, l’ingresso di don Marek Konieczny,
sacerdote polacco, finora vicario parroc-
chiale presso la Cattedrale, e nel pomerig-

gio, a Mortizzuolo di Mirandola, quello di
don Ermanno Caccia, già vicario parroc-
chiale in San Bernardino Realino a Carpi.
In quest’ultima parrocchia, dopo il saluto
al parroco uscente don Alberto Bigarelli,
che qui ha trascorso quattordici anni di
servizio, è in programma per l’8 ottobre
l’inizio del mandato di don Carlo Bellini,
finora alla guida delle comunità di Vallal-
ta e di Mortizzuolo. Si insedierà, infine, il
7 ottobre, come parroco di Budrione e di
Migliarina di Carpi don Michele Zampie-
ri, sacerdote dell’Oratorio di San Filippo
Neri.

S

Mirandola, a settembre i lavori
per il restauro del Duomo «ferito»

I frutti della terra diventano solidali
con i ragazzi dell’«Orto del vescovo»

o scorso 2 aprile, durante la visita di pa-
pa Francesco a Mirandola, il vescovo
Francesco Cavina aveva annunciato l’av-

vio del cantiere del Duomo di Santa Maria

gli stessi progettisti nel corso di un incontro
pubblico svoltosi a maggio a Mirandola. In
estrema sintesi, sottolinea l’ingegner Soglia,
«il Duomo sarà ricostruito ricreandone lo

L

Un aiuto ai cristiani
iracheni

e offerte raccolte nella
recente Peregrinatio Ma-

riae in Diocesi sono state de-
stinate alla Fondazione Aiu-
to alla Chiesa che Soffre a so-

L

L’iniziativa è nata dalla
collaborazione con la
Cooperativa Nazareno a
Villa Chierici su 5,6 ettari
della diocesi. Ci lavoreranno
25 giovani con tre educatori
E il «canone di affitto»
verrà corrisposto attraverso
i raccolti che andranno
alle famiglie bisognose

DI MARIA SILVIA CABRI

ello scorso maggio, presso la sede della Coo-
perativa Nazareno a Villa Chierici, il vescovo
di Carpi, monsignor Francesco Cavina, ha i-

naugurato il progetto «L’orto del vescovo». Si tratta
di una iniziativa nata in simbiosi mutualistica tra la
Diocesi e la Nazareno, nelle persone del vescovo Ca-
vina, del presidente della Cooperativa Sergio Zini, del
fiduciario economico vescovile Paolo Ranieri e di
Marco Viola, vice presidente della Cooperativa.
L’accordo prevede, da parte della Diocesi in quan-
to proprietaria, l’affitto alla Nazareno per la durata
di 15 anni di un appezzamento di terreno di Villa
Chierici di 5,6 ettari a coltivazione di prodotti bio-
dinamici. Il canone di locazione verrà corrisposto
con i raccolti che, tramite Caritas diocesana e par-
rocchiali, verranno distribuiti alle famiglie biso-
gnose con figli. Il responsabile della distribuzione
è Sergio Garuti. La Cooperativa ha affidato la colti-
vazione a 25 ragazzi diversamente abili (con tre e-
ducatori), così coinvolti in un’attività lavorativa e,
nel contempo, artefici di un prodotto destinato, in
parte, alla beneficenza.
«Il progetto nasce da una oggettiva lettura della realtà
– afferma il vescovo Francesco Cavina –: sono mol-

N

DI FRANCESCO CAVINA *

arissimi, vorrei, innanzitutto, rendere grazie con voi al
Signore per tutto il bene che egli fa maturare e crescere
nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, mentre in-

vochiamo la sua grazia e la sua misericordia, come balsamo
per le nostre ferite, per le nostre mancanze e lentezze, per i no-
stri peccati e le nostre omissioni. 
Viviamo immersi in un clima culturale certamente sempre
più distante dalla fede e dalla visione cristiana della vita: or-
mai, nel sentire diffuso attraverso l’opera dei media, c’è il ri-
schio concreto di un «pensiero unico» che mette in dubbio
anche le evidenze più radicali e fondamentali dell’umano,
e che considera il cristianesimo al più come una tradizione
culturale che ha fatto il suo tempo, ma che non può regge-
re la nuova visione dell’uomo, spesso ricondotta alle prete-
se evidenze della scienza, della biotecnologia, delle nuove
frontiere della ricerca.
La giornata del quotidiano cattolico Avvenire, ma ancor di
più l’attenzione e le risorse che come Chiesa destiniamo al-
la comunicazione diocesana con il settimanale Notizie, ci
pongono la necessità di riflettere ancor più profondamente
sul senso della presenza fra i media del nostro quotidiano e
settimanale. 
Ho come riferimento la proposta di fondo che il Papa ha ri-
volto a Firenze nel recente Convegno della Chiesa Italiana con

le cinque vie, rappresentate da
altrettanti verbi: uscire, annun-
ciare, abitare, educare, trasfigu-
rare. Il punto di partenza rima-
ne ciò che Francesco ha dise-
gnato nel suo intenso inter-
vento al Convegno e la sua for-
te provocazione a ripartire dal-
l’essenziale della fede, dal suo
centro vivo che è la persona e il
volto di Gesù.
Comunicare per un cristiano
significa essenzialmente ri-
pensare al nostro cammino di
fede e avvertire su di noi uno
sguardo pieno di tenerezza e

di passione, uno sguardo che ci ridesta e che cambia la dire-
zione del nostro sguardo, mentre talvolta viviamo ripiegati
su noi stessi e sui nostri problemi, appesantiti dalla vita; i-
niziamo dunque a volgere i nostri occhi e il nostro cuore a
questa Presenza.
San Giovanni Paolo II, quando si rivolgeva ai giovani, pre-
sentava spesso l’avvenimento cristiano proprio come «una que-
stione di sguardo», la grazia di incrociare lo sguardo di Cristo
sulla propria vita, e in una sua poesia dedicata alla Veronica
così scriveva: «Nacque il tuo nome da ciò che fissavi».
A noi allora che cosa è chiesto? Di essere aperti e disponibili
a rinnovare la fiducia nel sostenere la comunicazione cristia-
na, i media cattolici, attraverso i quali, ce lo auguriamo tutti,
si rinnovi questo incontro, e di metterci nelle condizioni per
lasciarci guardare da Gesù e per guardare Lui. Una comunica-
zione che sia capace realmente di riscoprire e di offrire tutto
questo alle comunità che vivono nelle nostre città, nei nostri
quartieri, e nei vari ambienti di vita (la scuola, l’università, il
lavoro, i luoghi di divertimento, lo sport).
Concretamente, di aiutarci a riconoscere il Signore Gesù nel
volto di uomini e donne, amici e fratelli nella fede che ren-
dono familiare e vicina la presenza del suo amore nella Verità.
Quanto più ci aiuteremo a vivere l’esperienza di questa fami-
liarità tanto più sapremo vivere con passione e intensità la no-
stra esistenza.

* vescovo

C

I media ci aiutino a cogliere
lo sguardo e la voce di Cristo

La Chiesa di Carpi in Cattedrale per la Peregrinatio Mariae Il vescovo Cavina

Domenica, 24 settembre 2017
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Carpi
giornata del quotidiano

la parola del vescovo

il gesto

MEDIA
Domenica 7 ottobre nelle parrocchie,
a 50 anni dalla nascita del quotidiano

Giornata di Avvenire
nella Diocesi di Carpi

Si terrà domenica 7 ot-
tobre la Giornata diocesana 
di Avvenire. Le parrocchie 
avranno a disposizione copie 
del quotidiano che pubbli-
cherà nell’edizione di dome-
nica 7 ottobre la pagina spe-
ciale della Diocesi di Carpi. 
Quest’anno si celebra il 50° 
di Avvenire, un traguardo da 
valorizzare: si tratta di un’oc-
casione importante per far 
conoscere il quotidiano dei 
cattolici italiani. Ai parroci e 
ai sacerdoti è richiesto di so-
stenere l’iniziativa, se possibi-
le di soff ermarsi anche nelle 
omelie sul ruolo di Avvenire 
per la vita della Chiesa e del 
Paese, di invitare i fedeli alla 
lettura e a ritirare la copia del 
giornale.

E’ importante che anche 
i laici, a livello parrocchiale, 
siano coinvolti e impegnati, 
a fi anco dei parroci, in modo 
che il giornale non venga la-
sciato in fondo alla chiesa ma 
off erto e presentato ai fedeli.

4 dicembre 1968, data 
scelta da Paolo VI

Avvenire uscì in edicola 
il 4 dicembre 1968, in quel-
la che potrebbe sembrare 
una data causale. In realtà, 
fu Papa Paolo VI - che sarà 
canonizzato il prossimo 14 
ottobre - a suggerirla, poiché 
rappresentava il quinto anni-
versario dalla promulgazione 
dei primi due documenti del 
Concilio Vaticano II, l’In-
ter mirifi ca e la Sacrosantum 
concilium, due testi cardine 
sui mass media e sulla comu-
nicazione nella Chiesa. 

Come ha scritto il diretto-
re Marco Tarquinio a genna-
io, per introdurre il 50°, “sarà 

dunque questo l’impegno 
posto al cuore della lunga ep-
pure sobria ‘festa’ per il pri-
mo mezzo secolo di vita del 
nostro giornale: continuare a 
fare bene Avvenire. Confer-
marne, cioè, le caratteristiche 
di affi  dabilità, completezza e 
originalità che lo hanno por-
tato a essere stabilmente uno 
dei principali quotidiani d’in-
formazione del nostro Paese. 
E, al tempo stesso, mantener-
ne la specifi cità sottolineata 
dallo stile e dal suo timbro 
inconfondibile di ‘giornale 
d’idee’, portatore di un’idea 
e di uno sguardo davvero 
‘cattolici’ - ovvero universali 
- nel racconto, nell’analisi e 
nel commento nei fatti e dei 
processi in corso sulla faccia 
della Terra e dentro la socie-
tà umana. Valorizzando ogni 
dimensione della vita delle 
persone, delle comunità e del 
mondo, dando giusta ‘citta-
dinanza mediatica’ a chi se la 
vede negata, scegliendo sem-
pre e senza esitazione di stare 
a fi anco dei poveri, dei piccoli 
e dei deboli, dando lo spazio 
che merita alla forza buona, 
e davvero rivoluzionaria ri-
spetto alle logiche del mon-
do, di coloro che hanno fede 
in Dio, il Dio di Gesù Cristo, 
e sono Chiesa, ma anche di 
tutti quelli che credono con 
cuore sincero o, comunque, 
sanno vivere etsi Deus dare-
tur (come se Dio ci fosse) o, 
ancora, nutrono quella ‘buo-
na volontà’ che noi cristiani 
sappiamo ‘amata dal Signo-
re’ e necessaria per costruire 
e abitare nella ‘casa comune’, 
secondo giustizia e con vera 
libertà”.

Not

SANTI Ricordo del Pontefi ce in vista della canonizzazione che si terrà
il prossimo 14 ottobre, in Piazza San Pietro a Roma

Il mio Papa Paolo VI
Quella storica mattina 

del 21 giugno 1963, mentre il 
Conclave dei cardinali, riuni-
to in Vaticano, stava per eleg-
gere il successore di Giovanni 
XXIII, io sostenni l’esame di 
Storia moderna nella facoltà 
di Lettere della “Sapienza”. 
Subito dopo, corsi in Piazza 
San Pietro. E vi arrivai in tem-
po per assistere alla fumata 
bianca dell’avvenuta elezione 
che, alle ore 11,22, cominciò 
a uscire dal comignolo della 
Cappella Sistina. Un’ora più 
tardi, partecipai all’acclama-
zione popolare del nuovo 
Papa Paolo VI, Giovanni Bat-
tista Montini, e ricevetti la 
sua prima benedizione.

Ero in Piazza del Colos-
seo la sera del 6 gennaio 1964, 
quando la città di Roma tribu-
tò un’accoglienza trionfale a 
Montini, tornato dal suo viag-
gio di tre giorni in Terra San-
ta. Per la prima volta un papa 
aveva viaggiato in aereo, aveva 
varcato i confi ni dell’Europa, 
aveva visitato il Santo Sepol-
cro e - cosa più importante - 
aveva incontrato e abbracciato 

il patriarca di Costantinopoli, 
Atenagora, sancendo la ricon-
ciliazione dopo nove secoli tra 
la Chiesa cattolica e quella or-
todossa e dando inizio al dia-
logo ecumenico per l’unità dei 
cristiani.

Seguii con passione lo 
svolgersi del Concilio Vatica-
no II, riaperto, guidato e por-
tato a compimento da Paolo 
VI tra il 1963 e il 1965. E ap-
prezzai molto le innovazioni 
successivamente da lui intro-
dotte nella liturgia, in appli-
cazione delle delibere conci-
liari: la Messa in italiano (e 
nelle altre lingue nazionali), 
non più in latino; l’inversione 

dell’altare, con il celebrante 
rivolto all’assemblea anziché 
al tabernacolo; l’introduzione 
della Messa vespertina e di 
quella vespertina prefestiva, 
valida per il giorno dopo; la 
riduzione del digiuno euca-
ristico a un’ora prima, invece 
che dalla mezzanotte.

Nel 1967 fui coinvolto 
emotivamente dalla lettura 
della sua enciclica “Populo-
rum progressio”, che esten-
deva ai popoli e agli Stati 
l’imperativo morale di aiuta-
re chi versa in condizioni di 
bisogno: “I popoli della fame 
- scriveva Paolo VI - interpel-
lano oggi in maniera dram-

matica i popoli dell’opulen-
za. La Chiesa trasale davanti 
a questo grido d’angoscia e 
chiama ognuno a rispondere 
con amore al proprio fratello”.

Ne parlai, come inse-
gnante, ai miei studenti, e 
per alcuni anni presi parte 
ad iniziative di solidarietà 
internazionale promosse dal 
circolo romano dei Giova-
ni per il Terzo Mondo e dal 
movimento Mani Tese, che 
si richiamavano idealmente 
a quell’enciclica. Con loro, il 
9 maggio del 1971 (avevo 29 
anni), contribuii a organiz-
zare una Marcia internazio-
nale per lo sviluppo, contro 
la fame nel mondo, che vide 
sfi lare oltre centomila giova-
ni per le vie di Roma, su un 
percorso di 25 chilometri, 
fi no a riempire il Circo Mas-
simo. In testa al lunghissimo 
corteo, innalzavamo uno stri-
scione con lo slogan lanciato 
da Paolo VI per la Giornata 
mondiale della pace da lui 
istituita: “Ogni uomo è mio 
fratello”.

Nicola Bruni

monsignor Stefano Russo

CHIESA ITALIANA MEDIA

giornata del quotidiano

SANTI

BPER:
Banca

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.boer.it 800227788 f in m
Messaggio problicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva ¡1 diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contn^^^HP&Cmorniche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali.



NOTIZIE  •  34  •  Domenica 7 ottobre 201820 Popoli e Missioni

ESPERIENZE Sara Verri, volontaria di San Martino Spino, racconta
le sue due settimane a Péréré in Benin dove opera Carla Baraldi

Imparare ad amare 
senza tornaconto

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

trovare loro una famiglia e 
garantire loro un futuro è 
davvero ammirevole e la sua 
tenacia è invidiabile. La sua 
presenza solida e costante 
all’interno della missione è 
fondamentale e nella sua ope-
ra viene aiutata da un gruppo 
di donne del luogo,

promuovendo quindi an-
che la possibilità di avere un 
lavoro. 

La missione ospita inol-
tre un’ala dedicata ai bam-
bini malnutriti, i quali sono 
accompagnati dalla madre o 
dalla nonna, avendo necessi-
tà di essere seguiti personal-
mente e in modo costante e 
continuativo.

Le diffi  coltà nella comuni-
cazione non mancano: Carla 
parla fl uentemente francese, 
ma nel Paese si parlano di-
versi dialetti locali davvero 
diffi  cili da interpretare.

L’esperienza che ho vissu-
to, pur nella sua breve durata, 
è stata molto forte e toccante. 
I bambini sono una ricchezza 
incredibile: con la loro sem-
plicità e nella loro tenerezza 
ci aprono gli occhi sull’im-
portanza e sul signifi cato di 
donare e amare senza cerca-
re un tornaconto personale, 
senza egoismi. E’ poi impos-
sibile non rimanere stupefatti 
davanti alla libertà di spirito, 
alla cordialità e al sorriso del-
le persone che ti circondano.

A chi volesse partire, con-
siglio di farlo con cuore e 
mente aperta, senza pregiu-
dizi.

L’Africa è davvero un altro 
mondo.

Sara Verri

“Saluto innanzitutto i 
lettori di Notizie”. Così, con 
semplicità, si presenta Sara 
Verri nell’introdurre la sua 
testimonianza sull’esperien-
za di volontariato vissuta dal 
7 al 22 agosto scorsi a Péréré 
in Benin, presso la missione 
dove opera Carla Baraldi. 
Due settimane trascorse dalla 
giovane, della parrocchia di 
San Martino Spino, in parti-
colare con i piccoli ospiti della 
Casa della Gioia e del centro 
nutrizionale, che “nella loro 
tenerezza ci aprono gli occhi 
sull’importanza e sul signifi -
cato di donare e amare senza 
cercare un tornaconto perso-
nale, senza egoismi”.

Sono Sara, ho 33 anni e da 
11 lavoro come impiegata in 
una meccanica di precisione 
a Mirandola. Abito in un pa-
esino al confi ne tra la provin-
cia di Modena e Ferrara, San 
Martino Spino. Sono quindi 
cresciuta in mezzo alla natu-
ra, nella semplicità e con la 
volontà di poter fare qualcosa 
di positivo per gli altri: vo-
lontà che è rimasta soltanto 
tale per diversi anni. Finché 
fi nalmente quest’anno, per la 
prima volta, ho seriamente 
pensato all’esperienza di vo-
lontariato in Benin, che mi 
porta oggi a raccontare quan-
to vissuto.

La decisione di aff ronta-
re questo viaggio è arrivata 
da una forte spinta interiore, 
da un desiderio di non stare 
più in panchina, ma di agire 
per fare qualcosa di positivo, 
per aprire gli occhi su ciò che 

Il viaggio è stato fi sica-
mente molto impegnativo e il 
primo impatto con la cultura 
del posto a dir poco trauma-
tico. Soltanto qualche giorno 
dopo l’arrivo ho comincia-
to ad apprezzare le persone, 
guardandole con occhio di-
verso: aff ascinato e non più 
impaurito. 

Carla è una roccia, una 
donna determinata e con uno 
spirito fortissimo. Quello che 
fa per i bambini dell’orfano-
trofi o, cercando di curarli, 

vediamo sempre e soltanto 
da lontano, senza mai real-
mente immergerci e toccare 
con mano le realtà diffi  cili e 
diverse dalla nostra. L’Africa 
in particolare è sempre stata 
“la” destinazione cui aspiravo 
per un’esperienza di volonta-
riato, unitamente al fatto che 
il nostro parroco, don Ger-
main, è originario del Benin 
e, conoscendo Carla, mi ha 
consigliata e indirizzata verso 
Péréré e la missione “Maison 
de la Joie” (Casa della Gioia).

OTTOBRE MISSIONARIO
Prendiamo a cuore in questa terza settimana

il continente Asiatico
Signore, Sguardo di Verità e Speranza delle genti, suscita in 
Asia il desiderio vivo di comunione interculturale e interre-
ligiosa. Fa’ che cessi il fragore delle armi e i tuoi fi gli tornino 

ad amarsi. Amen

Progetti proposti dal Centro Missionario
Suor Elisabetta Hraiz e Oblate di Maria Vergine
di Fatima - Sri Lanka

Progetto Educandato: Con questo progetto, le Suo-
re Oblate di Maria Vergine di Fatima hanno realizzato un 
centro diurno in grado di off rire ai bambini e ai ragazzi: 
un luogo accogliente ed attrezzato, un pasto sostanzioso al 
giorno, il materiale scolastico, le cure mediche necessarie. 
Il fi ne ultimo è quello di favorire lo sviluppo psicofi sico dei 
ragazzi, donando amore, com-
prensione, dignità e rispetto della 
persona, oltre al fatto di assicu-
rare una preparazione scolastica 
qualifi cata.

Si raccolgono off erte libere.

Progetto Adozione a distan-
za: L’intento di questo progetto 
è quello di regalare un futuro ai 
tanti bambini che, altrimenti, ri-
marrebbero in situazioni estre-
mamente disagiate. Con 365 euro 
annuali (un euro al giorno), ci si 
prende cura dell’intera famiglia di 
appartenenza del bambino adot-
tato. Quest’ultimo, in particolare, 
riceverà: le cure mediche, il cibo, 
la protezione e la grande oppor-
tunità di studiare con profi tto e di 
costruire, così, un futuro migliore per sé e per il Paese.

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 “Suor Elisabetta Hraiz - Sri Lanka”.

A Touba in Costa d’Avo-
rio, grazie al fi nanziamento 
inviato dal Centro Missiona-
rio Diocesano, suor Ambro-
gia Casamenti ha potuto far 
ristrutturare la scuola mater-
na intitolata a Mamma Nina 
e realizzare un piccolo alle-
vamento di polli da vendere 
per ricavare qualche profi tto 
da impiegare per le spese del-
la scuola di formazione pro-
fessionale frequentata dalle 
ragazze. Questo il ringrazia-
mento di suor Ambrogia. 

Carissimi del Centro Mis-
sionario,

dopo i progetti di ristrut-
turazione della “garderie” 
(asilo nido) per i bebé dedi-

Suor Ambrogia ringrazia per i fondi ricevuti
Una scuola più bella e un pollaio

COSTA D’AVORIO

cata alla protezione di Mam-
ma Nina, e la costruzione del 
pollaio per sostenere in parte 
la scuola di formazione delle 
ragazze, vi mando le foto di 
fi ne lavoro che ho fatto fare 
in questo tempo di vacanza.

Il mio grazie va con tanta 
riconoscenza alla vostra ge-
nerosità, che si moltipliche-
rà in bene per tante ragazze 
che vengono al nostro centro 
di formazione e abilitazione 
nel lavoro di taglio e cucito. 
Ringrazio con la preghiera e 
con il lavoro costante per una 
promozione umana di questa 
gioventù. Vi saluto e spero 
che tanti condividano questo 
amore per il Vangelo messo 
in pratica.

Suor Ambrogia Casamenti 

Si è aperto lo scorso 30 
settembre, nel salone della 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano, il primo evento 
dell’ottobre missionario che, 
quest’anno, è coinciso con 
l’inaugurazione del nuovo 
anno di incontri delle Ani-
matrici Missionarie. Ospite 
Anna Tommasi, di rientro 
dal Malawi. Nella preghie-
ra si sono affi  dati a Maria il 
mese di ottobre e l’opera dei 
missionari nel mondo.

Da quindici anni la mis-
sionaria, insieme a Germana 
Munari, porta concreto e co-
stante aiuto ai nostri fratel-
li del Malawi. Costante, ha 
sottolineato Anna, perché, 
anche durante il lungo e dif-
fi cile periodo del terremoto 
in Emil8ia, non le sono mai 
mancati gli aiuti, attraverso il 
Centro Missionario, dai be-
nefattori e dalle animatrici. 
A loro un grazie sincero!

Anna ha richiamato poi 
il messaggio del Papa per 
questo ottobre missiona-
rio: “Giovani per il Vangelo. 
Dare la vita per l’annuncio e 

la testimonianza del Vange-
lo”. “Anche noi siamo giovani 
- ha aff ermato Anna -. Dob-
biamo rinnovare il nostro 
entusiasmo, perché come 
abbiamo ricevuto, dobbiamo 
altrettanto dare!”. La speran-
za è che ci siano sempre più 
giovani disposti a donare al 
prossimo!

Il progetto a lungo ter-
mine è la costruzione de-
gli asili: 112 ad oggi, per un 
totale di 6000 bambini, e, al 
rientro in Malawi, altre due 
richieste che Anna non ha 
il cuore di rifi utare. Tutti gli 
edifi ci si basano sullo stesso 
progetto: due grandi aule, 
una cucina e una stanza per 
deposito. Gli ambienti sono 
luminosi, arieggiati e adatti 
ai bambini. Tutti vanno vo-
lentieri e frequentano solo 
alla mattina. I momenti di 
preghiera nell’arco della 
giornata gettano le basi della 
fede. Le canzoncine riempio-
no di gioia! Fondamentale il 
pasto a base di farina speciale 
arricchita di vitamine e zuc-
cheri, quest’anno diventata 

molto costosa a causa della 
carestia che ha impedito le 
coltivazioni. Questa è l’ur-
genza maggiore. Il sostanzio-
so nutrimento serve ad Anna 

anche per nutrire i detenuti 
che assiste presso le diverse 
carceri in Malawi.

L’obiettivo che emerge, 
come fi lo conduttore dei pro-
getti della Tommasi, è quello 
dell’autonomia della popola-
zione, l’esigenza di arrivare 
all’autosostentamento. Già la 
rete di collaboratori è tutta di 
persone del luogo, ben orga-
nizzate, ma manca un’attività 
che possa produrre un red-
dito. La zona è rurale, campi 
coltivati e piccole industrie 
sporadiche. Sarebbe bello, 
ha suggerito Anna, investire 
ad esempio nell’acquisto di 
un mulino per macinare il 
frumento raccolto. Il costo si 
aggira intorno ai 3000 euro. 
E’ un sogno che fi nora non 
si è realizzato, ma Anna non 
perde la speranza!

INCONTRI Di ritorno dal Malawi Anna Tommasi ha aperto l’Ottobre Missionario

Puntare sull’autosostentamento

Sara Verri al centro con Carla Baraldi
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CARPI FC Il match di sabato 6 ottobre con il Cosenza è già scontro salvezza

Rinnovata motivazione
a caccia della prima vittoria

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

fatto guadagnare la Serie B sul 
campo. Solamente per tre di 
loro dovrebbe essere garanti-
ta la presenza da titolare dal 
primo minuto al “Cabassi”. 
Posta in palio di importanza 
fondamentale con il Carpi a 
caccia di punti e della prima 
vittoria casalinga stagionale 
e “salva panchina” per il tec-
nico Braglia che potrebbe, 
in caso di sconfi tta lasciare il 
posto allo “scalpitante” Do-
menico Di Carlo. 

Extra campo
La società biancorossa, 

attraverso l’intenso lavoro 
del neo responsabile marke-
ting Emanuele Barletta, ha 
confermato la ripresa, con il 
mese di ottobre corrente, del 
lavoro di promozione nella 
scuole primarie e secondarie 
del territorio interrotto tre 
stagioni orsono. L’iniziativa 
avrà il compito di far avvi-
cinare più giovani e famiglie 
possibili al Carpi Fc. 

Enrico Bonzanini

La sconfi tta di La Spezia 
ha interrotto la rincorsa sal-
vezza del Carpi che, dal ri-
torno di mister Castori, aveva 
portato in dote ben quattro 
punti in appena due gare. Un 
passo falso che, nonostante la 
delusione, non ha stoppato la 
crescita della squadra deno-
minata “castorizzazione”. Il 
gruppo infatti, riscoprendo 
l’etica dura del lavoro e riap-
propriandosi di motivazioni 
importanti, sta preparando 
in questi giorni la delicata 
sfi da interna contro la “neo-
promossa” Cosenza. Nessuna 
vittoria e soli tre pareggi per 
i calabresi diretti in panchi-
na dall’esperto tecnico Piero 
Braglia. 

Nella rosa del Cosenza 
spicca la presenza di quattro 
ex biancorossi: si tratta del 
difensore portoghese Anìbal 
Capela, del mediano Luca 
Verna (40 presenze e 5 reti 
con la maglia del Carpi nella 
passata stagione), dell’ester-
no Luca Garritano e dell’at-
taccante Gennaro Tutino, 
protagonista in estate di una 
“toccata e fuga” che lo ha vi-
sto aggregato alla compagine 
emiliana per soli venti giorni, 
salvo poi, al termine del ritiro 
estivo, chiedere ed ottenere il 
ritorno nel club che gli aveva 

Meeting di Atletica leggera
dedicato agli atleti con disabilità

Dalle gare alla festa

CSI

Si è svolto domenica 30 
settembre il 32° Meeting di 
Atletica Trofeo Città di Car-
pi - 5° Memorial Arman-
do Violi dedicato agli atleti 
con disabilità, in particolare 
psico-relazionale. Vi hanno 
partecipato le Società Sporti-
ve A.S.D. Faenza, Anfass Pra-
to, Asham Modena, Il Dosso 
Cremona e A.S.D. Ushac 
Carpi. Come sempre un mo-
mento di festa dove le gare 
di corsa, di salto in lungo e 
di lancio del vortex vengono 
interpretate con il massimo 
impegno da parte di tutti. Le 
staff ette sull’anello del campo 
Dorando Pietri, la sfi lata fi na-
le degli atleti e le premiazioni 
hanno concluso l’attività per 
la parte prettamente sporti-

va per passare poi al pranzo 
comune che non manca mai 
in queste occasioni grazie al 
lavoro dei volontari Ushac. 
Il Csi ha dato il suo appor-
to alla manifestazione così 
come hanno fatto I Giovani 
per Carpi, anche quest’anno 
validi collaboratori allo svol-
gimento del meeting.

Il presidente Ushac ha 
dichiarato la sua soddisfa-
zione: “Una bella festa, tutto 
è andato molto bene, i miei 
ragazzi si sono divertiti e la 
soddisfazione di vedere tut-
to questo ripaga degli sforzi 
che si fanno per organizzare 
il Meeting”. Per la “cronaca” 
il Trofeo è stato vinto dalla 
squadra di casa, Ushac Carpi.

Con la collaborazione del 
Comitato Fiera e il Patroci-
nio del Comune di Novi, dal 
17 settembre scorso il Csi ha 
ripreso l’attività “A Tutto Be-
nessere” presso la struttura di 
Sant’Antonio in Mercadello 
chiamata Pala Rotary (per 
la donazione fatta dal Club). 
L’attività di Ginnastica Dolce 
e di Yoga è aperta a tutti colo-
ro che vogliono mantenere o 
ritrovare la forma fi sica, pre-

PALLAMANO I biancorossi incassano una nuova sconfi tta nel secondo turno

Terraquilia ko contro la Fiorentina
Qui Carpine
Cinque acquisti
Uffi  cializzati cinque 

nuovi acquisti dalla secon-
da società pallamanistica 
cittadina, prossima all’e-
sordio in Serie B. Si tratta 
del terzino-centrale Fede-
rico Calzolari (classe ‘97, 
proveniente dall’Handball 
Carpi), del pivot Miche-
al Nicolazzo (classe ‘97, 
proveniente dall’Handball 
Carpi), del portiere Marco 
Lorenzini (classe ‘97, prove-
niente dall’Handball Carpi), 
dell’ala sinistra Simone Ar-
tioli (classe ‘97, provenien-
te dall’Handball Carpi) ed 
infi ne del terzino Gabriele 
Leonesi, classe 98, anch’esso 
proveniente dall’Handball 
Carpi. 

E. B.

biera
Parma 4, Rapid Nonan-

tola 4, Pallamano Secchia 4, 
Ferrara Unted 4, Fiorentina 
2, Camerano 2, Modena 2, 
Ambra 2, Verdeazzurro, Rai-
mond Sassari 1, Romagna, 
Handball Estense, Pallamano 
2 Agosto 0, Carpi 0. 

60’. Partenza negativa per la 
Terraquilia che sabato dovrà 
cercare un diffi  cile riscatto, 
al “Vallauri”, contro la capo-
lista Secchia Rubiera. 

Classifi ca
Girone B Serie A2 
Volano Nonantola e Ru-

Ancora un ko per la Ter-
raquilia Handball Carpi che, 
dopo aver perso nettamen-
te in casa all’esordio interno 
contro Camerano, cede an-
che nel secondo turno, sta-
volta in casa della Fiorentina 
Handball, con netto ritardo 
sul 35-25.

Mai in partita, gli uomi-
ni in biancorosso, con sola-
mente otto eff ettivi di mo-
vimento convocati, cedono 
nettamente già nel primo 
tempo scivolato via sul 21-
11, approfi ttando dell’infor-
tunio al capitano bianco-
rosso Marco Beltrami dopo 
appena 5’. Nella ripresa gli 
emiliani tentano una rabbio-
sa reazione ma la Fiorentina, 
guidata dalle super presta-
zioni di Fratini (6 reti) e Di 
Fabrizio (8 reti), controlla 
il parziale e chiude a +10 al 

CLUB GIARDINO Week end di gare per le ragazze della squadra di ginnastica ritmica

Terzo posto al Torneo di fi ne estate a Nerviano
Questo il risultato conseguito nello scorso week end 

dalle atlete della squadra di ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Torneo di fi ne estate di Nerviano 
(Milano): la squadra del Club Giardino, composta da 
Silvia Pecchenini, Aurora Montanari, Ilaria Giovanelli, 
Elena Fulgeri ed Elisabetta Lamberti, ha conquistato il 
3° posto su 22 squadre provenienti da Lombardia, Ligu-
ria, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. 

“Una buona prova pedana in vista dell’imminente 
inizio del Campionato di serie C Gold”, ha commentato 
la coach Federica Gariboldi.

Al Pala Rotary di Sant’Antonio in Mercadello

A Tutto Benessere
venire problemi muscolari o 
articolari attraverso corretto 
movimento, corrette posture. 
Turni il mattino dalle 9 alle 
10 lunedì e giovedì per gin-
nastica e turni serali dopo le 
19 martedì e giovedì per yoga 
con posti limitati. Informa-
zioni presso la sede Csi o sul-
le pagine Facebook e Insta-
gram del Comitato Fiera di 
Sant’Antonio in Mercadello.

Nuoto a Mirandola, inaugurazione

Piscina: cambio di look

Si è inaugurata lo scorso 
30 settembre la parte interna 
delle piscine di Mirandola. 
Un nuovo look e un perfetto 
recupero dopo i danni del 
terremoto e gli acciacchi di 
quarant’anni di attività hanno 
portato al rinnovato funzio-
namento dell’impianto grazie 
alla fattiva opera del Comune 
di Mirandola e al lavoro della 
cooperativa Miramar, che ha 
dato un moderno e attraente 
aspetto alle vasche e ai servizi 
interni. In fase di allestimen-
to anche la parte esterna con 
la vasca all’aperto che sarà 
funzionante dal 2019. La ge-
stione dell’impianto natatorio 
è affi  data a Coopernuoto, che 
già gestisce altre piscine - in 

particolare quella di Carpi - e 
che svolgerà le diverse attivi-
tà di corsistica, di fi tness e, ci 
contiamo, di agonistica nelle 
vasche da 25 metri, per bam-
bini e per relax. “Un impianto 
per i mirandolesi e per tutti 
coloro che vorranno venire, 
un prezioso punto di incon-
tro per i giovani per l’attività 
fi sico-sportiva, un impegno 
che va a sommarsi a tutti 
quelli compiuti da sei anni 
per la ricostruzione dopo il 
terremoto” queste le parole 
che il Sindaco Maino Benatti 
e le atre autorità intervenute 
hanno sottolineato nei loro 
discorsi. E il Csi è più che mai 
con loro su questa strada. 

Il mister Fabrizio Castori fa mea culpa
“Squadra irriconoscibile,
cresceremo in fretta”

E’ corrucciato il tecnico Fabrizio Castori al termine del-
la sconfi tta di La Spezia per 2-1, patita peraltro in rimonta. 
L’allenatore biancorosso non risparmia una “stoccata” alla 
stampa ligure che, data la grande quantità di vittorie otte-
nute al “Picco”, gli aveva riservato lo sgradevole appellativo 
di “gatto nero”.  

“Questa gara rappresenta un passo indietro rispetto 
alle due precedenti. Contro Brescia e Perugia, nonostante 
le diffi  coltà, abbiamo messo in campo un calcio effi  cace e 
propositivo. Contro lo Spezia non siamo stati in grado di 
fare altrettanto, risultando lenti, intimoriti e prevedibili. Le 
off ese dalla tribuna a mio carico? Mi hanno dato molto più 
fastidio certi titoli di giornale che mi hanno defi nito una 
sorta di ‘gatto nero’. Nel calcio ormai è permesso tutto: la 
professionalità andrebbe rispettata maggiormente”.

Fabrizio Castori
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LIBRI Il nuovo volume di Vittorio Messori dal titolo
“Quando il cielo ci fa segno. Piccoli misteri quotidiani” 

Un’infi nità di cose
che supera l’intelligenza

Cultura

Il nostro mondo ci appare 
spesso triste e desolato, il 

male sembra avere il soprav-
vento. Le brutte notizie incal-
zano, scandali, abusi, menzo-
gne... ma davvero è tutta qui 
la realtà?

Ci sentiamo soli e abban-
donati, sotto un cielo che ci 
appare lontano. Eppure, il 
cielo sopra di noi non è muto, 
ci parla, ci lancia messaggi 
continui, che però non sia-
mo più capaci di vedere, di 
interpretare. Avere questa 
certezza, invece, ci aiutereb-
be a vivere con più serenità 
e pienezza, anche se le nostre 
croci, e quelle del mondo, si 
deve continuare a portarle.

L’ultimo libro di Vittorio 
Messori vuole dare ragione 
di questa speranza, che è anzi 
presentata come una certez-
za. Parla di segni tangibili 
che arrivano dall’alto, piccoli 
miracoli quotidiani che trop-
po spesso liquidiamo come 
“coincidenze” o ai quali non 
diamo peso. “Quando il cielo 
ci fa segno”, edito da Monda-
dori, infatti, intende ricorda-
re con chiarezza che bisogna 
alzare lo sguardo verso l’alto, 
cercando di dare una dimen-
sione più profonda e atten-
ta al soprannaturale. Anche 
la Chiesa deve recuperare 
questa dimensione, avver-
te Messori, perché se è vero 
che, come dice Papa France-
sco, la Chiesa è “un ospedale 
da campo”, attenta ai bisogni 
concreti degli uomini, la sua 
missione primaria è pren-
dersi cura della salvezza delle 

anime e del loro destino più 
autentico. Per aiutarci a ricor-
dare l’essenziale dimensione 
trascendente, l’Aldilà ci man-
da dei segni, a volte vistosi, 
come i miracoli, le apparizio-
ni, a volte piccoli, privati, che 
spesso e volentieri vengono 
ignorati o di cui addirittura 
ci si vergogna e si cerca di di-
menticarsi o ridurre all’insi-
gnifi canza. Non è quindi vero 
che il Cielo non ci parli, che 
Dio non si voglia mostrare, 
ma siamo noi ad essere sordi, 
oltre che ciechi.

Messori racconta episodi 
che lo hanno coinvolto perso-
nalmente e che descrive con 
concretezza, da cronista lega-
to ai fatti oggettivi e da stu-
dioso razionale, certo non da 
visionario o misticheggiante. 
Racconta della telefonata ri-
cevuta nel cuore della notte, 
quando era un giovane “libe-
ral” fresco di studi universi-
tari, dallo zio defunto da un 
anno esatto, episodio a cui lui 
stesso non vuole dare alcun 
signifi cato, in quel momento.

E l’incontro a Torino, 
in un brutto momento di 
sconforto, con uno strano 
pensionato che gli risolleva 
il morale e che poi risulterà 
svanito letteralmente nel nul-
la. E una ragazza, altrettanto 
evanescente, che in Germa-
nia, durante la guerra, aiuterà 
ben concretamente il padre 
dello scrittore, alle prese con 
la fame più nera. Messori 
poi descrive accuratamente 
un episodio particolarmente 
enigmatico, in cui entra in 

gioco il valore del sogno, che 
noi “moderni” abbiamo com-
pletamente devitalizzato o ri-
dotto a puro simbolismo ero-
tizzante, sull’onda di Freud e 
di certa psicoanalisi spiccia.

Il sogno lo ha fatto, più 
di un anno fa, la collabora-
trice domestica di casa Mes-
sori: in questo modo il beato 
Francesco Faà di Bruno, mar-
chese e scienziato che nella 
Torino ottocentesca dedicò 
la propria vita a soccorrere 
soprattutto le vere proletarie 
dell’epoca, ossia le “serve”, ha 
voluto sollecitare lo scrittore, 
suo biografo devoto, a par-
tecipare a un convegno, di 
grande importanza, proprio 
dedicato al beato. Messori 
temporeggiava, a causa di 
problemi di salute e di altre 
sue perplessità, ma quel so-
gno spazzò via ogni dubbio.

Nelle coinvolgenti pagine 
di questo libro che sfugge ad 
ogni classifi cazione precisa, 
si incontrano poi personag-

gi straordinari, di fama sen-
za confi ni, come Padre Pio, 
e poco noti, come la mistica 
austriaca Maria Simma, che 
si potrebbe defi nire prosai-
camente la “postina delle 
anime del purgatorio”, che le 
comparivano davanti chie-
dendole di portare messaggi 
ai parenti ancora in vita e un 
aiuto in preghiere per poter 
accorciare il periodo di espia-
zione ultraterreno. Messori 
ha conosciuto personalmen-
te la Simma e ne ha ricavato 
un’impressione di profonda 
fede, carità e autenticità.

I santi: ecco una presen-
za che dovremmo sentire 
ogni giorno forte e chiara. I 
santi ci sono vicini, se noi ci 
rivolgiamo a loro con fi du-
cia. Messori dichiara di far-
lo costantemente, anche per 
piccole cose, come ritrovare 
qualche oggetto perduto, o 
come superare una diffi  col-
tà quotidiana che potrebbe 
creare un grave problema: 
ad esempio non trovare un 
parcheggio in tempo per non 
perdere l’appuntamento con 
un dottore o per una visita 
medica fondamentale.

Non bisognerebbe liqui-
dare questo atteggiamento 
di “affi  damento” quotidiano 
come un residuato di fede an-
tiquata e poco “adulta”, ma vi-
verla come appunto la comu-
nione con i santi che rende la 
Chiesa una viva rete di aff etti 
e di unione tra cielo e terra. 
Anche gli angeli custodi fan-
no parte di questa grande fa-
miglia di cui facciamo parte 
ma che spesso non vogliamo 
riconoscere. Ci sono accan-
to, ricorda Messori, sono al 
nostro fi anco, ci proteggo-
no, anche se noi giriamo lo 
sguardo da un’altra parte.

In questo libro troviamo 
un senso di conforto, tanto 
più necessario di questi tem-
pi, e la constatazione che il 
mondo è molto più vasto di 
quel che crediamo, così come 
i confi ni della vita, che noi ci 
illudiamo di aver spostato più 
in là per il solo fatto di usare 
ipertecnologie o di viaggiare 
sempre più freneticamente. 
Non a caso è la massima di 
Blaise Pascal a fare da ideale 
fi l rouge lungo le pagine di 
questo viaggio nella meravi-
glia “nascosta”, ma neppure 
troppo, dell’esistenza: “L’ulti-
mo passo della ragione uma-
na è riconoscere che vi è un 
Mistero con una infi nità di 
cose che la superano”.

EC

Inaugura sabato 6 otto-
bre alle 18, nelle stanze re-
centemente restaurate del 
castello Campori a Soliera, 
“Intra moenia”, mostra di arte 
contemporanea con opere 
provenienti dalle Collezioni 
Cattelani. Fino al 13 gennaio 
2019 si potranno ammirare 
circa 80 tra dipinti, sculture, 
installazioni, disegni, grafi -
che e fotografi e realizzati da 
oltre 60 artisti di primo piano 
nel panorama dell’arte italia-
na e internazionale. Il titolo 
– Intra moenia, dentro alle 
mura – allude all’ubicazione 
della mostra, il castello Cam-
pori, ma anche al senso di in-
timità che appartiene ad ogni 
collezione privata. Il progetto 
prevede anche una saletta 
dedicata esclusivamente ai 
bambini, una sorta di picco-
la mostra nella mostra, nella 
quale le opere e gli strumenti 
didattici multimediali saran-
no concepiti espressamente 
per essere fruibili dai più pic-
coli. Infi ne, una parte della 
mostra sarà allestita in un 
secondo spazio particolar-
mente importante dal punto 
di vista simbolico, ovvero la 

Inaugura 6 ottobre al Castello Campori
“Intra moenia” delle collezioni Catellani. 
Opere esposte anche nella chiesa di Limidi

Arte contemporanea
e multimedialità

MOSTRE

Chiesa di San Pietro in Vin-
coli a Limidi di Soliera. In 
questa sede, saranno esposte 
a rotazione 8 opere delle Col-
lezioni Cattelani, seguendo il 
calendario liturgico e il pro-
gramma della parrocchia.

La mostra, curata da Lo-
renzo Respi, è promossa dal 
Comune di Soliera e dalla 
Fondazione Campori e pro-
dotta da All Around Art con 
il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e il supporto della Diocesi di 
Carpi.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Il Festival cinematografi co 
internazionale dedicato a San 
Vincenzo de’ Paoli, il tentati-
vo di declinare il tema della 
globalizzazione della carità in 
tutti i linguaggi artistici all’in-
terno di un concorso, si svol-
gerà ad ottobre a Castelgan-
dolfo, già presentato al mondo 
cinematografi co alla Mostra 
del Cinema di Venezia.

Creativi, narratori, sceneg-
giatori sono chiamati a rac-
contare attraverso più espres-
sioni artistiche la povertà in 
un modo nuovo ed originale 
ed in oltre tremila da 109 pa-
esi del mondo hanno risposto 
all’appello lanciato dalla gran-
de Famiglia Vincenziana che 
opera secondo lo spirito del 
fondatore San Vincenzo. 

Lo scopo è dare voce a 
nuove forme di comunica-
zione mediali che permettano 
di cambiare la nostra visio-
ne della povertà nelle nostre 
comunità. Il Festival Finding 
Vince 400 e il concorso si 
svolgeranno a Castel Gan-
dolfo tra il 18 ed il 21 ottobre, 

Festival della di San Vincenzo de Paoli

“Finding Vince”

CINEMA

articolati in tre sezioni: Corto 
o lungometraggio “Finding 
Vince 400”, rivolto a coloro 
che presenteranno un corto 
o un lungometraggio e “Semi 
di speranza”, rivolto a coloro 
che hanno meno di 18 anni. Il 
tema proposto è unico: il ser-
vizio ai poveri.

Ai lavori del Festival a Ca-
stel Gandolfo sarà presente fra 
gli altri l’attore statunitense 
Jim Caviezel, già interprete 
della fi gura di Cristo nel fi lm 
Th e Passion di Mel Gibson.

Il Festival si svolge mentre 
in concomitanza con il Sino-
do dei Giovani in Vaticano e 
così il 20 ottobre presso l’Audi-
torium Conciliazione la scena 
sarà proprio per loro, i giovani 
tra i 16 e i 35 anni. Una inizia-
tiva in collaborazione con la 
Fondazione Ente dello Spet-
tacolo della Cei, Conferenza 
Episcopale Italiana, ed il tema 
attorno a cui ruoterà questo 
evento sarà la carità come 
“luogo di discernimento vo-
cazionale”.

EC
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LIBRI “Italia contadina” di Rossano Pazzagli e Gabriella Bonini:
uno squarcio di luce sulla possibilità di rinascita del mondo rurale

Dall’esodo in città
al ritorno in campagna

Cultura

L’Italia deve molto ai con-
tadini e all’agricoltura. 

La qualità dei cibi, la bellezza 
del paesaggio, un diff uso pa-
trimonio territoriale che ha 
generato valori economici e 
culturali. A raccontarla, ri-
percorrendo la storia del no-
stro Paese a partire dagli anni 
Cinquanta, è “Italia contadi-
na” (Aracne editrice), il libro 
di Rossano Pazzagli e Ga-
briella Bonini sponsorizzato 
da Cia-Agricoltori Italiani.

Il lavoro parte dall’ana-
lisi di quanto accadde dalla 
metà del ‘900 con l’esodo ru-
rale e i cambiamenti del pae-
saggio, che sono stati i segni 
più eloquenti di una grande 
trasformazione che ha pri-
vilegiato l’industria e la cit-
tà, spezzando i legami con il 
territorio e marginalizzando 
il mondo rurale. Specialmen-
te le aree interne, il lavoro e 
le imprese contadine hanno 
pagato un prezzo altissimo al 
boom economico. Oggi, alla 
luce della crisi strutturale del 
modello di sviluppo, è venuto 
il tempo di riannodare i fi li 
con la storia rurale del Paese, 
riprendendo la strada della 
campagna.

Il volume, quindi, propo-
ne una sintesi del declino del 
settore agricolo e apre uno 
squarcio di luce sulle possi-
bilità di rinascita del mondo 
rurale, tra abbandoni e ritor-
ni. Invita ad un nuovo prota-
gonismo e ad una ritrovata 
dignità dell’Italia contadina 
e, quindi, degli imprenditori 
agricoli.

Un libro la cui lettura an-
drà promossa, soprattutto 
presso i giovani, per ottenere 
una conoscenza più diff usa 
del passato e delle future po-
tenzialità di un settore vitale 
per la tenuta socio-economi-
ca del Paese e di un comparto 
che necessita di un ricambio 
generazionale per garantire il 
presidio del territorio e delle 
aree interne.

Dall’agricoltura e dallo 
stretto legame osmotico tra 
città e campagna deriva gran 
parte del patrimonio territo-

riale (culturale, ambientale, 
produttivo, sociale) della no-
stra bella e sciagurata peniso-
la.

L’economia, il paesag-
gio, le diff erenze regionali 
e perfino l’urbanizzazione, 
senza l’agricoltura e i connes-
si flussi di cibo, di energia e 
di cultura tra mondo rurale 
e realtà urbane, le città, non 
avrebbero potuto crescere e 
svilupparsi.  Campagna, mare 
e montagna, sono i caratteri 
ambientali di fondo, assie-
me all’attività e all’intervento 
dell’uomo, sono protagonisti 
indiscussi del complesso e 
lunghissimo processo storico 
che ha prodotto quell’identità 
italiana in continua evoluzio-
ne. Lo storico sa che si trat-
ta di un processo evolutivo 
costante, mutevole; l’identità 
territoriale, materiale ed im-
materiale, non è solo ciò che 
siamo stati, ma anche ciò 
che siamo e ciò che saremo 
o vorremo essere. Pertanto, 
l’identità, come la storia, è 
una finestra aperta sul futuro, 
non soltanto uno sguardo sul 
passato.

Alla metà del ‘900 l’Italia 
era ancora in gran parte un 
Paese contadino e sebbene 
si ponessero le basi dell’in-
dustrializzazione, l’apparato 
industriale aveva acuito, an-
ziché attenuare, le diff erenze 
interne, in una situazione in 
cui, quasi la metà della po-
polazione attiva era ancora 
assorbita dal settore agrario.

Successivamente, nella se-
conda metà del ‘900, nell’arco 
di un quindicennio, l’Italia 
mutò il suo volto e, da paese 
prevalentemente agricolo, ri-
baltò la situazione lavorativa, 
diventando un paese indu-
strializzato; in concomitan-
za, la società si concentrava 
sempre più nelle città, tra-
sformando gli stili di vita. Per 
le campagne italiane, tutto 
ciò significò una progressiva 
perdita di lavoratori, imprese, 
peso economico, superficie 
coltivata, dignità sociale e va-
lori culturali. 

Pertanto la storia delle 

poi anche con l’instaurarsi di 
processi di ritorno, legati alla 
multifunzionalità dell’agri-
coltura, alle produzioni tipi-
che e a Km zero, all’agrituri-
smo, alla ricerca di nuovi stili 
di vita e alla ricostruzione del 
rapporto città-campagna.

Riacquistano nuova cen-
tralità le aree interne o de-
presse, le economie conta-
dine, il paesaggio agrario, le 
aziende di piccole e medie 
dimensioni. 

Non siamo ancora in pre-
senza di un coerente modello 
alternativo, ma il movimento 
nasce dal basso, e si possono 
intravedere in certe pratiche 
regionali e locali, e timida-
mente anche in qualche po-
litica, le condizioni (e più 
ancora la necessità) per una 
nuova agricoltura in grado 
di ridare valore al territorio e 
alle popolazioni rurali di tutte 
le aree geografi che, comprese 
quelle interne che caratteriz-
zano il territorio italiano.

Il libro, quindi, propone 
una sintesi della storia del 
settore agricolo, a cui l’Ita-
lia deve gran parte della sua 
ricchezza e bellezza, e anche 
per sfuggire al sentimento di 
ineluttabilità, aprendo uno 
squarcio di luce sulle possi-
bilità di rinascita del mondo 
rurale italiano. 

Inoltre, in appendice, pro-
pone alcuni scritti di Emilio 
Sereni, uno dei massimi pro-
tagonisti della storia e della 
politica agricola italiana del 
‘900, colui che ha legato più 
di ogni altro il suo nome alla 
storia del paesaggio agrario 
inteso come specchio dell’i-
dentità nazionale: uno spec-
chio poliedrico di risorse 
territoriali, lavoro, culture, 
politiche, fallimenti e speran-
ze, che conferma il contribu-
to portato dai contadini ita-
liani alla vita democratica del 
Paese, oggi anch’essa in con-
dizioni precarie e bisognosa 
di una rivitalizzazione, anche 
attraverso un nuovo protago-
nismo ed una ritrovata digni-
tà dell’Italia rurale.
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CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

ITINERARI
Entro il 2020 sarà pronta la Ciclo-via
Appenninica lungo la dorsale da nord a sud

Quel paesaggio
da esplorare

La più grande ciclovia d’I-
talia sarà l’Appennino Bike 
Tour, che correrà da Nord a 
Sud dell’Italia lungo le strade 
secondarie dell’Appennino 
per oltre 2600 chilometri. 

La pista ciclabile attraver-
serà 26 parchi, tra regionali 
e nazionali, 14 regioni, 23 
province e oltre 300 Comu-
ni italiani. Sarà pronta entro 
il 2020. Già soprannominata 
il Giro dell’Italia che non ti 
aspetti, sarà un’unica e lunga 
pista ciclabile naturale, realiz-
zata su strade poco traffi  cate 
che spesso conducono a deli-
ziosi borghi di cui la dorsale 
appenninica è punteggiata.

Si tratta di un progetto 
fondamentale per il rilancio 
di questi territori, nato in 
occasione del G7 Ambiente 
di Bologna, con cui è stato 
siglato un Patto di amicizia 
per lo sviluppo sostenibi-
le dell’Appennino, un passo 
determinante per il futuro di 
queste zone, che consentirà lo 
sviluppo di tutta la dorsale.

Tra i progetti da svilup-
pare per esempio, saranno 
creati - o valorizzati - i punti 
di ristoro, gli alloggi, i punti 
informazioni e le strutture 
per il noleggio e la riparazio-
ne delle biciclette, ma sarà 
anche apposta una cartelloni-
stica dedicata che indicherà 
la strada ai ciclisti lungo tutto 
lo Stivale.

Il percorso è già stato te-
stato. Ad aprile 2018 il cam-
pione italiano di ultracyclist 
Omar Di Felice, vincitore del-

le più importanti competizio-
ni internazionali del settore 
e autore di viaggi estremi nel 
mondo, è salito in sella alla 
sua due ruote per percorrere 
il giro in soli 11 giorni, fa-
cendo quattro soste al giorno 
nei 43 Comuni tappa. Chilo-
metro dopo chilometro, sono 
state ripercorse e valorizzate 
le centinaia di bellezze incon-
trate lungo il percorso, dai 
borghi ai castelli alle riserve 
naturali. Tra le tappe più sug-
gestive, Gubbio, Assisi, Scilla, 
Bronte, Amatrice e molti altri 
gioielli italiani.

A giugno poi, la Giornata 
nazionale Appennino Bike 
Tour, è stata promossa insie-
me alla Federazione Ciclisti-
ca Italiana, con un maxi ca-
lendario di eventi lungo tutta 
la Dorsale appenninica, da 
Nord a Sud dell’Italia.

Agli eventi sono state 
abbinate le specialità eno-
gastronomiche del territorio, 
sottolineando l’importanza 
delle tipicità locali appenni-
niche, proprio in occasione 
dell’Anno del cibo italiano.

Hanno preso il via anche 
alcune iniziative in sinergia 
con le Ferrovie dello Stato 
con lo scopo di valorizzare 
l’utilizzo del treno alla sco-
perta dell’Appennino.

La Dorsale appenninica, 
dalla Liguria alla Sicilia, è 
uno scrigno di tesori, in larga 
parte ancora da esplorare, che 
attende solo di essere aperto.

Ercamo

campagne italiane è rappre-
sentata da un lungo addio al 
mondo rurale, contempora-
neo ad un processo di urba-
nizzazione nel quale, il mo-
dello industriale, basato sulla 
crescita dei consumi e della 
produzione, e quello sociale 
centrato sul welfare, avrebbe-
ro preso il sopravvento. 

L’abbandono delle cam-
pagne - l’esodo rurale - la ri-
duzione e il mutamento del 
paesaggio agrario sono le 
espressioni più eloquenti di 
questa grande trasformazio-
ne, contrassegnata sul piano 
del lavoro da una consisten-
te riduzione del numero di 
addetti, con una crescente 
marginalizzazione delle aree 
rurali, a partire da quelle 
montane e collinari. 

Contemporaneamente, la 
letteratura, l’arte e il cinema 
cominciarono a celebrare, 
anche quando ne parlava-
no in positivo, il bel mondo 
perduto e la malinconia per 
qualcosa di moribondo.

Sembrava ormai un de-
stino scritto, invece negli ul-
timi decenni la fine del mito 
del progresso e della crescita 
illimitata, il peggioramento 
della qualità della vita nelle 
città più grandi e l’emergere 
della questione ambientale 
hanno spinto verso la decre-
scita felice, con la rivalutazio-
ne del mondo rurale, prima 
di carattere culturale con il 
riconoscimento dell’Une-
sco della dieta mediterranea 
come bene protetto, patrimo-
nio immateriale dell’umanità; 




