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“Le parole sono pietre” 
aff ermava Carlo Levi: esse 
possono esortare gli animi a 
nobili ideali, a rivoltare co-
scienze assopite. Ma quan-
do esse sono pronunciate o 
scritte da persone che do-
vrebbero, al di là del proprio 
credo religioso e dell’appar-
tenenza politica, far rifl et-
tere, ci si rende conto che 
quelle parole hanno il solo 
obiettivo di “sdoganare” e 
legittimare atteggiamenti e 
modi di pensare e agire di 
gretto anticlericalismo quasi 
sia un onore, un merito, un 
must… 

Sono proprio queste 
parole, usate irresponsabil-
mente e rozzamente, a ge-
nerare quel clima di odio, di 
volgare e sciocco pregiudi-
zio, di sospetto. Pazienza!

La tentazione sarebbe 
quella di controbattere ad 
una ad una a quelle parole, 
ma, si sa, parola su parola, 
pietra dopo pietra, si fi ni-
rebbe per ingenerare altre 
parole, altre pietre.

Preferiamo incappa-
re con ben altre prediche, 
magari nella “predica delle 
correzioni”, rappresentata 
dalla pagina delle beatitudi-
ni. Non che la parola “bea-
to” ci faccia istintivamente 
guardare in alto; preferiamo 
la parola “fortunati loro” 
che istintivamente ci porta 
a guardare in basso.  Perché 
Gesù non si riferiva a quelli 
di lassù, interpellava e inter-
pella quelli di quaggiù. E’ 
sempre questione di piedi 
per terra, non di passi fra le 
nuvole. La felicità e serenità 
promessa è già al presente, 
almeno come anticipo, ed è 
un anticipo capace di riem-
pire smisuratamente il cuore 
umano.

“Beati, beati, beati…”, 
come fossero tante nicchie. 
Ma la beatitudine non è una 
nicchia, ma una posizione 
scomoda. Se la memoria 
scolastica non mi tradisce, 
in certe scuole rabbiniche si 
traduceva “beati” con “siete 
al posto giusto se…”. Ebbene 
per essere a posto di fronte 
al Signore, bisogna farsi tro-
vare sempre in movimen-
to, per strada, i piedi fanno 
male, e non soltanto i piedi.

Il Dio della felicità è un 
Dio esigente, che ti fa pren-

dere immancabilmente la 
strada più diffi  cile, operare 
le scelte più costose, adot-
tare le decisioni più impe-
gnative. La gioia che assicu-
ra Lui non la trovi mai sul 
versante della facilità o della 
comodità. 

E poi, ammesso anche 
che si tratti di nicchie, non 
sono a scelta. Vanno prese 
in blocco, così come tutto il 
Vangelo dev’essere accettato 
nella sua interezza, senza 
eliminare le parti sgradite. 
Non ha senso che io mi in-
terroghi se preferisco esse-
re povero, ovviamente non 
solo nel portafoglio, ma an-
che nell’animo, nella testa, 
negli atteggiamenti, oppure 
consolato, o arruolato sul 
fronte della pace. La fi gura 
del cristiano viene fuori uni-
camente mettendo insieme 
tutte queste linee: dolcez-
za, misericordia, purezza di 
cuore, passione per la giu-
stizia. A sentire proclamare 
quella parolina “beati”, viene 
da fantasticare e da pensare 
ad un coro possente, ad una 
piazza acclamante, ma in-
vece no quel “beato” è solo 
sussurrato. 

Gli altri, se si prende sul 
serio quel discorso, certa-
mente mi diranno che sono 
un ingenuo, uno che non ha 
capito niente della vita, uno 
fuori dalla realtà, insomma 
uno da compiangere, se non 
proprio da curare. Ma è sol-
tanto Lui che si complimen-
ta con me, se ho il coraggio 
di fare quelle scelte. I più 
mi compatiranno o deri-
deranno, ma la strada delle 
beatitudini non è solo aspra, 
ma è anche solitaria. Pochi 
sospettano che la gioia si 
possa trovare in vicoli stretti 
e isolati. 

Si tratta in defi nitiva di 
lasciar trasparire la voglia di 
qualcosa di bello, il propo-
sito di produrre qualcosa di 
buono, l’aspirazione a qual-
cosa di pulito. Si dica quel 
che si vuole, ma per ricama-
re il lenzuolo la mia povera 
madre si pungeva le dita 
chissà quante volte. E quel 
giorno, lei, al pari di tanti 
altri, lasciava intravvedere 
il segreto… per aff errarlo, 
basta non fermarsi alle ap-
parenze.

Ermanno Caccia

Editoriale
Parole che generano caos

Premio
alla bontà
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Tutta la mia stima 
per Carla Padovani

Primo Piano

C’è una persona di Vero-
na di cui sono orgoglioso e 
alla quale va tutta la mia so-
lidarietà. E’ la signora Carla 
Padovani, capogruppo del Pd 
in Consiglio comunale. Nei 
giorni scorsi, come il mostro 
della prima pagina, è fi nita 
non solo sui giornali, ma su 
tutti i media d’Italia. La sua 
“infamia” è stata quella di 
aver approvato una mozione 
del Comune di Verona, con 
la quale il sindaco e la giun-
ta si impegnano a sostenere 
iniziative per la prevenzione 
dell’aborto con “l’inserimen-
to nel prossimo assestamen-
to di bilancio di un congruo 
fi nanziamento ad associa-
zioni e progetti che operano 
nel territorio del Comune di 
Verona; la promozione del 
progetto regionale ‘Culla se-
greta’; a proclamare uffi  cial-
mente Verona ‘Città a favore 
della vita’”.

Tanto è bastato perché 
contro di lei si scatenasse 
l’ira d’Iddio. Rimossa come 
capogruppo, da subito i ver-
tici del Pd hanno chiesto la 
sua espulsione dal partito, 
senza contare il berciare di 
certo femminismo rancido e 
scomposto, che contro di lei 
s’è coalizzato a branco, dando 
il meglio di sé.

Non entrerò nel merito 
della mozione.  Per un cri-
stiano, e questo dovrebbe 
valere anche per tutti coloro 
che votano a sinistra e si di-
chiarano cattolici, la vita è sa-
cra e intangibile. Dovrebbero 
essere pertanto questi episodi 

a interpellare la coscienza di 
preti, cristiani, politici aper-
tamente schierati sulle cosid-
dette posizioni progressiste. 
E le domande possibili di-
ventano più d’una. La prima 
riguarda il concetto di demo-
crazia che si sta imponendo 
nel sentire politico. E’ ormai 
evidente che quando oggi si 
usa questo termine, lo si in-
tende sganciato da qualsiasi 
riferimento morale. La de-
mocrazia è una cosa, i prin-
cipi morali un’altra, si dice. 
Siamo cristiani adulti, direb-
be Romano Prodi. In realtà 
con questo concetto di de-
mocrazia si tutela la libertà, 
non il bene. E’ vero che uno 
Stato deve conciliare visioni 
diff erenti della vita, ma può 
uno Stato e, di conseguenza 
chi fa politica, fare della de-
mocrazia il recinto del tutto 

miliardi per il superamen-
to della legge Fornero con 
la quota 100; 2 miliardi per 
la fl at tax, che al momento 
riguarda soltanto le partite 
Iva con ricavi fi no a 65 euro 
(pagheranno un’imposta for-
fettaria del 15%); un miliardo 
per la assunzioni nelle forze 
dell’ordine; 1,5 miliardi per 
gli indennizzi ai truff ati dalle 
banche; 4 miliardi di mag-
giori investimenti. A queste 
uscite bisogna aggiungere 
oltre 12 miliardi per bloccare 
l’aumento dell’Iva (solo nel 
prossimo anno) e varie altre 
spese più o meno indiff eribili.

Sulla copertura di questi 
impegni, che vanno oltre la 
dote ottenuta con l’aumento 
del debito, la NaDef è ancora 
generica. Di sicuro ci sarà un 
maxi condono (la “pace fi sca-
le”) il cui gettito reale, però, 
sarà tutto da scoprire, anche 
per i problemi di sovrappo-
sizione con precedenti prov-
vedimenti di “rottamazione” 
delle cartelle. Per saperne 
di più e conoscere i dettagli 
dei singoli provvedimenti, 
si dovranno quindi atten-
dere la legge di Bilancio che 
il governo dovrà presentare 
alle Camere entro il 20 otto-
bre (entro il 15 dovrà inviare 
una sorta di sintesi alla Com-
missione europea) e i dodici 
disegni di legge collegati alla 
manovra, oltre al decreto-
legge in materia fi scale che 
sarà immediatamente opera-
tivo.

Stefano De Martis

ITALIA

le). Un gatto che si morde la 
coda, insomma.

I conti della NaDef si reg-
gono essenzialmente sulla 
scommessa di una crescita 
dell’economia italiana pari 
all’1,5% in termini reali, un 
valore vistosamente superio-
re a tutte le stime internazio-
nali. Il governo ritiene che le 
misure che saranno messe in 
campo con la legge di bilan-
cio riusciranno non solo a in-
vertire la tendenza al rallen-
tamento di questi ultimi mesi 
del 2018 ma a provocare nel 
2019 un balzo avanti del Pil 
che, in prospettiva, dovrebbe 
consentire anche di recupera-
re un rapporto con il debito 
pubblico più rassicurante.

Di ben chiaro ci sono le 
somme che saranno stanzia-
te per le principali iniziative 
volute dalla maggioranza: 9 
miliardi per reddito e pen-
sioni di cittadinanza; un mi-
liardo per il raff orzamento 
dei centri per l’impiego; 7 

Ecco cosa prevede la Nota di aggiornamento 
al Documento di economia e fi nanza (NaDef)

Attendendo il futuro
giudizio dell’Europa
Nell’ultima campagna 

elettorale ci si doman-
dava come avrebbero fatto, 
le forze che poi hanno vinto 
le elezioni e ora governano, a 
trovare le risorse per attuare 
le proposte su cui chiedeva-
no il consenso dei cittadini. 
Con la presentazione della 
Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e 
fi nanza (NaDef), avvenuta 
la scorsa settimana dopo un 
percorso travagliato e ora 
all’esame del Parlamento, è 
arrivata la risposta: le risorse 
si troveranno facendo altro 
debito pubblico, fi no al 2,4% 
del Prodotto interno lordo, 
molto oltre il dato che sareb-
be stato necessario per rima-
nere nei binari delle regole 
Ue. Quindi c’è da aspettarsi 
un giudizio negativo della 
Commissione europea a fi ne 
novembre (giudizio peraltro 
ampiamente anticipato, se le 
cifre della legge di bilancio 
resteranno quelle della Na-
Def) e, prima ancora, a fi ne 
ottobre, una bocciatura da 
parte delle agenzie di rating, 
quelle che - nel bene e nel 
male - determinano in larga 
misura le decisioni degli in-
vestitori valutando l’affi  dabi-
lità fi nanziaria di un Paese.

Al di là delle conseguenze 
del giudizio della Commis-
sione europea, potenzialmen-
te molto pesanti, c’è infatti già 
in atto il giudizio dei mercati 
fi nanziari, che potrebbe ag-
gravarsi drammaticamente 
in caso di declassamento da 
parte delle agenzie di rating. 
Si tratta di questioni molto 
complesse, ma il meccanismo 
di fondo (gli economisti per-
donino la semplifi cazione) è 
piuttosto intuitivo: l’Italia ha 
un debito pubblico elevatissi-
mo, il terzo più alto al mon-
do, e per alimentarlo deve 
continuamente chiedere in 
prestito soldi (emettendo ti-
toli pubblici) sui mercati in-
ternazionali. Su questi soldi, 
come per qualunque prestito, 
l’Italia deve pagare degli in-
teressi che vanno in tasca a 
chi compra i suoi titoli (ciò 
vale anche per i compratori 
italiani, ovviamente). Più la 
nostra situazione fi nanziaria 
viene valutata inaffi  dabile, 
più i compratori pretendono 
rendimenti elevati per com-
pensare il maggior rischio 
che corrono investendo in ti-
toli italiani e questo fa salire 
la spesa per interessi.

Nel NaDef varato dal go-
verno tale maggiore spesa 
è valutata già in 15 miliardi 
spalmati su tre anni. Ma se lo 
spread (appunto il maggior 
rendimento chiesto per com-
prare titoli italiani, invece di 
quelli tedeschi considerati 
super sicuri) dovesse correre 
più di quanto stia già avve-
nendo, la spesa per interessi 
fi nirebbe per erodere il “teso-
retto” ricavato facendo altro 
debito (si tratta di circa 22 
miliardi di defi cit addiziona-

possibile, svuotando di forza 
morale la sua stessa azione?

Oltretutto è già da qual-
che tempo che la politica, 
per darsi un belletto morale, 
ha indossato i panni di un 
moralismo tutto suo. Quello 
della pace, della giustizia, del 
rispetto dell’ambiente. Prin-
cipi nobili quanto retorici, 
di cui tutti si addobbano per 
le sfi late delle parole, senza 
impegnare più le coscienze a 
livello personale. Per la ver-
ginità morale bastano i pro-
clami, che aggiustano l’im-
magine senza scomodare le 
scelte soggettive. E’ su questa 
frontiera che Carla Padovani 
restituisce al cristiano, al cit-
tadino e al politico la forza 
dell’obiezione di coscienza 
che rimane uno dei pilastri 
del cristianesimo. 

Mi resterebbe un’ultima 
domanda da porre agli scan-
dalizzati dalla signora Pa-
dovani: per quale perverso 
sillogismo avete dedotto che 
aiutare una donna ad aff ron-
tare la maternità in situazio-
ni diffi  cili, che è il contenuto 
della mozione incriminata, 
sia negare il diritto all’abor-
to? Non lo prevede anche 
l’articolo 1 della legge 194? E 
perché voi non l’avete fatto? 
Starnazzate solo per coprire il 
vostro peccato di omissione o 
perché della vita di un bimbo 
non ve ne frega niente?

Carla Padovani

Giovanni Tria
ministro dell’Economia
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Il Viaggio della Memoria organizzato dalla Fondazione Fossoli
ha ripercorso l’itinerario verso il martirio di Focherini e Olivelli 

TESTIMONIANZE

Con spirito di forza
carità e prudenza

Nel silenzio del campo 
di Flossenbürg, uscen-

do dalla “valle della morte” 
dove, divisi per nazione di 
provenienza, si ricordano gli 
oltre 30mila morti, si arri-
va nei pressi dell’infermeria. 
Qui all’esterno, su un muro 
bianco, punto di esecuzione 
di Dietrich Bonhoeff er, il pa-
store luterano autore di “Re-
sistenza e resa”, su una lapide 
è incisa una croce che riporta 
all’interno il riferimento ad 
un passo della Bibbia, 2 Tim 
1.7: “Dio infatti non ci ha 
dato uno spirito di timidezza, 
ma di forza, di carità e di pru-
denza”. Quale miglior chiave 
di lettura per ripercorrere i 
luoghi, le immagini, i volti 
e i racconti che hanno scan-
dito il “Viaggio con la storia 
da Fossoli a Flossenbürg” 
promosso dalla Fondazione 
Campo Fossoli dal 28 al 30 
settembre scorsi. 

Per la prima volta un 
viaggio della memoria ha 
percorso questo itinerario, 
che prevedeva tappe anche 
a Norimberga e Hersbruck, 
ed è stato proposto al pub-
blico e non all’interno dei 
programmi di viaggio per i 
soli studenti. Nonostante il 
poco tempo e le adesioni da 
raccogliere nel periodo estivo 
ben presto si è raggiunto il 
numero massimo di 60 par-
tecipanti.

Un viaggio della memo-
ria è prima di tutto un’espe-
rienza interiore, non è una 
gita, scuote la coscienza, su-
scita sentimenti contrastan-
ti, emozioni forti… Se poi il 
pensiero va a chi quel tragit-
to lo ha compiuto davvero, e 
li senti parlare attraverso le 
loro lettere o le testimonianze 
dei compagni sopravvissuti 
allora veramente sei parte di 
quella storia e di quella vicen-
da. Dopo una breve perma-
nenza a Fossoli nell’estate del 
1944 anche per Odoardo Fo-
cherini e Teresio Olivelli ven-
ne il momento di partire per 
la Germania, sosta a Gries 
(Bolzano) e poi destinazione 
Flossenbürg dove avvenne la 
prima registrazione e il primo 
tentativo di annientamento 
da persona con un nome a 

numero. Le storie sono note: 
dal campo centrale, la piccola 
Siberia come viene chiamata 
anche dagli abitanti del posto 
per il vento freddo che soffi  a 
in ogni periodo dell’anno, av-
venne poi lo smistamento dei 
prigionieri nei vari sottocam-
pi per essere impegnati nei 
lavori più sfi branti all’inter-
no di cave di pietra, così an-
che per Odoardo e Teresio il 
viaggio, ultimo, proseguì per 
Hersbruck dove si realizzò 
il loro martirio a distanza di 
pochi giorni l’uno dall’altro 
(27 dicembre 1944 e 17 gen-
naio 1945). 

Il primo piano riservato 
alle storie incrociate di Fo-
cherini e Olivelli non avrebbe 
potuto essere così nitido se 
non fosse stato accompagna-
to dalle inquadrature a tutto 
campo sul periodo storico e 
sulle specifi che caratteristi-
che del sistema concentrazio-
nario messo in piedi dai na-
zisti, eff ettuate a più riprese, 
sul pullman e sui luoghi dallo 
storico Carlo Saletti, un elo-

quio brillante e capace di sor-
prendenti collegamenti con 
un mpio orizzonte culturale, 
dall’arte al cinema, all’archi-
tettura.

Nessuna città più di No-
rimberga porta i segni dell’e-
popea nazista, fu, infatti, la 
sede dei grandi raduni dal 
1933 al 1938, con i fasti delle 
parate e delle distese ocea-
niche di spettatori che giun-
gevano da tutta la Germania 
per ascoltare i discorsi fi ume 
di Hitler, ancora oggi sono 
visibili alcuni elementi sim-
bolici all’interno di un’area 
con un edifi cio riconvertito 
a museo e per il resto ospita 
impianti sportivi e l’area fi e-
ristica.

Norimberga, città lutera-
na all’interno della cattolica 
Baviera (anche la storia reli-
giosa qui presenta spunti in-
teressanti), fu anche la sede 
del famoso processo che san-
cì la condanna per la maggior 
parte degli artefi ci dei mag-
giori crimini commessi dai 
nazisti in tutta Europa. Qui 

nome” il gruppo si è riunito 
per una breve commemo-
razione uffi  ciale, il sindaco 
Alberto Bellelli, con la fascia 
tricolore, ha ricordato il con-
cittadino, martire, Odoardo 
Focherini, rimarcando con 
orgoglio di essere il primo 
sindaco a compiere questo 
gesto in quel luogo. Insieme 
a lui, l’ex sindaco e ora consi-
gliere regionale Enrico Cam-
pedelli, il presidente della 
Fondazione Fossoli Pierluigi 
Castagnetti, con la direttrice 
Marzia Luppi e i consiglieri 
Cleofe Filippi e Luigi Lam-
ma. Al loro fi anco Francesco 
Manicardi, nipote di Odoar-
do, autore di un apprezzato e 
ragionato percorso tra lettere 
e testimonianze dei soprav-
vissuti, che ha letto l’ultima 
missiva del martire carpigia-
no alla moglie Maria, dove 
ancora risuonano accorate 
parole di amore, di coraggio 
e di speranza alimentate da 
una fede incrollabile.

Se il male si è imposto in 
buona parte per la “timidez-

Voci dal lager
“Ciò che soff rimmo a 

Flossenbürg è indescrivi-
bile: compagni che si getta-
vano sul fi lo di alta tensio-
ne, le fosse adibite a latrine 
che servivano come cimite-
ro e noi obbligati a vuotare 
i nostri escrementi su volti 
che avevano ancora gli oc-
chi aperti od erano in ago-
nia.” (Innocente Bonfanti, 
ex deportato)

“Un giorno alla fi ne di 
novembre 1944, Teresio mi 
chiamò a sé quando rien-
trai dal lavoro e mi disse: 
Italo, io non ritornerò più 
a casa, me lo sento e non 
mi dispiace, perché so che 
morire per gli altri è una 
causa giusta e nobile. Mi 
auguro solo che le nostre 
soff erenze contribuiscano 
al trionfo della giustizia e 
della pace.” (Italo Geloni, 
ex deportato)

“Vidi Odoardo e gli 
parlai alcuni giorni prima 
della morte. Siccome nel 
campo non c’erano sacer-
doti, perché qualsiasi cul-
to religioso era proibito, 
quand’era moribondo è 
stato assistito dal suo inti-
mo amico, Teresio Olivel-
li da Mortara, deceduto 
anch’egli… […] L’Olivelli 
ebbe a raccontarmi i par-
ticolari della Santa mor-
te che fece il Focherini, 
mettendo in rilievo la sua 
grande fede cristiana ed il 
suo grande aff etto per la 
famiglia.” (Salvatore Bec-
ciu, ex deportato)

nel Palazzo di Giustizia, che 
fu sede del processo, un mo-
derno e completo allestimen-
to museale ne ripercorre tutte 
le fasi e i protagonisti.  

A Hersbruck si deve im-
maginare tutto, nulla è ri-
masto se non qualche foto-
grafi a posizionata qua e là 
nell’area un tempo occupata 
dal campo (che ebbe in re-
altà e per fortuna una breve 
esistenza di solo otto mesi), 
una moderna installazione 
che funge da piccolo museo 
e nel parco il monumento re-
alizzato da Vittore Bocchetta, 
un sopravvissuto, intitolato 
“Senza nome” in memoria di 
tutti i caduti nel campo. Qui 
è stato il signor Peter, anzia-
no custode della memoria, 
a raccontare cosa accadeva 
ad Hersbruck ma soprattut-
to ha trasmesso la fatica per 
il popolo tedesco di fare i 
conti con il proprio passa-
to e il tentativo, riuscito per 
decenni, di occultare i segni 
per dimenticare. Proprio da-
vanti alla scultura del “Senza 

za” di tanti, con “la forza, il 
coraggio e la prudenza” di 
pochi è stato possibile resi-
stere da uomini all’annien-
tamento dell’umano e far 
trionfare la giustizia. Anche   
con il sacrifi cio della propria 
vita ma lasciando in eredità 
una testimonianza che può e 
deve insegnare ancora tanto 
perché tutto ciò non abbia e 
ripetersi.

Servizio a cura
di Luigi Lamma e

Francesco Manicardi per il
Gruppo diocesano per il

Beato Odoardo Focherini

Carpi con le diocesi tedesche
di Bamberga e Ratisbona
Una comunione da coltivare

L’occasione del viaggio della memoria ha anche 
consentito di consolidare le relazioni con le parrocchie 
di Flossenburg (diocesi di Ratisbona) e di Hersbruck 
(diocesi di Bamberga il cui vescovo monsignor Schik 
è stato ospite a Carpi nel mese di febbraio), avviate nei 
precedenti incontri avvenuti in occasione delle cerimo-
nie di beatificazione di Odoardo Focherini a Carpi e di 
Teresio Olivelli a Vigevano.

Il parroco di Flossenburg, don George Gierl, ha 
accolto il gruppo carpigiano e con grande disponibi-
lità e interesse ha seguito tutta la visita al campo e al 
memoriale. Al termine un cordiale incontro con Luigi 
Lamma e Francesco Manicardi, in rappresentanza del 
Gruppo di lavoro diocesano, per consegnare a don Ge-
orge un migliaio di santini del Beato Odoardo in lin-
gua tedesca, da lui richiesti per inviarli in allegato alla 
lettera mensile con la quale raggiunge tutte le famiglie 
della parrocchia.

Purtroppo a Hersbruck, per un improvviso cambio 
di programma, non è stato possibile incontrare il Par-
roco e i suoi collaboratori laici. C’è l’impegno a man-
tenere vive queste relazioni, una comunione tra chiese 
e tra comunità unite nella memoria di dei due Beati 
italiani martiri in terra tedesca.

Germania, Baviera, cit-
tadina di Hersbruck. Qui è 
morto 74 anni fa Odoardo 
Focherini, mio nonno, no-
stro nonno.

Morto di fatica, di fame, 
di percosse e di umiliazio-
ni, insieme ad altre migliaia 
di uomini. Morto per aver 
osato pensare che tutti gli 
uomini hanno uguale di-
gnità, anche se professano 
idee diverse, una religione 
diversa, anche se proven-
gono da paesi diversi. Mor-
to per aver scritto e fatto 
scrivere che ogni uomo 
è uguale di fronte a Dio. 
Morto per aver osato guar-
dare in faccia il prossimo 
che subiva angherie e chie-
deva aiuto, per aver osato 
guardare alla soff erenza al-
trui invece che fregarsene. 
Sarebbe bastato tacere, non 
fare nulla, girarsi dall’altra 

Odoardo, la lezione diffi cile, nelle parole del nipote Francesco Manicardi

parte e vivere la propria vita, 
tranquillamente.

In questo luogo, che non è 
più un lager, il nonno Odoar-
do ha soff erto ed è stato elimi-
nato, e le sue ceneri disperse. 
Perché non restasse il ricordo, 
né di lui né delle sue convin-
zioni “pericolose” come la 
compassione, la preziosità di 

ogni vita, la fratellanza uni-
versale in virtù di un unico 
Padre.

Mia nonna, Maria Mar-
chesi, non ha avuto neppu-
re i resti del marito sui quali 
piangere. Mia madre, Gianna, 
come i suoi sei fratelli, non ha 
avuto un padre che l’accom-
pagnasse all’altare, che gioisse 

per i nipoti, che elargisse un 
sorriso o un consiglio.

La reazione naturale, la 
tentazione (almeno la mia) è 
quella della rabbia, dell’odio, 
del pregiudizio: “Tutti i tede-
schi, tutti i fascisti, tutti i...”.

La nonna Maria non 
ha mai inveito, non ha mai 
parlato con odio e ha dato 
ogni giorno, per 44 lunghi 
anni, una lezione di amore, 
di sovrumana sopportazione 
alimentata dalla preghiera. 
Nella convinzione che “nulla 
di ciò che è dolore e soff eren-
za verrà perduto, ma tutto si 
tramuterà in benedizione, 
se off erto a Dio”. I suoi fi -
gli e i nipoti non sono stati 
cresciuti nell’odio ma nell’ 
“amor di pace”, nell’attenzio-
ne all’altro.

Come ciò sia possibile, 
bisogna chiederlo (insisten-
temente) a Dio.            F.M.

Il gruppo a Flossenbürg

Francesco Manicardi con le autorità a Hersbruck
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Neo mamme che tornano al lavoro. Il pediatra Quattrini analizza
il tema del distacco e del senso di colpa. “Le madri sono eroiche”

INCONTRI

Il mestiere dei bambini 
è andare verso il mondo

Maria Silvia Cabri

“Mamme e Lavoro”: un 
tema delicato e comples-

so che riguarda tante madri 
lavoratrici, specie nei pri-
mi anni di vita dei fi gli. Nel 
momento del ritorno alla 
vita professionale, quando 
al distacco con il piccolo si 
aggiunge il senso di colpa 
per non poter garantire ai 
fi gli una presenza continua. 
Queste e altre tematiche sa-
ranno analizzate da un au-
tentico esperto in materia, 
Enrico Quattrini, da trenta 
anni pediatra e padre di set-
te fi gli, durante un incontro 
gratuito dal titolo, appunto, 
“Mamme e Lavoro”, che si 
svolgerà giovedì 11 ottobre 
dalle 10 alle 12 a Carpi, pres-
so la sede di P&B Servizi, in 
via Zappiano 1/G. Si tratta 
del secondo degli appunta-
menti di Metacarpi, il pro-
getto di crescita personale e 
di formazione professionale 
promosso da P&B servizi di 
Po & Bergamaschi, specializ-
zata nell’ambito della forma-
zione.

Dottore, come possono 
le mamme superare il 
senso di colpa dell’“ab-
bandono”?
Innanzitutto con la con-

sapevolezza che è un senso 
di colpa assurdo, che non ha 
ragione di esistere! Il fatto 
stesso di avere fatto un fi glio 
le rende delle grandi perso-
ne. Le mamme sono per de-
fi nizione “eroiche”, in quanto 
sono bravissime a gestire in 
contemporanea se stesse, 
il marito, il fi glio o i fi gli, la 
casa, la famiglia e il lavoro. 
Inoltre, come amava sempre 
dire Marcello Bernardi, uno 
dei più grandi pediatri in 
Italia e per decenni punto di 
riferimento per la ricerca psi-
copedagogica, il “mestiere” 
del bimbo è quello di andare 
verso il mondo. L’occasione 
della ripresa del lavoro, è oc-
casione per il piccolo di in-
traprendere questo percorso 
di crescita. 

Iniziare l’esperienza 
dell’asilo nido…
In Emilia-Romagna ab-

biamo i migliori nidi del 
mondo. Vengono da ogni 
parte per studiare il nostro 
approccio e poi metterlo in 
pratica. Per i piccoli intera-
gire con altri bambini e con 
adulti nuovi è molto impor-
tante: li rende più intelligenti 
e li porta a sviluppare strate-

gie per comunicare. Poi ov-
viamente i tempi variano da 
bimbo a bimbo, per alcuni 
sarà un passaggio graduale, 
per altri più immediato. 

Come impostare il tem-
po passato con loro?
Una mamma deve tra-

sformare la quantità di tem-
po passata con i fi gli in tempo 
di qualità. Ossia far sì che il 
poco tempo sia però un tem-
po più ricco ed intenso. In 
questo modo i fi gli cresco-
no benissimo anche se non 
stanno con la madre 24 ore al 
giorno. Sotto questo aspetto 
occorre stare lontani dai “la-
dri di tempo”, che sottraggo-
no tempo e spazio al rappor-
to con i fi gli.

“Ladri di tempo”?
Tutti gli schermi: televi-

sione, tablet, smartphone. 
Assolutamente non adatti 
per la mente di un bimbo 
piccolo. Studi americani 
hanno evidenziato che sotto 
i 2 anni i piccoli non dovreb-
bero guardare la televisione. 
Cerchiamo di evitarla il più 
possibile: se guardano la tv 
non giocano, e se non gioca-
no non entrano in relazione 
con il mondo. Inoltre questi 
sono strumenti devastanti 
anche per le mamme: bersa-
gliate da mail, chat e messag-
gi, si distraggono. Invece de-
vono essere presenti quando 
il bambino ne manifesta il 
bisogno: con la presenza 
della mamma prendono il 
coraggio e “partono”. E per 
loro sono grandi conquiste, 
anche se si tratta semplice-
mente di varcare la porta di 
casa e uscire in giardino. 

Quanto è importante 
il contatto fi sico con il 
proprio fi glio?
Essenziale. Le mamme 

devono toccarlo, abbracciar-
lo, baciarlo, stringerlo a sé. 
Questo contatto stimola un 
ormone tipico della gravi-
danza, l’ossitocina, che con-

tribuisce a creare un legame 
aff ettivo. 

E…nel caso di “inciden-
ti di percorso”?
Può capitare che il pic-

colo si ammali, non mangi, 
non dorma. Per fare  fronte a 
queste situazioni è essenziale 
lavorare sull’alimentazione. 
Le nostre scuole garantisco-
no degli ottimi menù, ed è 
necessario perseverare anche 
a casa. Errato dire al fi glio: 
‘Visto che all’asilo mangi cose 
che non ti piacciono, stase-
ra ti cucino quello che vuoi’. 
Chi mangia bene si ammala 
meno. E poi ne avranno di 
tempo per il cibo spazzatura! 
Altro importante consiglio è 
farli stare all’aria aperta, an-
che d’inverno. Negli ambienti 

chiusi, anche se grandi, proli-
ferano i microbi. 

Ci sono anche mam-
me che preferiscono 
aspettare prima di por-
tarli al nido…
Le alternative sono i nonni 

e le baby sitter. Peraltro si sta 
diff ondendo anche in Italia il 
servizio Tagesmutter, una via 
di mezzo tra un micro nido e 
una tata di fi ducia. Tagesmut-
ter è una parola tedesca e si-
gnifi ca “mamma di giorno”. 
Infatti questo servizio è nato 
nei Paesi del nord Europa. 
Si tratta di una donna, quasi 
sempre mamma, qualifi cata 
come un’educatrice, che ac-
coglie a casa sua un piccolo 
gruppo di bambini. Si po-
trebbe tradurre come “nido 
familiare”. Come al nido, il 
bambino non sarà solo, ma 
condividerà le giornate e le 
attività con altri piccoli, in 
modo da avere una prima so-
cializzazione. Però il gruppo 
sarà molto ristretto, non più 
di cinque, con il vantaggio 
che in un microgruppo la dif-
fusione delle malattie è sicu-
ramente inferiore. Per questo 
lo consiglio a quelle mamme 
i cui piccoli si ammalano 
spesso. Inoltre vi sono cen-
tri come lo Scubidù a Carpi, 
che si pongono come spazio 
d’incontro e occasione di gio-
co pensato per accogliere i 
bambini con le loro famiglie. 
I piccoli possono interagire 
con i propri coetanei, men-
tre gli adulti possono giocare 
insieme ai bambini, confron-
tandosi sulle loro esperienze 
con i propri fi gli, insieme alle 
educatrici del Centro.

La fi gura del papà: 
com’è cambiata negli 
anni?
Ai padri ricordo sempre 

che ciò che crea un maggior 
legame con il fi glio non è 
tanto il giocare insieme, ma 
il “lavoro sporco”, ossia cam-
biare i pannolini, dare da 
mangiare. Questo li fa diven-
tare “più papà”. Ho notato che 
ora alle conferenze che tengo 
sono presenti anche mol-
ti padri. E’ stato proprio un 
cambio di cultura: cambiare 
un pannolino o spingere una 
carrozzina non li rende meno 
padri, anzi! Si sono accorti di 
quanto sia bello e importan-
te avere un fi glio e sono più 
attivi e presenti nella gestione 
familiare. Anche perché oggi, 
rispetto al passato, quasi tutte 
la mamme lavorano, e c’è bi-
sogno di tutti in famiglia. 

EVENTI
Inaugurato il nuovo “punto prestito”
libri del reparto di Pediatria al Ramazzini

La lettura
che cura

Libri per i piccoli pazienti 
dell’ospedale Ramazzini. Lo 
scaff ale della Biblioteca Il Fal-
co Magico e il reparto di Pe-
diatria promuovono la lettura 
in corsia mettendo a disposi-
zione dei piccoli degenti libri 
da guardare, sfogliare e legge-
re. In quest’ottica, lo scorso 7 
ottobre è stato inaugurato il 
nuovo “punto prestito” libri 
del reparto, alla presenza tra 
gli altri del sindaco Alberto 
Bellelli, del vice Simone Mo-
relli, di Emilia Ficarelli diret-
trice della biblioteca Loria e 
responsabile del Castello dei 
Ragazzi, della direttrice del 
Distretto sanitario Stefania 
Ascari e di Mario Meschieri, 
direttore del Ramazzini. Rin-
novati periodicamente, i libri 
(illustrati, romanzi, racconti, 

storie e fi abe) andranno ad 
arricchire la dotazione di testi 
già presente. Al termine del-
la inaugurazione, “La lettura 
che cura”, letture per i bambi-
ni e i ragazzi ricoverati in Pe-
diatria con Chiara Marinoni, 
Professional Music Institute. 

“Una piccola inaugurazio-
ne per un grande progetto - 
commenta il primo cittadino 
Alberto Bellelli -. Grazie alla 
collaborazione tra la bibliote-
ca Il Falco Magico di Palazzo 
dei Pio e l’azienda Ausl, ab-
biamo potuto aprire il nuovo 
punto prestito libri al repar-
to Pediatria dell’ospedale. In 
una favola si trova un po’ di 
serenità per i piccoli pazienti 
ed i loro genitori”. 

Msc

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

Laureato con lode in 
Medicina e Chirurgia e 
specializzato in Pediatria 
e in Scienze dell’alimen-
tazione, durante gli anni 
di attività, trenta pro-
prio quest’anno, Enrico 
Quattrini ha proseguito 
gli studi e la formazione, 
perfezionandosi in diversi 
campi, tra cui gastroente-
rologia pediatrica, regola-
zione biologica e medicine 
complementari, agopun-
tura informazionale, eco-
grafi a pediatrica, metodo 
Prechtl per la valutazione 
neurologica del lattante 
e valutazione comporta-
mentale del bambino se-
condo Brazelton.

Enrico Quattrini

Alberto Bellelli, Stefania Ascari ed Emilia Ficarelli
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LIONS CARPI HOST Paolo Casarini, neo presidente, ha 
inaugurato l’anno sociale. Francesco 
Carretti dei Leo: “Giovani al centro” 

Soci per fare
e non per essere

bullismo e cyber-bullismo, 
cercando di organizzare in-
contri con le scuole proprio 
su questa tematica. Inoltre 
cercheremo di aiutare la Ge-
riatria del Ramazzini, con 
l’acquisto di materiale utile 
allo svolgimento di visite o 
pratiche di ordinaria ammi-
nistrazione, sostituendo og-
getti obsoleti con nuovi e più 
funzionanti”.

“Infi ne abbiamo in pro-
gramma un incontro che 
interesserà l’area ragazzi: 
‘Quando l’eccellenza parte da 
giovani’’. Il mio intento sarà 
quello di riunire giovani e 
‘meno giovani’ su un palco, 
per spiegare e far conoscere 
la loro esperienza a chi è il fu-
turo della nostra società”.

Msc

Circoscrizione e della Zona 
distrettuale, e innanzitutto a 
sostegno della nostra comu-
nità. Parte consistente delle 
nostre risorse continueranno 
a essere destinate ai giovani 
studenti, ai meno fortunati 
e alle associazioni che se ne 
prendono cura”.

“Inoltre, vorrei mettere 
al centro dell’annata la mia 
amata Carpi. L’inizio è stato 
certamente importante, con 
la fi ne del restauro della sta-
tua della Madonna Assunta”.

Debutto anche per il nuo-
vo presidente Leo, Francesco 
Carretti: “Durante questo 
anno ci sono alcune temati-
che che cercherò di trattare, 
quali nuove forme di violen-
za, legalità, giustizia e sicu-
rezza per i ragazzi vittime di 

È stato il neo presidente 
Paolo Casarini a inaugura-
re l’anno sociale 2018/2019 
del Lions Club Carpi Host, 
lo scorso 5 ottobre presso il 
Balsamico Village del Grup-
po De Nigris. Presenti, tra 
gli altri, il sindaco Alberto 
Bellelli, il vice questore Lau-
ra Amato, il capitano della 
compagnia Carabinieri di 
Carpi Alessandro Iacovelli. 
Come da tradizione, il pre-
sidente ha illustrato le linee 
guida del suo mandato e i 
principali services “che svol-
geremo a benefi cio della co-
munità e delle persone e che 
saranno sempre caratterizzati 
dal nostro motto: ‘We serve’. 
“Contribuiremo ai services 
istituzionali della Fondazio-
ne Lions e ai services della 

LIONS ALBERTO PIO Ivana Sica guiderà il club al femminile 
sotto il segno di “Arte e cultura”,
motore di benessere

La bellezza
salverà il mondo

Si è svolta lo scorso 6 ot-
tobre, presso il ristorante la 
Bottiglieria, la serata di aper-
tura dell’anno sociale 2018/ 
2019 del Lions Club Alberto 
Pio. “Arte e cultura”: questo 
il tema scelto dalla neo presi-
dente Ivana Sica per il nuovo 
anno e che verrà sviluppato 
nelle varie declinazioni. Pre-
senti, tra gli altri, il sindaco 
Alberto Bellelli, il vice que-
store Laura Amato, il gover-
natore del Distretto 108 TB, 
Bernardino Salvati, la stilista 
Anna Molinari e Anna Ar-
dizzoni, socia onoraria del 

Da sinistra: Laura Amato, Alberto Bellelli, Ivana 
Sica, Bernardino Salvati e Anna Ardizzoni

club Alberto Pio.
“Ho scelto questi due im-

portanti argomenti - spiega la 
presidente Ivana Sica - quali 
motori di benessere per-
sonale e sociale. Infatti nei 
meeting scelti e che si svilup-
peranno durante quest’anna-
ta lionistica, incontreremo 
persone che si sono spese nel 
pensare ‘la bellezza come sal-
vezza del mondo’: un docente 
di architettura del Politecnico 
di Milano, Darko Pandako-
vic,  l’arte-terapeuta Teresa 
Cardarelli, lo scrittore Davide 
Bregola”. La nuova presidente 

ha inoltre menzionato l’atten-
zione alle diverse associazio-
ni del territorio, verso le quali 
va l’impegno dei Lions, nel 
rispetto del motto del service: 
“Aiutiamo chi aiuta”. Infi ne, 
nel suo intervento il gover-
natore Bernardino Salvati, ha 
metaforicamente paragonato 
il Club alle cellule del corpo 
umano: “Ognuna basta a sé 
stessa, ma è funzionale per 
tutto l’organismo. Così come 
i singoli club devono intera-
gire per il raggiungimento 
degli scopi lionistici”. 

Msc

I due presidenti Francesco Carretti e Paolo Casarini
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CMB
La joint venture con Itinera si aggiudica 
ulteriori quattro lotti del Polo ospedaliero 
universitario di Odense in Danimarca 

Proiezione estero  
in crescita continua

La joint venture formata 
da Cmb (con una quota del 
51%) e da Itinera, società di 
grandi opere del gruppo Ga-
vio (con una quota del 49%), 
si è aggiudicata ulteriori 
quattro lotti del nuovo Polo 
ospedaliero Universitario 
della città di Odense, uno dei 
più grandi della Danimarca. 
Committente dell’iniziativa, 
il cui valore è di circa 204 mi-
lioni di euro, è la “Region of 
Southern Denmark”. 

L’aggiudicazione segue 
quella ottenuta nel corso del 
dicembre 2017 relativa alla 
progettazione e costruzione 
dei primi due lotti dello stes-
so Ospedale per un importo 
pari a 390 milioni di euro e 
consentirà al raggruppamen-
to Cmb-Itinera di realizzare 
la totalità del Polo Ospeda-
liero da completarsi entro il 
2022. La joint venture Cmb-
Itinera si è aggiudicata il 
contratto grazie alla migliore 
off erta in termini di rapporto 
qualità - prezzo, ed esegui-
rà la costruzione per mezzo 
di un contratto di tipo Early 
Contract Involvment (ECI) 
che prevede lo sviluppo e 
l’ottimizzazione del progetto 
insieme alla struttura tecnica 
del Cliente. I nuovi quattro 
lotti dell’ospedale di Oden-
se prevedono, in particolare, 
la costruzione dei reparti di 
ginecologia ed ostetricia, di 
stomatologia e psichiatria 
dell’ospedale pediatrico, di 
cardiologia, ortopedia, geria-
tria, oncologia, radiologia e 
malattie infettive, per un to-
tale di circa 92.000 mq. 

“Con la nuova aggiudica-
zione, la joint venture Cmb e 
Itinera si conferma tra i prin-

cipali player nel settore ospe-
daliero in Danimarca”, com-
menta il vicepresidente Cmb 
Ruben Saetti. “Siamo vera-
mente orgogliosi di essere 
stati scelti per la costruzione 
degli ulteriori quattro edifi ci 
– conclude Barbara Maccio-
ni, responsabile commerciale 
estero di Cmb –. Abbiamo 
lavorato all’ottimizzazione 
della prima parte del proget-
to in modo da migliorare la 
qualità dell’opera nel rispetto 
del budget del Cliente”. 

Words

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.

Giuseppe
Torluccio

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

Misurazione di performance 
sociale, per uno… e per tutti

estende su un arco temporale 
di parecchi anni. 

Benefi ci sociali netti pos-
so essere calcolati anche per 
altri progetti. Immaginiamo 
un programma per il recupe-
ro lavorativo per ex-detenuti. 
Statisticamente questi proget-
ti riducono il tasso di recidiva 
e comprimono quindi i costi 
carcerari complessivi (econo-
mici e sociali), determinando 
un miglioramento dell’am-
biente sociale. Vi è quindi un 
positivo eff etto personale e 
contestualmente un benefi cio 
economico e sociale. Ci sono 
quindi vantaggi diretti per gli 
ex- carcerati e benefi ci secon-
dari sulla collettività (anche 
in termini di risparmio sui 
costi). L’impatto è positivo e 
si può tentare, con molte ap-
prossimazioni, di convertire 
l’impatto sociale in un rating 
e in un valore economico. 

Alcuni fondi di investi-
mento riescono a quantifi -
care in euro tale benefi cio 
sociale e costruiscono un 
indicatore di redditività che 
comprende anche la parte so-
ciale. Si chiama SROI, simile 
al precedente ROI, dove la S 
sta per “sociale”, ossia tiene 
conto anche del benefi cio so-
ciale convertito in euro.

Come eff ettuare la scelta 

enormemente. Come si mi-
sura la parte sociale, con qua-
li indicatori? Cosa si intende 
per impatto sociale? Come 
questi indicatori si “somma-
no” a quelli economici?

Innanzitutto gli esper-
ti ci tengono a precisare che 
occorre defi nire “il cosa” si 
misura, distinguendo tra ou-
tput, outcome, performance 
e impatto sociale. Pur in pre-
senza di indicatori standard 
diventa diffi  cile ricondurre 
tutto ad una scala univoca, 
visto che gli impatti sociali 
posso essere diversi, e pos-
sono manifestarsi nel tempo 
con eff etti non sempre ricon-
ducibili all’outcome.

Ad esempio, possiamo 
mettere in atto un program-
ma per aiutare le famiglie 
disagiate con molti fi gli. Tale 
azione prevede una riduzio-
ne dei costi dell’istruzione 
superiore o universitaria. 
Diversamente i fi gli non po-
trebbe frequentare gli studi 
universitari, e quindi non 
avremmo un impatto positi-
vo per la società, per la loro 
vita e per la comunità. Come 
misurare questo impatto non 
aff atto semplice, sia perché le 
variabili e i possibili imprevi-
sti della vita sono molteplici, 
sia perché la valutazione si 

Egregio professor Torluc-
cio, come si misura la perfor-
mance sociale e l’impatto sulla 
società. Mi propongono fondi 
che avranno un impatto socia-
le. Mi chiedo se vale la pena 
oppure no.

Lettera fi rmata

Caro Lettore, la misura-
zione della performance è 
un argomento di non facile 
defi nizione, ossia misuriamo 
per poter valutare, decide-
re e agire di conseguenza. È 
chiaro quindi che sono le ra-
gioni per le quali misuriamo 
che defi niscono “il cosa” e “il 
come” misurare. 

Quando costruiamo un 
pavimento ci chiediamo 
quanto pesano le persone o 
gli oggetti che poggeranno 
sul pavimento stesso. Se in-
vece dobbiamo costruire un 
controsoffi  tto, non misuria-
mo il peso degli oggetti, ma 
ci interessa la loro altezza per 
esser certi che il soffi  tto non 
sia troppo basso. L’esempio è 
banale, ma serve per fi ssare 
l’immagine della misurazione.

In termini economici e 
fi nanziari, sono stati defi niti 
una serie di misure per l’at-
tività economica, come ad 
esempio il Pil per l’econo-
mia di un paese o i profi tti 
per le imprese: chiaramente 
sono entrambi funzionali ri-
spettivamente alle politiche 
economiche e alle politiche 
aziendali.

Per gli investimenti fi -
nanziari abbiamo indicato-
ri di rendimento (in euro o 
in percentuale) e di rischio, 
misurato come possibile per-
dita. Certamente, parlando 
di investimenti, è possibile 
utilizzare gli euro guadagnati 
rapportati al capitale investi-
to in un titolo o in un fondo. 
Tale indicatore di rendimen-
to è indicato con ROI, ossia 
Return On Investment, o 
semplicemente guadagni su 
somma investita. Parlando 
di euro, o comunque di uni-
tà monetarie, la valutazione 
è semplice e facilmente com-
prensibile.

Quando parliamo di in-
vestimenti con un impatto 
sociale il tutto si complica 

migliore tra i diff erenti fondi 
ad impatto sociale? In genere 
si guarda alla serietà di pro-
grammi simili già realizzati, 
valutando non solo l’impatto 
sociale, ma anche la credibi-
lità di coloro che propongono 
il progetto. In un certo senso, 
il “capitale reputazionale” dei 
proponenti è un aspetto rile-
vante.

Un altro elemento da con-
siderare è il localismo dell’i-
niziativa in modo che gli 
impatti siano direttamente 
verifi cabili o percepiti dall’in-
vestitore: ad esempio titoli o 
fondi emessi da una banca di-
rettamente collegati ad azioni 
locali, dove anche i sotto-
scrittori sono benefi ciari dei 
vantaggi sociali (es. scuole, 
parchi, case per anziani).  Si 
tratta di una combinazione, 
già vista in passato e che ri-
chiama ciò veniva fatto dalle 
banche locali e dalle fonda-
zioni bancarie per lo sviluppo 
del territorio, con strumenti 
meno sofi sticati di costruzio-
ne e di rendicontazione.

In sintesi, meglio qualco-
sa di vicino a noi e di osser-
vabile, rispetto a programmi 
molto generali e diffi  cili da 
verifi care (riduzione del buco 
dell’ozono e dell’inquinamen-
to degli oceani). 

Un’altra possibilità è fi -
darsi di agenzie e di enti che 
si occupano in modo pro-
fessionale di valutazione di 
impatto e di fi nanza di im-
patto. Anche in questo caso 
la credibilità storica dei pro-
ponenti ci aiuterà a fi darci 
degli indicatori e delle stime 
utilizzate per la misurazione 
dei benefi ci sociali. 

Ci attendiamo nei prossi-
mi mesi una crescita tumul-
tuosa di prodotti ad impatto 
sociale. Il valore del denaro è 
noto a tutti, mentre l’impatto 
sociale è più diffi  cile da veri-
fi care ma certamente è nella 
sensibilità di tante persone 
come lei. Tanto di cappello 
quindi, e attenzione … agli 
impatti sociali osservabili, 
misurabili o perlomeno resi 
visibili, in modo da permet-
terle la scelta migliore per lei 
e, …essendo sociale, anche 
per molti altri.

Cmb, fra le principali 
imprese di costruzioni ge-
nerali in Italia, è azienda 
leader per la realizzazione 
di ospedali e strutture sa-
nitarie d’avanguardia, con 
un’esperienza di oltre 30 
anni nel settore. Dopo una 
fase di attento studio dei 
mercati internazionali, ha 
deciso di internazionaliz-
zarsi puntando sull’espe-
rienza e sulla competenza 
maturata nell’off rire strut-
ture sanitarie e forniture 
biomedicali di eccellenza.

Ruben Saetti
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E’ carpigiana l’alunna più “buona” d’Italia. A Cloe Russo delle
scuole medie Alberto Pio è stato conferito il premio “Ignazio Salvo”

SCUOLA

Aiutare gli altri diviene 
un gesto spontaneo

Maria Silvia Cabri

Cloe Russo ha 14 anni, 
un viso dolce e un sor-

riso contagioso. Ed è sta-
ta premiata come l’alunna 
“più” buona di Italia. “Io 
la più buona d’Italia? Sono 
una ragazza normale, non 
so cos’ho fatto per meritar-
mi un premio”. Invece per i 
professori della scuola se-
condaria di primo grado Al-
berto Pio, che ha frequentato 
fi no all’anno scorso per poi 
iscriversi all’istituto Da Vin-
ci, Cloe ha avuto un com-
portamento così generoso e 
talmente altruista con i com-
pagni da meritare la candi-
datura al premio nazionale 
istituito nel 1974 in memoria 
di Ignazio Salvo, alunno del 
collegio Nazareno di Roma 
morto a 19 anni a causa di 
una grave distrofi a musco-
lare. Nei tre anni di scuola 
media Cloe ha aiutato i com-
pagni di classe “con genero-
sità e spirito di dedizione”, 
si legge nella motivazione 
del premio. In particolare la 
giovane ha supportato alcu-
ni alunni stranieri, “non solo 
sotto l’aspetto scolastico, 
per i compiti e la lingua, ma 
anche sotto quello umano - 
spiega la dirigente scolastica 
Rossana Rinaldini -. Cloe in-
fatti ha sempre incoraggiato 
la loro inclusione nella clas-
se, facendoli sentire parte 
attiva della vita di gruppo”. 
“Il suo comportamento al-
truista – prosegue la preside 
– è stato costante e disinte-
ressato in quanto la giovane 
ha sempre dedicato il suo 
tempo ai compagni che, gra-
zie al suo aiuto, sono riusciti 
ad ottenere risultati migliori 
e hanno acquisito maggiore 
sicurezza nelle relazioni per-
sonali”.

La cerimonia di conse-
gna del premio è avvenuta lo 
scorso 8 ottobre, nel giardino 
interno della scuola Alber-
to Pio, alla presenza del Ve-
scovo, monsignor Francesco 

Cavina, dell’assessore alle 
politiche scolastiche Stefania 
Gasparini, della dirigente 
Rossana Rinaldini, di Padre 
Giorgio Testa, presidente 
dell’associazione nazionale 
“Alunno più buono d’Italia”, 
e di tanti alunni e genito-
ri. “Questo riconoscimento 
avrebbe potuto essere dato 
ad ogni altro mio compa-
gno di classe, perché tutti si 
sono comportati come me”, 
ha aff ermato un’emozionata 
Cloe al momento della con-
segna del premio consistente 
in una targa. “Tutte le cose 
che ho fatto per i miei com-
pagni durante questi anni 
sono state naturali e anche 
altri, al mio posto, si sareb-

bero comportati come me. 
Ho semplicemente aiutato 
ragazzi che poi sono diven-
tati miei amici. Un mio com-
pagno di classe cinese aveva 
diffi  coltà in matematica e gli 
ho dato una mano, lo aiuta-
vo con gli appunti, facevamo 
gli esercizi insieme. Una ra-
gazza di origine pakistana 
stava sempre da sola, non mi 
sembrava bello e andavo a 
parlarle durante l’intervallo. 
Mi sono messa nei suoi pan-
ni, un giorno l’ho portata in 
mezzo alle mie amiche e oggi 
è la mia migliore amica”. “Si 
rimane ammirati di fronte 
alla bontà - ha dichiarato il 
Vescovo rivolgendosi ai gio-
vani -. Oggi pare un fatto 

eccezionale, quando invece 
è una situazione normale di 
vita. Anche perché, come 
Cloe può testimoniare, fare il 
bene rende felici. Per questo, 
cari ragazzi, viviamo il bene, 
la bontà  e la nostra vita cam-
bierà decisamente in meglio”. 
Padre Giorgio Testa, nel con-
segnare il premio ha ricorda-
to che “quando un alunna è 
brava, anche la scuola che 
frequenta è brava, come bra-
va è la sua famiglia. Sono 
terreni fertili da cui possono 
sbocciare fi ori come Cloe”. 
“E’ per noi un grande orgo-
glio - hanno proseguito la 
dirigente Rinaldini e Diana 
Lanza, docente di matemati-
ca che ha segnalato Cloe per 
il premio -. In un periodo in 
cui purtroppo la scuola ri-
sulta protagonista in negati-
vo, poter premiare la bontà e 
l’altruismo è straordinario. Il 
valore morale del comporta-
mento di Cloe è stato esem-
plare, soprattutto nel creare 
un dialogo tra tutti i compa-
gni di classe della IIIG, fi no a 
formare un gruppo affi  atato 
e molto aperto e disponibile 
all’accoglienza, al di là del-
le diversità socio culturali e 
caratteriali. Il premio che ha 
ricevuto è un elemento posi-
tivo per tutta la nostra scuo-
la, perché conferma che il 
modello educativo che pro-
poniamo è valido”.

Attualità

Uno dei capisaldi del 
Gruppo De Nigris, produtto-
re a livello mondiale dell’Ace-
to Balsamico di Modena IGP, 
è la tutela del made in Italy. 
In tutte le sue declinazioni. E’ 
stato infatti un chiaro omag-
gio alla tradizione italiana il 
primo fl ash mob balsamico 
che si è svolto lo scorso 29 e 
30 settembre a Fico di Bolo-
gna. Camuff ati tra i tanti visi-
tatori, d’improvviso gli artisti 
si sono palesati: un giovane 
con giubbotto catarifrangen-
te ha intonato “Meraviglioso” 
alla guida di una bicicletta, un 
altro suo collega lo ha accom-
pagnato con la melodia jazz 
di un contrabbasso, mentre 
“la ragazza delle pulizie” si 
destreggiava in un sapiente 
tip tap. E’ cominciato così il 
fl ash mob con cui De Nigris 
ha animato Fico al termine 
della settimana che la Fab-
brica Italiana Contadina ha 
dedicata all’aceto. Tra lezio-
ni per scoprire tutti i segreti 
del balsamico e degustazioni 
con abbinamenti innovati-
vi e di tendenza, il pubblico 
si è trovato coinvolto in un 
vero e proprio spettacolo con 
musica dal vivo e una atten-
ta coreografi a. E tra gli oltre 
300 visitatori che ad ogni 
performance si sono assiepati 
attorno allo stand, parecchi si 

sono lasciati prendere dall’en-
tusiasmo partecipando all’esi-
bizione, mettendosi a cantare 
e ballare a loro volta insieme 
agli artisti. L’idea dello spet-
tacolo era quella di riuscire 
a trasmettere ai presenti un 
“assaggio” dell’atmosfera che 
si può ritrovare al Balsamico 
Village, il primo parco a tema 
dedicato a un’eccellenza agro-
alimentare italiana, che dal 
2016 ospita turisti e non solo, 
per raccontare la storia di 
uno dei gioielli della cultura 
Emiliana. Un luogo che ha già 
dimostrato di rivoluzionare 
le regole dell’off erta turistica 
capace di attrarre migliaia di 
visitatori stranieri ogni anno. 
“Il Balsamico Village - spiega 
Armando de Nigris, ammini-
stratore delegato del Gruppo 
e fondatore del Balsamico 
Village insieme ai fratelli 
Luca e Raff aele - ha la voca-
zione di comunicare al gran-
de pubblico grazie alla ricerca 
costante di nuove tendenze e 
guardando con interesse alle 
forme della comunicazione 
contemporanea. E’ un luogo 
di turismo 4.0, capace di il-
lustrare il territorio e i suoi 
prodotti con un linguaggio 
chiaro ed esaustivo, ma che sa 
essere sempre sorprendente”.

Msc

EVENTI
Il primo flash mob balsamico organizzato 
dal Gruppo De Nigris a Fico di Bologna.
“Balsamico Village luogo di turismo 4.0”

Un omaggio alla 
tradizione italiana

L’associazione “L’alunno più buono d’Italia” intende 
evidenziare il valore morale di particolari atti di bontà 
degli studenti italiani delle scuole di ogni ordine e gra-
do, assegnando, come ogni anno fi n dal 1974, il Premio 
“Ignazio Salvo - l’alunno più buono d’Italia”. 

Giunto alla 44ª edizione, il premio è stato istituito in 
memoria di questo Ignazio Salvo, alunno del Collegio 
Nazareno, storica Scuola in Roma dei Padri Scolopi, col-
pito da distrofi a muscolare progressiva e perciò costretto 
alla sedia a rotelle ed a dipendere in tutto dagli altri. Il 
giovane è stato un alunno modello ed è morto a causa 
della sua malattia all’età di 19 anni, al termine del II° Li-
ceo Classico.

I suoi Genitori, d’accordo con il Padre Scolopio, pa-
dre Armando Pucci, allora Preside del Collegio Naza-
reno vollero perpetuare il ricordo del fi glio Ignazio con 
questo “Premio”.

Mattinata di festa per 
alunni e insegnanti della 
scuola Figlie della Provvi-
denza di Santa Croce. Sot-
to un bel sole autunnale, lo 
scorso 8 ottobre, i piccoli stu-
denti della scuola dell’infan-
zia e della primaria, hanno 
inaugurato il “parco giochi”, 
rinnovato e ampliato con 
nuove strutture. Gli alunni 
stessi hanno proceduto al 
tradizionale taglio del nastro, 
tra sorrisi e tanta voglia di 
giocare. “I bambini, atten-
ti, stupiti e felici - racconta 

Istituto Figlie della Provvidenza a Santa Croce:
nuovi giochi arricchiscono e rinnovano il parco

SCUOLA

Qui ci divertiamo tutti insieme!
la direttrice suor Rosaria 
Guidetti - hanno ascoltato il 
parroco di Quartirolo, don 
Fabio Barbieri, mentre im-
partiva la benedizione su di 
loro e sui giochi”. “Grazie alle 
tante iniziative di raccolta 
fondi dei genitori, che rin-
graziamo attraverso queste 
righe di Notizie - prosegue 
suor Rosaria - è stato possi-
bile arricchire le giostre ed 
eff ettuare questo evento. An-
che il parco-giochi costitui-
sce un valido aiuto per la cre-
scita dei bambini, e non solo 

per il suo carattere distensi-
vo, di svago e riposante. Esso 
infatti promuove la capacità 
di socializzare, sviluppa la 
corretta assunzione di regole, 

rappresenta spazio signifi ca-
tivo per la corporeità, ed infi -
ne è un modo per conoscersi 
e conoscere il mondo”.

Words

Al centro Cloe Russo con la dirigente Rossana Rinaldini
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Ramazzini centro di riferimento provinciale in ambito di Cardiologia 
sportiva. VI congresso nazionale presieduto da Stefano Cappelli

SANITÀ

Il cuore: innovazione e 
sinergie in primo piano

Maria Silvia Cabri

“CardioCarpi 2018 – In-
novazione in Cardiologia 

clinica e sportiva”. Questo 
il titolo della sesta edizione 
del congresso nazionale di 
Cardiologia che si è svolto il 
5 e 6 ottobre scorso, presso 
l’Auditorium San Rocco di 
Carpi. Il convegno, presie-
duto da Stefano Cappelli, di-
rettore dell’Unità Operativa 
di Cardiologia del Ramaz-
zini, con il coordinamento 
di Giampiero Patrizi ed Elia 
De Maria di Cardiologia, ha 
visto la partecipazione di re-
latori di rilevanza nazionale 
ed internazionale, provenien-
ti dai maggiori ospedali, tra 
cui Bologna, Ferrara, Parma, 
Reggio e Modena, nonché 
l’intervento degli specialisti 
del Ramazzini che si confer-
ma sempre più punto di ec-
cellenza nella cura delle pato-
logie cardiache. 

La due giorni di congres-
so è stata anche occasione per 
sottolineare un importante 
risultato raggiunto dall’U.O. 
di Cardiologia. “Siamo di-
ventati il centro di riferimen-
to provinciale in ambito di 
Cardiologia sportiva - spiega 
il primario Stefano Cappelli 
-. Sono vari i progressi e le 
conquiste compiute dal mio 
team di specialisti, grazie alla 
collaborazione con la Medici-
na dello Sport provinciale di-
retta da Gustavo Savino e con 
Maria Grazia Modena, diret-
trice della scuola di specialità 
in Medicina dello Sport pres-
so l’Università dei Modena”. 

Nella prima giornata sono 
stati analizzati argomenti di 
pura pertinenza cardiologica, 
focalizzando in particolare 
l’attenzione sulla stratifi ca-
zione del rischio in ambito 
cardiovascolare, sull’utilizzo 
di nuovi farmaci nello scom-
penso cardiaco e nell’iper-
colesterolemia unitamente 
al tema delle terapie di asso-
ciazione. “Un altro tema che 
è stato aff rontato - spiega 

Cappelli – è stata la farma-
co genomica, che sta per af-
facciarsi nella nostra pratica 
clinica”. Durante l’incontro 
infi ne è stato analizzato un 
argomento ad alto impatto 
nella quotidianità del cardio-
logo, ossia “l’interpretazione 
di una ‘antica traccia’ quale 
risulta essere  l’elettrocardio-
gramma di superfi cie in una 
realtà sempre più multietni-
ca, nella quale le varianti nor-
mali possono intrecciarsi con 
anomalie misconosciute”. 

Nella mattinata del 6 ot-
tobre sono state presentate le 
innovazioni della Cardiolo-
gia dello Sport, “branca a noi 
molto cara”, chiosa il prima-

rio. 
“Grazie all’approvazione 

dell’Asl di Modena, abbiamo 
dato vita ad un progetto che 
prevede una integrazione e 
collaborazione con il servi-
zio territoriale di Medicina 
sportiva, mediante il trasfe-
rimento di un nostro cardio-
logo-medico sportivo presso 
la loro sede - illustra Stefano 
Cappelli -. Ma soprattutto, 
dall’ottobre dello scorso anno 
abbiamo istituzionalizzato 
presso la nostra U.O. di Car-
diologia di Carpi una serie di 
ambulatori ‘dedicati’. E’ qui 
che visitiamo gli atleti che ci 
vengono inviati dai medici 
sportivi di tutta la provincia, 

appunto per una valutazio-
ne cardiologica. Si tratta di 
sportivi che presentano una 
sospetta patologia cardiaca e 
come tali non hanno ancora 
superato la visita di idonei-
tà. Il nostro centro si pren-
de carico di approfondire 
le indagini, mediante esami 
strumentali di 2° e 3° livello, 
quali la risonanza magnetica 
cardiaca, la tac coronarica, 
studi elettrofi siologici, eco-
cardiografi a 3D. Tutte inda-
gini che sono necessarie per 
diagnosticare eventuali pato-
logie cardiache misconosciu-
te o per escluderne la pre-
senza, requisito quest’ultimo 
fondamentale per certifi care 
l’idoneità dell’atleta allo svol-
gimento dell’attività spor-
tiva». Nel corso di un anno 
sono una settantina le riso-
nanze cardiache eff ettuate a 
sportivi, con un’età media di 
20/22 anni. L’ambulatorio di 
Cardiologia sportiva eff ettua 
due/tre sedute al mese, con 
una media di 25 sportivi se-
gnalati dalla Medicina dello 
Sport. Sono dunque oltre 300 
i giovani fi no ad ora sottopo-
sti a controllo cardiologico. 

Per un Natale goloso

Attualità

Gentile Dottor Littarru, 
Mi chiamo Maria, ho 34 

anni, da anni sono in rottura 
con i miei genitori, soprattut-
to vivo una forte confl ittuali-
tà con mia madre con cui ho 
“rotto i ponti”. Vivo una si-
tuazione di grande travaglio 
interiore. Esiste veramente il 
perdono e qual è il senso più 
profondo? Grazie.

Grazie Maria per avermi 
scritto e aver condiviso un 
pezzo della sua storia. Il tema 
è complesso e il poco spazio 
non mi consente di appro-
fondire a dovere. Traccerò gli 
aspetti più importanti. 

Spesso le relazioni inter-
personali, chiamate ad ap-
pagare il primario bisogno 
umano di affi  liazione, pos-
sono anche essere fonte di 
confl itti e lacerazioni profon-
de e dolorose ferite. I legami 
parentali, son quelli che più 
generano confl itti e rotture, 
soff erenze, speranze disattese 
anche in età adulta. Spesso si 
sente dire dai genitori, che i 
fi gli sono dei giudici spietati, 
forse c’è un fondo di verità, 
soprattutto quando rileggen-
do la nostra storia personale 
peschiamo dei ricordi dolo-
rosi, o viviamo la disillusio-
ne di essere amati o di essere 
stati amati. La ricerca di un’e-
qua logica “re-distributiva” 
appartiene alla natura umana 
ed è biologicamente e psico-
logicamente radicata. 

Un fattore signifi cativo 
che può aiutare a far fronte 
in maniera adattiva alle ine-
vitabili fratture relazionali 
è per l’appunto la capacità 
di perdonare. Il concetto di 
perdono, tradizionalmente 
legato alla sfera religiosa, da 
alcuni anni è divenuto un og-
getto di interesse scientifi co e 
diversi sono gli studi che lo 
hanno indagato dal punto di 
vista psicologico, in quanto 
rappresenta un meccanismo 
sociale fondamentale. Perdo-
nare consiste nel modifi care 
l’emozione legata a quella si-
tuazione dolorosa, trovando 
il necessario equilibrio che 
ci porta a ridefi nire l’evento 
in termini costruttivi. Come 
si può dedurre, il perdono è 
un fenomeno aff ettivo, cogni-
tivo e comportamentale arti-
colato, nel quale le emozioni 
negative e il giudizio verso il 
“colpevole” vengono ridot-
ti, non negando il proprio 
diritto di sperimentarli, ma 

guardando al colpevole con 
compassione, benevolenza e 
amore. 

Mi pare che Lei stia riper-
correndo i passaggi necessari 
verso un’apertura che potreb-
be portare ad una risoluzione 
del confl itto interiore. E’ nella 
cosiddetta fase della rumi-
nazione cognitiva durante il 
quale la prima reazione emo-
tiva viene a spegnersi per fare 
spazio a un atto volontario di 
rinuncia al confl itto. 

Il processo del perdono 
passa per diversi elementi, 
ne sottolineo tre. Una prima 
condizione è quella della pie-
na espressione delle emozioni, 
una seconda la comprensione 
dell’evento, di cosa sia succes-
so e perché, la terza, passo 
fi nale, consiste nella decisione 
di perdonare, ossia nel de-
cidere di non riferirsi più al 
passato, di superare l’accadu-
to. In psicoterapia, il perdono 
è un mezzo effi  cace per supe-
rare il risentimento, l’ansia e 
il senso di colpa, anche verso 
se stessi, attraverso l’accetta-
zione del sé. 

Per quanto concerne il 
percorso di spiritualità, sap-
piamo bene quanto la fede e 
la preghiera possono aiutare 
nelle diffi  coltà. Gesù Cristo 
ne ha fatto un punto capita-
le del suo insegnamento. Un 
percorso spirituale, unito a 
momenti di rifl essione per-
sonale, potrebbe essere sen-
za dubbio di grande aiuto in 
questo momento di lavorio 
interiore. Una delle pagine 
più toccanti è la parabola 
del fi gliol prodigo o del Pa-
dre Misericordioso, che ben 
tratteggia il senso del perdo-
no cristiano. Le consiglio di 
leggersi un bel libro, I piedi 
del fi glio prodigo. Uno psicote-
rapeuta rifl ette sulle parabole 
della misericordia (Ancora 
Ed.), scritto da Sergio Preno-
ti, potrebbe aiutarLa nel per-
corso di ricerca personale. 

Dottor Danilo Littarru

L’ANGOLO DELLO PSICOLOGO
La rubrica sull’educazione e sul rapporto tra 
genitori e fi gli a cura del dottor Danilo Littarru

Aspetti scientifi ci e 
spirituali del perdono

Stefano Cappelli con i collaboratori del reparto di Cardiologia
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L’opera d’arte
Cristo Pantocratore (1180 ca.), Duomo di Monreale (Palermo). “Non vi è creatura che possa nascondersi 
davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto” (Eb 
4,13). “Allora Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò…” (Mc 10,21). Il Cristo Pantocratore (“che tutto do-
mina”) di Monreale sembra accompagnare con lo sguardo il visitatore, qualunque sia la direzione verso 
cui si muove all’interno della chiesa. Un edifi cio grandioso fatto costruire da Guglielmo II d’Altavilla, re di 
Sicilia, tra il 1172 e il 1176, sintesi tra elementi di derivazione transalpina, bizantina e islamica, a rappre-
sentare la peculiare compresenza di culture diverse nella Sicilia medievale. Le superfi ci del Duomo sono 
ricoperte da 6400 metri quadrati di raffi  nati mosaici che raccontano la storia della salvezza attraverso sce-
ne del Vecchio Testamento e della vita di Gesù. Nel catino absidale, l’imponente Pantocratore splende nella 
sua divina regalità evocata dallo sfondo dorato. E’ il centro verso cui deve tendere ogni uomo: tornano 
alla mente le parole del Beato Giuseppe “don Pino” Puglisi che, quando parlava ai giovani universitari di 
Palermo della vocazione dell’uomo, invitava ciascuno a immaginare il proprio volto personale come uno 
dei tanti variopinti vetrini che compongono, nell’abside maggiore del Duomo di Monreale, il grande volto 
di Cristo Gesù.

In cammino con la Parola

XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Saziaci, Signore, con il tuo amore:
gioiremo per sempre

Domenica 14 ottobre - Letture: Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 
4,12-13; Mc 10,17-30 - Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Lo sguardo di Gesù: in questo brano troviamo tre volte 
citato lo sguardo di Gesù, ai versetti 21, 23, 27 e in tutto il 
Vangelo è presente in molte altre occasioni. E’ uno sguardo 
penetrante, pieno di amore, che tocca nel vivo quelli che gli 
stanno davanti e muove alla conversione. Spesso, come al 
versetto 27, crea le condizioni per aff ermazioni di grande 
valore teologico.

Cammello: alcuni manoscritti sostituiscono kamelos 
(cammello) con kamilos (corda) per tentare di attutire un 
po’ la portata dell’aff ermazione, ma non è necessario. Alcu-
ni testi rabbinici esprimono l’impossibilità parlando di un 
elefante che passa per la cruna di un ago.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale 
gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per 

avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu cono-
sci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fi n dalla mia giovinezza». Allora 
Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste paro-
le egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva 
infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai 
suoi discepoli: «Quanto è diffi  cile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano scon-
certati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, 
quanto è diffi  cile entrare nel regno di Dio! È più facile che 
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: 
«E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, 
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto 
è possibile a Dio». (…)

Il Vangelo racconta spes-
so d’incontri di Gesù con 
persone che poi decidono 
di seguirlo, ma anche casi di 
fallimento in cui il desiderio 
di sequela non si concretiz-
za. Il brano di oggi è uno di 
questi casi. Un uomo, che 
siamo abituati a chiamare il 
giovane ricco pur senza che il 
Vangelo dia indicazioni sulla 
sua età, va da Gesù e in gi-
nocchio gli chiede come si fa 
ad avere la vita eterna, cioè a 
vivere una buona vita, piena 
di senso. Gesù risponde di 
osservare i comandamenti; 
nella tradizione di Israele c’è 
già quello che serve per una 
vita buona. Quando l’uomo 
rivela di essere già seriamen-
te impegnato nell’osservare i 
comandamenti, Gesù capisce 
che sta cercando qualcosa di 
più, che è mosso da un gran-
de desiderio di fare sul serio. 
Il suo rigore morale e la fedel-
tà alla legge non sazia la sua 
sete, non risponde a una sua 
domanda che oggi diremmo 
esistenziale. La sua è una vita 
piena e buona, che s’impe-
gna a rispettare seriamente 
i comandamenti, ha goduto 
probabilmente di una buona 
educazione in una famiglia 
benestante che ha potuto of-
frirgli un’esistenza tranquilla 
e agiata. Eppure qualcosa gli 
manca e lo spinge ad andare 
da questo nuovo maestro per 
vedere se per caso ha una ri-
sposta nuova. 

Il nostro testo ci dice che 
a questo punto Gesù fi ssò lo 
sguardo su di lui e lo amò. 
Lo sguardo di amore di Gesù 
invita a una conversione e il 
passaggio successivo è la se-
quela; non più la sola osser-
vanza di regole etiche e valori 
ma la condivisione di una 
vita: seguimi. Esattamente 
Gesù dice: “vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, poi se-
guimi”. Il maestro non chiede 
che siano accolte le sue idee 
ma che sia abbracciato il suo 
stile di vita. Gesù gli chiede 
di uscire da una vita ragio-

ma la sua attenzione non va 
tanto ai beni in se quanto al 
possesso. Il desiderio di pos-
sedere lega l’uomo e lo rende 
schiavo. Il possedere molte 
cose impedisce di essere liberi 
e ricettivi come bambini, con-
dizione del regno che abbia-
mo visto domenica scorsa. 

E’ importante notare che 
l’insegnamento di Gesù inno-
va rispetto alla saggezza tra-
dizionale in cui la ricchezza 
era segno della benevolenza 
di Dio (vedi a es. Dt 28,1-14) 
ed era semmai condannata 
l’insensibilità verso i poveri. 
Questo probabilmente spie-
ga perché i discepoli sono 
sbigottiti: sono impressionati 
da quanto hanno visto e sen-
tito e per la prima volta sem-
brano cogliere la radicalità 
della sequela di Gesù, tanto 
che quasi disperano della 
salvezza. Ma ecco che Gesù 
apre uno squarcio di speran-
za: “Impossibile agli uomini, 
ma non a Dio! Perché tutto 
è possibile a Dio”. Le radica-
li esigenze del regno di Dio 
non tollerano sconti, Gesù 
non dice: “fate quello che po-
tete”, ma riporta tutto al dono 
di Dio. Anche liberarsi dal 
possesso e accettare la radi-
calità del Vangelo è un dono 
di Dio. In fondo l’uomo non 
può possedere neanche la sua 
fede. Il regno di Dio non si 
può accaparrare, conquistare 
o tenere stretto ma solo acco-
gliere come un dono. 

E dono è anche la Chiesa, 
cioè la comunità dei fratelli 
che hanno lascito tutto e si 
ritrovano a formare una sola 
famiglia, nuova e sostenuta 
dall’amore di Dio. Un mondo 
di nuove relazioni è la ricom-
pensa già da ora e anche per il 
futuro che deve venire. La vi-
sione idilliaca del discepolato 
è interrotta dal riferimento 
a persecuzioni, aggiunta che 
probabilmente fa riferimen-
to alla concreta esperienza 
della comunità cui si rivolge 
l’evangelista Marco.

Don Carlo Bellini

nevole e tradizionale, forse 
troppo piena e di rischiare lo 
svuotamento per andare in-
contro alla felicità. In pratica 
Gesù gli propone di diventare 
un discepolo itinerante e dal 
punto di vista spirituale gli 
chiede di fi darsi che il suo 
impoverimento farà nasce-
re una nuova pienezza: chi 
perde la sua vita per Gesù la 
trova. Ma la proposta fatta da 
Gesù è inaccettabile perché ci 
sono in gioco molte ricchez-

ze. L’uomo se ne va triste, 
forse si rende conto di stare 
perdendo l’occasione della 
sua vita ma qualcosa in lui è 
più forte del desiderio di feli-
cità, qualcosa di vecchio e più 
duro del desiderio di nuovo.

Segue un discorso con i 
discepoli nel quale Gesù com-
menta l’accaduto aff ermando 
amaramente che per i ricchi 
è diffi  cile entrare nel regno di 
Dio. Gesù sta parlando pro-
prio delle ricchezze materiali 

PAPA FRANCESCO
All’Angelus del 7 ottobre il Pontefi ce
si è soffermato sull’unione matrimoniale

Sposi cristiani
fedeltà e misericordia

“Una concessione che 
serve a tamponare le falle 
prodotte dal nostro egoismo, 
ma non corrisponde all’in-
tenzione originaria del Cre-
atore”. Così Papa Francesco 
ha commentato nel passo del 
Vangelo di domenica 7 otto-
bre le parole di Gesù “per la 
durezza del vostro cuore” ri-
ferite alla legge mosaica sul 
ripudio.

Una rifl essione sul matri-
monio quella di Papa Fran-
cesco prima della preghiera 
dell’Angelus. 

“Nel progetto origina-
rio del Creatore - aff erma 
il Papa - non c’è l’uomo che 
sposa una donna e, se le cose 
non vanno, la ripudia. No. Ci 
sono invece l’uomo e la don-
na chiamati a riconoscersi, a 
completarsi, ad aiutarsi a vi-
cenda nel matrimonio”. Inse-
gnamento chiaro che implica 
la fedeltà: “Ciò che consente 
agli sposi di rimanere uniti 
nel matrimonio è un amore 
di donazione reciproca so-
stenuto dalla grazia di Cristo. 
Se invece prevale nei coniu-
gi l’interesse individuale, la 
propria soddisfazione, allora 
la loro unione non potrà re-
sistere”. 

Ma certo l’uomo e la don-
na “possono dolorosamente 
porre gesti che la mettono 
in crisi. Gesù non ammette 
il ripudio e tutto ciò che può 
portare al naufragio della 

relazione. Lo fa per confer-
mare il disegno di Dio, in cui 
spiccano la forza e la bellez-
za della relazione umana. La 
Chiesa, madre e maestra che 
condivide le gioie e le fatiche 
delle persone, da una parte 
non si stanca di conferma-
re la bellezza della famiglia 
come ci è stata consegnata 
dalla Scrittura e dalla Tradi-
zione; nello stesso tempo, si 
sforza di far sentire concre-
tamente la sua vicinanza ma-
terna a quanti vivono l’espe-
rienza di relazioni infrante 
o portate avanti in maniera 
soff erta e faticosa”.

Il Pontefi ce ha concluso 
sottolineando che Dio agisce 
con il suo popolo infedele, 
“cioè con noi” con “la mise-
ricordia e il perdono. Perciò 
alla Chiesa, in queste situa-
zioni, non è chiesta subito e 
solo la condanna. Al contra-
rio, di fronte a tanti dolorosi 
fallimenti coniugali, essa si 
sente chiamata a vivere la sua 
presenza di carità e di miseri-
cordia, per ricondurre a Dio i 
cuori feriti e smarriti”.

Il Papa ha poi rinnovato 
“l’invito a pregare il Rosario 
ogni giorno del mese di otto-
bre, concludendolo con l’anti-
fona ‘Sotto la tua protezione’ 
e la preghiera a San Michele 
Arcangelo, per respingere gli 
attacchi del diavolo che vuole 
dividere la Chiesa”.

Not
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POST SISMA Aggiornamenti sulla ricostruzione, tra progetti e cantieri
con il responsabile, l’ingegner Marco Soglia 

Panoramica attuale
sui beni diocesani
Dall’ingegner Marco 

Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio ricostruzione, 
questi gli aggiornamenti per 
una panoramica su progetti e 
interventi che riguardano gli 
edifi ci della Diocesi di Carpi. 
Come ha più volte aff ermato, 
ricostruire è “un cammino 
continuo di confronto, an-
che con momenti di accesa 
dialettica fra le parti, ma cre-
do che sia fi siologico quando 
si tratta di una ‘materia’ così 
complessa. Posso comunque 
ribadire di aver sempre tro-
vato una profi cua collabo-
razione da parte dei nostri 
interlocutori istituzionali, 
anche perché ciò che è nel-
la volontà di tutti è portare 
a casa i risultati e restituire 
quanto prima edifi ci e spazi 
alle comunità che tanto li at-
tendono”.

Progetti consegnati e 
in via di approvazione
E’ stato approvato dalla 

Soprintendenza il progetto 
esecutivo della canonica di 
Limidi, si è in attesa dell’ap-
provazione del Mude da par-
te del Comune di Soliera. 
Situazioni analoghe per Villa 
Varini a San Possidonio e per 
la canonica di Tramuschio: 
progetti esecutivi approvati 
dalla Soprintendenza, ora si 
attende il Mude dai rispettivi 
Comuni. E’ in via di appro-
vazione da parte di Regione 
e Soprintendenza il progetto 
preliminare del campanile 
della parrocchiale di Concor-
dia. 

Nei giorni scorsi sono 
stati consegnati in Regione i 
progetti esecutivi della chie-
sa di Fossa e della pieve di 
Quarantoli, mentre entro fi ne 
mese sarà consegnato quello 
esecutivo della chiesa di San 
Francesco a Carpi.

Per quanto riguarda le 
chiese di San Martino Secchia 

la canonica di San Giacomo 
Roncole.

In Sant’Ignazio, i lavo-
ri procedono a buon punto: 
negli ultimi giorni sono sta-
ti infatti tolti i ponteggi dal 
tamburo.

A buon punto anche il 
cantiere del Duomo di Mi-
randola, con previsione di ri-
apertura nel settembre 2019.

Proseguono anche i lavori 
alla chiesa di Cortile, la fi ne è 
prevista per il gennaio 2019.

E’ terminato inoltre l’in-
tervento alla chiesa madre 
di Quartirolo, si sta ora com-
piendo la pulitura e la siste-
mazione di altari e banchi.

A San Possidonio, si at-
tende da parte del Comune 
la demolizione degli edifi ci 
retrostanti il Mulino Bazza-
ni per permutare l’area con 
quella dell’ex Teatro Varini 
in via Malcantone e costruire 
ex novo il Teatro stesso nella 
zona del Mulino.

Una nota dolente riguar-
da la chiesa di Santa Giusti-
na Vigona: è fallita l’impresa 
esecutrice e si è in attesa della 
ditta che subentrerà per con-
cludere i pochi lavori ancora 
da eseguire.

A Sant’Antonio in Merca-
dello, infi ne, si prevede che i 
lavori di costruzione del nuo-
vo centro pastorale giungano 
a termine nel febbraio prossi-
mo.

Not

e San Martino Carano, dopo 
le numerose analisi richieste 
dalla Regione, entro novem-
bre saranno fi nalmente con-
segnati in Regione i rispettivi 
progetti esecutivi. Stesso ter-
mine per la consegna del pro-
getto esecutivo della chiesa di 
San Possidonio.

Relativamente alla chiesa 
di Tramuschio, sono state da 
poco presentate le ultime in-
tegrazioni richieste al proget-
to esecutivo.

Si segnala, inoltre, che 
sono stati incaricati i pro-
gettisti per l’elaborazione del 
progetto preliminare della 

chiesa di Rovereto.

In attesa
del fi nanziamento
Riguardo alle chiese par-

rocchiali di Novi e di Mor-
tizzuolo, si è attualmente in 
attesa del fi nanziamento da 
parte della Regione.

Lavori in corso
E’ iniziato di recente l’in-

tervento sulla canonica di 
Concordia, contemporane-
amente si è in attesa dell’ap-
provazione del Mude da parte 
del Comune. Lunedì scorso, è 
partito inoltre il restauro del-

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
Giovedì 11 ottobre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, 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 se-
guire, guida l’incontro formativo

Venerdì 12 ottobre
A Lugo di Romagna, tiene una con-
ferenza 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

Martedì 16 ottobre
Alle 18.30, al Palazzo Vescovile, guida un incontro formati-
vo per la Società di San Vincenzo de Paoli di Carpi

Mercoledì 17 ottobre
Alle 15.30, presso la parrocchia di Mirandola, porta la sua 
testimonianza sul pellegrinaggio in Terra Santa in un in-
contro con la Società di San Vincenzo de Paoli di Mirandola

Venerdì 19 ottobre
Alle 18.30, presso il Seminario vescovile di Modena, celebra 
la Santa Messa di inizio anno

Sabato 20 ottobre
In mattinata, presso il Palazzo vescovile, interviene all’As-
semblea Regionale dell’Unitalsi
Alle 15, in Cattedrale, amministra la Cresima ai ragazzi del-
la parrocchia di Fossoli
Alle 21, in Cattedrale, presiede la Veglia Missionaria Dioce-
sana con il conferimento del mandato ai catechisti

Domenica 21 ottobre
Amministra la Cresima alle 9.30 a San Giacomo Roncole e 
alle 11.30 al Corpus Domini a Carpi

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

Chiesa nuova
di Cibeno

Sul fronte delle nuove costru-
zioni, si segnala che entro la fi ne di 
gennaio si concluderanno i lavori 
di edifi cazione della chiesa nuova 
della parrocchia di Sant’Agata Ci-
beno.

Istituto Nazareno:
rimosso l’amianto

Sono state sostituite le lastre in amianto a 
copertura degli edifi ci che ospitano la scuola e 
la palestra dell’Istituto Nazareno a Carpi. L’in-
tervento, interamente fi nanziato dalla Diocesi 
di Carpi, è stato eseguito dalla ditta Costruzio-
ni   Boccaletti. Sono stati inoltre rifatti com-
pletamente le fognature e gli spogliatoi.

Incontri
promossi 
dall’Usmi

Domenica 21 
ottobre

in Seminario

Proseguono le at-
tività promosse dalla 
Segreteria diocesana 
dell’Usmi (Unione Supe-
riore Maggiori d’Italia).

Domenica 21 ot-
tobre, alle 15, si terrà 
l’incontro presso il mo-
nastero delle Clarisse a 
Carpi.

Sono invitate a par-
tecipare le religiose che 
prestano servizio in 
Diocesi.

RELIGIOSE

Lo scorso anno toccò alla frazione di 
San Martino Spino, quest’anno alla fra-
zione di Mortizzuolo. La giuria popolare, 
quella che per intenderci gusta tutte le ri-
cette che ogni frazione propone per il Pa-
lio del Pettine, ha assegnato alla frazione 
di Mortizzuolo l’ambito riconoscimento. 
La premiazione è avvenuta domenica 7 
ottobre presso il Palazzetto di Mirandola. 
L’ambito riconoscimento è ancor più gra-
dito in considerazione che il “cuoco” Mau-
ro Bolzoni della frazione di Mortizzuolo è 
una new entry nel gruppo numeroso e af-
fi atato della frazione di Mortizzuolo. L’u-
nione fa la forza pare essere la ricetta del 
successo coronato con questo riconosci-
mento, che segue il successo della recente 
Sagra della Madonna del Rosario.

LP

EVENTI La giuria ha premiato i maccheroni
al pettine dei cuochi della parrocchia

Mortizzuolo si aggiudica il Palio

Mauro Bolzoni cuoco e Davide Consoli 
della parrocchia di Mortizzuolo

Canonica di Concordia
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VALLALTA La visita pastorale del Vescovo Francesco Cavina alla parrocchia. 
Gli incontri con tutte le realtà del paese in un clima di famiglia

Dono da custodire
e da mettere a frutto

L’OCCHIO
SVELATOM

O
S
T

R
A

Diocesi
di Carpi

IL RESTAURO DELL’ASSUNTA

progetto espositivo e restauro
con il contributo di

Lions Club Carpi A. Pio Lions Club Carpi Host

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

Orari 10.00-12.00 / 16.00-19.00
Palazzo Vescovile Corso Fanti 7 Carpi
Da lunedì a venerdì visite su appuntamento
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Nei giorni dal 2 al 5 otto-
bre scorsi la parrocchia 

di Vallalta ha vissuto la grazia 
della visita pastorale del Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina. Erano ormai quattor-
dici anni che la comunità non 
benefi ciava di un incontro 
così speciale con il proprio 
pastore. La risposta è stata 
così piena come inaspettato è 
stato il suo annuncio.

Il Vescovo ha “abitato” la 
nostra comunità in tutti i sen-
si e in tutti gli ambiti. Presso 
la casa parrocchiale ha allog-
giato con il nostro caro don 
Marek. Ha visitato gli amma-
lati, che, come balsamo che 
lenisce le pene, hanno goduto 
di questa vicinanza contrac-
cambiando la grazia dell’in-
contro con racconti di vita ed 
esperienze personali. Ha dia-
logato con tanti parrocchiani 
incontrati nei cammini quo-
tidiani. Poi gli incontri: con i 
gruppi amministratori e pro-
motori della vita parrocchiale 
e della crescita cristiana come 
il Consiglio Pastorale, dalla 
Caritas all’Anspi, che tanto si 
adoperano per la carità all’in-
terno della nostra comunità 
e per l’organizzazione delle 
occasioni di aggregazione per 
bambini e giovani; dai grup-
pi dell’Acr e del catechismo, 
con un incontro speciale ri-
volto ai cresimandi che il 14 
ottobre riceveranno il Sacra-
mento della Confermazione, 
ai gruppi dei giovanissimi e 
dei giovani che si sono sen-
titi spronati nel cammino ad 
“innamorarsi” di Gesù. Poi la 
visita nelle aziende artigiane, 
agricole e commerciali, che 

hanno accolto vivacemente 
e gradito la presenza del Ve-
scovo in mezzo a loro nella 
quotidianità del lavoro, dei 
suoi ritmi, e dimenticando 
per qualche attimo le proble-
matiche insite nelle diverse 
attività.

A tutti il Vescovo ha det-
to quanto sia importante lo 
stare insieme, la collabora-
zione nell’accoglienza di ogni 
diversità per crescere tutti 
nell’amicizia con Dio.

Ogni giornata del cammi-
no terminava nell’incontro 
con Gesù nella Messa serale, 
partecipata da fedeli, impe-
gnati chierichetti e con canti 
pieni di fervore della nostra 
corale parrocchiale; a noi tut-

ti il Vescovo ha affi  dato tre 
impegni, la preghiera, la co-
munità e la speranza.

Che Dio benedica l’uomo: 
con il dono dell’unità sociale, 
in cui l’uomo non pensi alle 
cose che dividono ma a quelle 
che uniscono una comunità; 
con il dono della conserva-
zione della fede se non anche 
della sua crescita e della sua 
confermazione; con il dono 
dell’equità per tutti gli uomini 
in ogni loro ambiente, dalla 
famiglia, alla formazione e 
soprattutto al lavoro, perché 
vi possa essere un’occupazio-
ne per tutti ed in particolare 
per i giovani desiderosi di co-
struire il proprio futuro.

Naturalmente, come ogni 
bella esperienza di casa e di 
famiglia, abbiamo terminato 
questa visita con la cena co-
munitaria. Una mensa calda, 
circondata di visi di ogni età 
e condizione, arricchita dal 
dialogo e dalle risate per con-
dire questa esperienza di “in-
gredienti familiari”.

Un grazie per questo 
dono al nostro pastore, padre 
e amico Francesco perché ha 
camminato con noi… ci ha 
preceduto ed al suo invito 
rispondiamo e preghiamo di 
seguirlo sempre con l’entusia-
smo che in questi giorni ci ha 
contagiato. 

Adriana Ferrari
Parrocchia di Vallalta

Centro sportivo al
servizio dei più piccoli
Il consiglio Anspi, unito 

a tutti i soci del circolo par-
rocchiale, ringrazia monsi-
gnor Francesco Cavina per il 
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profi cuo incontro di martedì 
2 ottobre, avvenuto al termi-
ne della Santa Messa presso 
il salone della parrocchia di 
Santa Maria Bianca a Vallalta, 
in concomitanza con la visita 
pastorale di Sua Eccellenza.

Durante la serata, dopo le 
relazioni del consiglio econo-
mico, del consiglio pastorale 
e della Caritas, anche i nu-
merosi membri del consiglio 
Anspi intervenuti a questo 
importante incontro hanno 
potuto illustrare al Vescovo, 
anche con il contributo di 
numerose fotografi e, il la-
voro svolto in questi ultimi 
anni per recuperare il cen-
tro sportivo parrocchiale e 
le manifestazioni fatte met-
tendo al centro i più piccoli, 
l’aggregazione, l’integrazione 
e la tolleranza nel rispetto dei 
principi cristiani.

Resoconto molto apprez-
zato da monsignor Cavina 
che dopo essersi complimen-
tato con tutti i presenti ci ha 
parlato a cuore aperto dan-
doci tanti spunti interessan-
ti, ricordandoci che l’unità 
d’intenti e la buona volontà 
di mediazione di tutti i com-
ponenti non solo delle asso-
ciazioni intervenute, ma di 
tutta la comunità, è il vero 
segreto e la giusta strada da 
percorrere, come ha dimo-
strato portandoci l’esempio 
della fontana del paese di cui 
tutti devono poter usufruire 
per attingere all’acqua.

Lucio Morselli
Consiglio Anspi

Ricostruzione
e nuovi progetti
Il Consiglio Economico 

ha presentato la sua attività, 
che svolge periodicamente, di 
controllo e gestione di tutte 
le entrate e le uscite che ven-
gono eff ettuate per le diverse 
attività della parrocchia.

E’ stato presentato al Ve-
scovo anche un resoconto 
delle attività straordinarie 
svolte in parrocchia dopo il 
sisma del maggio 2012 ed in 
particolare i lavori eseguiti, 
con il contributo della Regio-
ne e della Diocesi di Cesena-
Sarsina, per la ristrutturazio-
ne e messa in sicurezza della 
chiesa e del campanile.

Inoltre è stato illustrato il 
progetto di rifacimento degli 
impianti sportivi e la ristrut-
turazione di alcuni ambienti 
della canonica destinati alle 
attività educative e ricreati-
ve. Progetto realizzabile con 
un contributo speciale della 

Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e del co-
mune di Concordia.

Ferruccio Nicandri
Consiglio Economico

Corresponsabili del 
servizio alla comunità
In occasione della vista 

pastorale, nella serata di mar-
tedì 2 ottobre il Vescovo ha 
incontrato il consiglio pasto-
rale della parrocchia. Per l’oc-
casione erano presenti anche 
i componenti del consiglio 
economico, del circolo Anspi 
e della Caritas parrocchiale. 
Si è trattato di un momento 
familiare senza un preciso 
ordine del giorno, ma con 
l’intento di vedere i volti del-
le persone che si prendono la 
responsabilità di lavorare nel-
la chiesa e nella guida pasto-
rale della parrocchia. Dopo 
aver ascoltato le esperienze 
dei rappresentanti dei singoli 
settori, il Vescovo ha chiari-
to che il compito del consi-
glio pastorale non è tanto e 
solo stilare una agenda delle 
diverse attività della parroc-
chia, ma un impegno per la 
crescita spirituale dei compo-
nenti e l’evangelizzazione in 
un clima di collaborazione e 
corresponsabilità. 

Otre che ascoltare, monsi-
gnor Cavina ha voluto inco-
raggiare, spronare, proporre 
idee e sensibilizzare i compo-
nenti perché sviluppino ap-
pieno le proprie potenzialità 
in una logica di comunione 
e di appartenenza per esse-
re corresponsabili del servi-
zio della comunità. Ognuno 
deve sentire che la vita della 
parrocchia dipende anche da 
lui portando avanti il lavo-
ro all’interno della comunità 
cristiana e sul territorio.

Da questi presupposti è 
emersa la necessità e la vo-

lontà di “incontrare” la par-
rocchia di Vallalta attraverso 
una Missione Popolare Par-
rocchiale, cioè l’annuncio 
straordinario della Parola 
di Dio, messo in atto da una 
comunità sotto la responsa-
bilità e la guida del proprio 
parroco, coadiuvato dal con-

Il parroco don Marek
La nostra Vallalta 
è una famiglia

Gratitudine e acco-
glienza di famiglia: si può 
riassumere così secondo 
il parroco, don Marek Ko-
nieczny, la “cornice” in cui 
si è svolta la visita pasto-
rale.

“Desideravo che il Ve-
scovo vedesse com’è la co-
munità di Vallalta - aff er-
ma il sacerdote -. Durante 
la Santa Messa conclusiva, 
ho voluto sottolineare che 
la nostra sembra l’ultima 
parrocchia della Diocesi, 
invece è molto viva! Qui 
la gente è come una gran-
de famiglia: infatti, come 
sono stato accolto io dai 
parrocchiani con tutto il 
cuore, al mio ingresso un 
anno fa, il 24 settembre 
2017, così è stato accolto il 
Vescovo facendolo sentire 
parte di questa grande fa-
miglia”. 

Un clima semplice e 
cordiale che si è respira-
to, ad esempio, alla cena 
comunitaria, con una no-
vantina di partecipanti 
- “si sa che qui a Vallalta 
si mangia molto bene” os-
serva con un sorriso don 
Marek -, quando è stata 
donata a monsignor Ca-
vina una maglietta con la 
scritta “Vallalta”, che ha 
subito indossato sopra la 
talare.

Poi, il parroco cita, in 
particolare, la visita a ven-
tisette ammalati nelle case 
- “è stata portata anche la 
Comunione” - e i momen-
ti di dialogo con i ragazzi 
che riceveranno il 14 otto-
bre la Cresima e del cate-
chismo, i giovanissimi e i 
giovani. Ma è stato soprat-
tutto nella Santa Messa che 
la comunità si è ritrovata 
unita, aff erma don Marek, 
“la chiesa era piena, nono-
stante si trattasse di giorni 
feriali. La risposta all’invi-
to a partecipare è stata am-
pia e sentita, anche perché, 
come ho fatto notare, una 
visita pastorale non è certo 
un evento che capita tutte 
le settimane”.

Il parroco ha inoltre 
mostrato al Vescovo “ciò 
che è stato fatto nell’ulti-
mo anno per la sistema-
zione degli spazi parroc-
chiali e quello che resta 
da fare, come la ristruttu-
razione del teatrino e di 
tre aule del catechismo, e 
che abbiamo intenzione di 
realizzare, se tutto andrà 
bene, in tre anni”. 

Tutte le parole ricevu-
te da monsignor Cavina, 
negli incontri e durante 
le Messe, conclude il par-
roco, “non solo voglia-
mo custodirle nel nostro 
cuore, ma soprattutto ci 
sforziamo, anzi promettia-
mo di metterle in pratica. 
Grazie al nostro Vescovo: 
questi giorni non soltanto 
sono stati belli ma sicura-
mente porteranno frutti in 
futuro”.                        Not

siglio pastorale, affi  nché nella 
potenza dello Spirito Santo e 
nella comunione piena con 
il Vescovo e con la Chiesa, la 
buona novella di Gesù rag-
giunga ogni cuore e lo chiami 
alla conversione allo scopo far 
crescere la comunità cristia-
na. E’ un “evento” che si inne-

sta nella pastorale ordinaria 
per fi nalizzarla a un nuovo 
slancio missionario. L’intera 
comunità parrocchiale deve 
essere protagonista di questo 
evento ecclesiale.

Vanni Galavotti
Consiglio pastorale

parrocchiale
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PREGHIERA Nella chiesa del Crocifi sso a Carpi è ripresa l’Adorazione eucaristica 
quotidiana. L’omelia del Vescovo nella celebrazione del 6 ottobre

Mistero di Dio presente 
sempre in mezzo a noi
L’Eucarestia è il più grande 

tesoro della Chiesa. Un 
tesoro che è off erto a tutti af-
fi nché tutti possano ricevere 
attraverso di essa abbondanti 
grazie e benedizioni. E’ il più 
grande tesoro perché l’Eu-
carestia è il sacramento del 
sacrifi cio di Cristo, del quale 
facciamo memoria e che ren-
diamo attuale in ogni Santa 
Messa, ed è anche la sua Pre-
senza viva in mezzo a noi. 

Una presenza, quella di 
Gesù, che è sacramenta-
le, cioè velata, ma reale. Lui 
quindi è presente con la sua 
umanità e la sua divinità: Uo-
mo-Dio.

Cosa signifi ca che è presen-
te come vero Uomo?

Gesù, nell’Eucarestia è 
presente dal momento del 
suo concepimento fi no alla 
sua ascensione. E’ quindi 
presente come bambino che 
si muove nel grembo della 
Madre durante l’incontro con 
la cugina Elisabetta, adora-
to dagli angeli e dai pastori 
a Betlemme, presentato nel 
tempio di Gerusalemme, 
fuggiasco in Egitto, fi glio del 
falegname a Nazareth, pelle-
grino smarrito e ritrovato nel 
tempio, ammirato maestro 
che guarisce gli ammalati ed 
attira le folle, predicatore iti-
nerante amato dalla gente, 
ma odiato dai capi religiosi e 
civili, morto in croce e risor-
to. 

Vero Uomo, ma allo stes-
so tempo vero Dio. A lui ap-
partengono i titoli riservati 
a Dio: maestoso, potente, 
infi nito, incomprensibile al 
nostro intelletto, creatore del 
cielo e della terra, delle cose 
visibili ed invisibili, immen-
samente superiore a noi, ep-
pure così vicino a noi.

Nell’Eucarestia, in con-
clusione, ci troviamo davan-
ti al Dio incarnato, al Verbo 
di Dio fatto uomo, a Gesù di 
Nazareth che è anche il Cri-
sto, il Signore. In lui Dio ama 
con il cuore umano (GS 22).

Per questo noi ci avvici-
niamo a lui con l’adorazione 
che è l’espressione del nostro 
amore: Adoro te devote, latens 
Deitas.

Ti adoro: questo verbo 
con cui l’inno si apre è da sola 
una professione di fede nell’i-
dentità tra corpo eucaristico 
e il corpo storico di Cristo.

L’adorazione comporta la 
percezione innanzitutto del-
la presenza di Dio e quindi 
della sua grandezza, maestà, 
bellezza e insieme bontà.

Davanti a noi non c’è una 
cosa, un’ostia bianca, ma c’è 
una Persona, Dio Incarnato 
nella sua presenza sacramen-
tale, eucaristica, ma vera. 
L’adorazione è testimonianza 
d’amore e nello stesso tempo 
dà testimonianza della pro-
pria fede nella presenza re-
ale di Cristo nel sacramento 

pensieri, le immagini, le pre-
occupazioni. 

San Francesco ammoni-
va i suoi frati: “gran miseria 
sarebbe, e miserevole male, 
se, avendo Lui così presente, 
vi curaste di qualunque altra 
cosa che fosse nell’universo 
intero” (Lettera a tutti i frati).

Adorazione è stare da-
vanti al Dio presente nel 
Santissimo sacramento in 
un atteggiamento di silen-
zio perché Lui possa parlare: 
Parla Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta. Adorare si-
gnifi ca avere consapevolezza 
che mi trovo davanti ad una 
Presenza che parla ad un’altra 
presenza.

Davanti al mistero di Dio 
presente in mezzo a noi le pa-
role non contano. Conta solo 
il silenzio adorante. Questa 
presenza dinanzi al Signore ci 
trasforma. Si tratta di una ve-
rità che troviamo espressa nel 
libro dall’Esodo: “Quando 
Mosè scese dal monte Sinai 
con le due tavole della legge 
nelle mani, non sapeva che la 
pelle del suo viso era diven-
tata raggiante, perché aveva 
conversato con Dio”. Succe-
de la stessa cosa di quando 
uno sta esposto al sole: dopo 
un po’ di tempo, anche il suo 
volto assume un bel colorito.

Il Vescovo americano Ful-
ton Sheen aff erma che quan-
do noi guardiamo all’Euca-
restia in un atteggiamento di 
adorazione, di riverenza ed 
amore “accade qualcosa in 
noi di molto simile a quan-
to accadde ai discepoli di 
Emmaus quando si fa loro 
incontro il Signore risorto”. 
Domandò perché fossero così 
tristi e dopo aver trascorso 
un po’ di tempo con loro, il 
cuore dei due discepoli arde-
va e aveva ripreso a sperare e 
a gioire.

Adorare signifi ca impa-
rare a stare con il Signore, a 
fermarci a dialogare con Lui. 
L’adorazione eucaristica dun-
que è un incontro personale e 
in qualche misura comunita-
rio con il Signore

Il concetto di adorazione 
è raff orzato nel nostro inno 
da questo devote.

San Tommaso ha scritto 
molto sulla devozione e per 
lui essa consiste “nella pron-
tezza e disponibilità della 
volontà a off rire se stessa a 
Dio e si esprime in un ser-
vizio senza riserve e pieno 
di fervore”. Forse la migliore 
spiegazione di che cosa si in-
tende per devozione la trovia-
mo nelle parole della seconda 
parte della strofa: tibi se cor 
me meum totum subiicit, cioè 
“interamente a te si sottomet-
te il cuore”, “a te il cuore mio 
si abbandona”. 

Disponibilità totale e 
amorosa a fare la volontà di 
Dio.

+ Francesco Cavina

dell’Eucarestia. Ci troviamo 
davanti alla Presenza miste-
riosa di Dio: “Dio è qui; è 
presente”. Presenza sub fi gu-
ris, sotto i segni, e proprio 
per questo doppiamente mi-
steriosa.

Scriveva il Santo Curato 
d’Ars: “Quando siamo davan-
ti al Santissimo Sacramento, 

invece di guardarci attorno, 
chiudiamo gli occhi e la boc-
ca; apriamo il cuore; il nostro 
buon Dio aprirà il suo; noi 
andremo a Lui. Egli verrà a 
noi, l’uno chiede, l’altro rice-
ve”. “Contemplando il Signo-
re tutto viene meno”. Cioè 
tutto scompare: il mondo 
esterno, le persone, le cose, i 

Foto Paolo Leporati

E’ partita domenica 9 ot-
tobre la tradizionale iniziati-
va del Settore Apostolato Bi-
blico dell’Uffi  cio Catechistico 
Diocesano, da sempre impe-
gnato a off rire alla comunità 
diocesana un sostegno e uno 
stimolo alla lettura, preghiera 
e studio della Sacra Scrittura, 
secondo le sollecitazioni e i 
dettami del Concilio Vatica-
no II.  I “Giovedì del Vange-
lo” si sono aperti con la let-
tura recitata dei capitoli del 
Vangelo di Luca dal 9,51 al 
19,48, Vangelo del prossimo 
anno liturgico. La lettura è 
stata animata dalle effi  caci in-
terpretazioni di Maria Giulia 
Campioli e Claudio Mariotti, 
attori professionisti e coniugi, 
accompagnati dalla suggesti-
va improvvisazione musicale 
di Alessandro Pivetti. La Sala 
Duomo a Carpi, che ha ospi-
tato l’evento, si è riempita di 
fedeli o semplici interessati 
nel corso di un’ora e mezza di 
lettura ininterrotta e carica di 
emozioni.

Ricordiamo che i pros-
simi appuntamenti del Ssb 
saranno affi  dati alla cura di 
alcuni esegeti, i quali ci ac-
compagneranno con le loro 
meditazioni all’interno del 
Vangelo lucano. 

La serata di giovedì 11 
ottobre sarà condotta da don 
Lorenzo Rossi, biblista e ret-
tore del Seminario vescovile 
della Diocesi di Mantova, e 
avrà come titolo: “Beata colei 
che ha creduto: la santità di 

Maria e la nostra chiamata a 
essere senti” (Lc 21,26-56). 

Seguirà, giovedì 18 otto-
bre, la meditazione di don 
Andrea Andreozzi, docente 
di Sacra Scrittura e lingue bi-
bliche presso l’Istituto teolo-
gico marchigiano, dal titolo: 
“Santi, felici e contenti”. Gli 
incontri si svolgeranno pres-
so la Sala Duomo, dalle 20.45.

Poiché gli scritti lucani 
sono due, l’omonimo Vangelo 
e gli Atti degli Apostoli, il Sab 
ha pensato bene di raddop-
piare i suoi sforzi. Nel prossi-
mo periodo di aprile e mag-
gio sarà possibile benefi ciare 
di ulteriori appuntamenti di 
sostegno alla lettura perso-
nale della Scrittura. I “nostri” 
attori saranno impegnati in 
un’altra sessione di lettura 
recitata e animata musical-
mente: questa volta interpre-
teranno brani degli Atti degli 
Apostoli, dal capitolo 15,36 
al 28, che presentano i cosid-
detti viaggi missionari di Pa-
olo. A seguire ci saranno gli 
ultimi due momenti di medi-
tazione sulla seconda opera 
lucana che saranno debita-
mente segnalati attraverso la 
testata diocesana.

Non ci resta che invitare 
tutti a partecipare e a bene-
fi ciare di questi momenti di 
incontro e approfondimento 
della Parola.

Renato Bigliardi 
Settore Apostolato Biblico 

dell’Uffi  cio Catechistico 
diocesano

GIOVEDI’ DEL VANGELO
Continuano le iniziative promosse
dal Settore Apostolato Biblico

In cammino con 
l’evangelista Luca

Giornata Diocesana di Avvenire 2018
Grazie a quanti hanno contribuito

Si è svolta domenica 7 ottobre la Giornata Diocesana 
del quotidiano Avvenire che ha visto impegnati nell’orga-
nizzazione l’Uffi  cio Comunicazioni Sociali e per la reda-
zione della pagina speciale dedicata alla Diocesi di Carpi 
l’Uffi  cio Stampa. Un grazie particolare ai Parroci che han-
no risposto alla proposta di acquistare copie di Avvenire da 
distribuire al termine delle messe domenicali: 1200 copie 
ordinate e quasi la totalità delle parrocchie interessate. Ap-
prezzati i contenuti della pagina speciale che per esigenze 
tipografi che è stata collocata nell’edizione principale del 
giornale e non nell’inserto Avvenire Bologna 7 così da rag-
giungere un numero ancora più elevato di lettori. 

Avvenire celebra quest’anno il 50° di pubblicazione: 
potrebbe essere un’occasione per un approfondimento su 
ruolo e prospettive della comunicazione nella Chiesa e nel-
la società. Se qualche comunità parrocchiale o gruppo è 
interessato può chiedere la collaborazione dell’Uffi  cio Co-
municazioni Sociali.

MEDIA

Orari nella chiesa del Crocifi sso
Adorazione è… questione di fedeltà

Nella chiesa del Santissimo Crocifi sso dal lunedì al sa-
bato, alle 9.30, si tiene la Santa Messa, celebrata dai Padri 
Missionari Servi dei Poveri. A seguire, l’Esposizione del 
Santissimo Sacramento e l’Adorazione eucaristica fi no alle 
15, con orario continuato.

Un centinaio di fedeli, insieme alle Suore Orsoline che 
risiedono nell’appartamento adiacente, si sono resi disponi-
bili ad essere presenti, a turni, in chiesa in modo da garan-
tire la preghiera continua davanti al Santissimo. L’auspicio 
è che il numero degli “adoratori” - ben vengano i giovani 
- possa crescere.

“L’Adorazione eucaristica è questione di fedeltà - ha af-
fermato il Vescovo nel corso della Santa Messa del 6 otto-
bre - e noi non possiamo permetterci di lasciare il Signo-
re esposto senza la presenza di qualcuno! Dopo le 15 - ha 
spiegato - le suore sono impegnate nelle attività pastorali 
nelle parrocchie e non sono più presenti per poter coprire i 
turni che vengono eventualmente cancellati. Questo il mo-
tivo per cui l’Adorazione termina appunto alle 15. L’orario 
continuato, inoltre, è perché alcune persone che lavorano ci 
hanno chiesto di poter venire ad adorare il Signore durante 
la pausa pranzo.”

Not

Alessandro Pivetti,
Maria Giulia Campioli, Claudio Mariotti
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PAPA FRANCESCO Si è aperto il Sinodo su “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”, alla presenza di 267 padri sinodali da tutto il mondo

Ascolto sincero, orante  
e senza pregiudizi
Con la Santa Messa cele-

brata in piazza San Pie-
tro lo scorso 3 ottobre, Papa 
Francesco ha aperto la XV 
Assemblea Generale Ordi-
naria del Sinodo dei Vescovi, 
che durerà fi no al 28 ottobre, 
sul tema “I giovani, la fede e 
il discernimento vocaziona-
le”, alla presenza di 267 padri 
sinodali provenienti da tutto 
il mondo.

“Che lo Spirito ci dia la 
grazia di essere Padri sinodali 
unti col dono dei sogni e del-
la speranza - ha esordito con 
una preghiera il Pontefi ce 
nell’omelia - perché possia-
mo, a nostra volta, ungere i 
nostri giovani col dono della 
profezia e della visione; ci dia 
la grazia di essere memoria 
operosa, viva, effi  cace, che 
di generazione in generazio-
ne non si lascia soff ocare e 
schiacciare dai profeti di ca-
lamità e di sventura né dai 
nostri limiti, errori e peccati, 
ma è capace di trovare spazi 
per infi ammare il cuore e di-
scernere le vie dello Spirito”. 
“La speranza ci interpella - ha 
chiarito subito dopo France-
sco -, ci smuove e rompe il 
conformismo del ‘si è sem-
pre fatto così’, e ci chiede di 
alzarci per guardare diretta-
mente il volto dei giovani e le 
situazioni in cui si trovano”, la 
stessa speranza, ha incalzato, 
“ci chiede di lavorare per ro-
vesciare le situazioni di pre-
carietà, di esclusione e di vio-
lenza, alle quali sono esposti 
i nostri ragazzi”. “I giovani, 
frutto di molte delle decisio-
ni prese nel passato, ci chia-
mano a farci carico insieme a 
loro del presente con maggior 
impegno e a lottare contro 
ciò che in ogni modo impe-
disce alla loro vita di svilup-
parsi con dignità”, lo scena-
rio delineato dal Papa: “Essi 
ci chiedono ed esigono una 
dedizione creativa, una dina-
mica intelligente, entusiasta e 
piena di speranza, e che non 
li lasciamo soli nelle mani 
di tanti mercanti di morte 
che opprimono la loro vita 
e oscurano la loro visione”. 
“Il dono dell’ascolto sincero, 
orante e il più possibile pri-
vo di pregiudizi e condizioni 
ci permetterà di entrare in 
comunione con le diverse si-
tuazioni che vive il Popolo di 
Dio” ha sottolineato il Santo 
Padre e questo atteggiamen-
to, ha garantito, “ci difende 
dalla tentazione di cadere in 

vostra strada! Siate giovani 
in cammino, che guardano 
l’orizzonte, non lo specchio”, 
la prima di esse: “Sempre 
guardando avanti il cammi-
no, non seduti sul divano”. 
“Un giovane, un ragazzo, 
una ragazza che è sul diva-
no finisce in pensione a 24 
anni: è brutto, questo! E poi 
voi l’avete detto bene: trova-
re se stessi non nello spec-
chio, ma nel fare, nell’an-
dare alla ricerca del bene, 
della verità, della bellezza. 
Lì troverò me stesso”. “Il po-
tere è servizio, il vero potere 
è servire - ha sottolineato il 
Pontefice -. Il potere è per 
far crescere la gente, farsi 
servitori della gente”. “Non 
lasciatevi comprare - que-
sta la raccomandazione -, 
non lasciatevi sedurre, non 
lasciatevi schiavizzare dalle 
colonizzazioni ideologiche 
che ci mettono nella testa 
per finire schiavo, dipen-
dente, fallito nella vita”. “Io 
non sono all’asta, io sono 
libero, libera!”, la frase che 
ogni giovane è esortato a ri-
petere dal Papa: “Innamora-
tevi di questa libertà, che è 
quella che offre Gesù”.

Sull’uso del web, France-
sco ha poi osservato, notan-
do che “tutte le testimonian-
ze” ascoltate dai giovani sul 
palco “erano concrete”: “Se 
i media, se l’uso del web ti 
porta fuori dalla concretez-
za, ti fa liquido, taglialo”, e 
ancora, “se non c’è concre-
tezza non ci sarà la cultura 
per voi. E’ una regola della 
strada, del cammino”.

Not

RELIGIOSI
Di recente ordinato sacerdote, il carpigiano 
fra Alessandro Corradini racconta la sua 
conversione e vocazione

Carisma inaspettato
che il Signore ti affi da

Frate minore e sacerdote. 
E’ la “vocazione nella voca-
zione” a cui ha risposto sì, 
donando tutto se stesso, fra 
Alessandro Corradini, 42 
anni, carpigiano, che lo scor-
so 29 settembre, nella chiesa 
di San Francesco a Mantova, 
è stato ordinato presbitero 
per l’imposizione delle mani 
del Vescovo Marco Busca. 
Hanno assistito alla celebra-
zione, naturalmente, i fami-
gliari di fra Alessandro - i 
genitori risiedono al confi ne 
tra Budrione e Migliarina -, e 
gli amici che si sono uniti alla 
preghiera e alla gioia di que-
sto momento.

Un percorso lungo quello 
che ha portato Alessandro a 
scoprire in sé una vocazione 
da lui stesso defi nita impre-
vedibile. “Dopo l’infanzia 
nella parrocchia di Miglia-
rina, l’Acr e gli scout in San 
Giuseppe, a vent’anni mi 
sono allontanato dalla Chie-
sa - racconta -. Ho iniziato a 
lavorare, anche all’estero, e a 
trent’anni ho ripreso gli stu-
di laureandomi in enologia. 
Ero contento del mio lavoro, 
avevo prospettive di carriera 
e una fi danzata con cui con-
vivevo e progettavo di spo-
sarmi. Eppure, il 23 maggio 
2009, giorno del compleanno 
di mia sorella, ecco la svolta... 
la devo all’intervento del Si-
gnore, durante la mia visita 
a Carpi ad un luogo legato 
alla devozione mariana di 
Gargallo”. Da quel momento, 
in cui Alessandro si inginoc-
chia dopo tanto tempo, tutto 
cambia per lui e, anche grazie 
all’amicizia con padre Ivano 
Cavazzuti, inizia un cam-
mino di discernimento che 
lo porta nel 2010 ad entrare 
in convento. Postulandato, 
noviziato, professione tem-

poranea nel 2012 e solenne 
nel 2016, intraprendendo nel 
frattempo gli studi di teologia 
a Verona, sono state le tappe 
percorse in varie case dell’Or-
dine e seguite dall’ordinazio-
ne diaconale il 23 settembre 
2017 e da quella presbiterale, 
appunto, lo scorso 29 settem-
bre.

Alla domanda sul perché 
della scelta di seguire Cristo 
come “fi glio” di San France-
sco d’Assisi e non come sacer-
dote diocesano fra Alessan-
dro risponde sottolineando 
che “è il Signore che sceglie 
per te. Senti che è quello il 
carisma che ti affi  da e che dà 
un’interpretazione e un senso 
alla tua vita, non solo il pre-
sente e il futuro, ma anche 
il passato. Mi viene da usa-
re - aggiunge - un paragone 
molto umano: è come quan-
do si entra in una boutique e 
ci sono tanti abiti belli, ma ce 
n’è uno che ti piace di più e ti 
calza meglio di tutti gli altri... 
oppure quando ci si innamo-
ra, certamente ci sono tante 
persone più belle e più bra-
ve, ma è proprio quella che si 
ama”. 

Oggi, chiamato subito 
dopo l’ordinazione sacerdota-
le al servizio nella parrocchia 
francescana di San Giovanni 
Battista alla Creta di Milano, 
fra Alessandro rivolge un 
pensiero particolare ai gio-
vani che si interrogano, come 
è a capitato a lui, sul sen-
so della loro vita. “Con una 
battuta dico: se volete essere 
veramente alternativi, sem-
pre aggiornati, siate cristiani! 
Solo così - conclude - ancora-
ti a quel nucleo fondamentale 
che è il Vangelo, è possibile 
essere sempre al passo con i 
tempi”.  

Not

posizioni eticistiche o elita-
rie, come pure dall’attrazione 
per ideologie astratte che non 
corrispondono mai alla realtà 
della nostra gente”.

Il Papa ha infi ne termina-
to l’omelia con una lunga ci-
tazione del messaggio rivolto 
da Paolo VI - che il 14 otto-
bre sarà canonizzato proprio 
in Piazza San Pietro - ai gio-
vani, al termine del Concilio, 
l’8 dicembre 1965. Questa la 
consegna fi nale in apertura al 
Sinodo. Quasi un viatico per 
i lavori d’inizio, solo qualche 
ora dopo.

In Aula Paolo VI
con i giovani
“Le risposte le daranno 

i padri sinodali. Se io dessi 
le risposte qui, annullerei 
il Sinodo! La risposta deve 
venire da tutti. Dalla no-
stra riflessione, dalla nostra 
discussione, e soprattutto, 
devono essere risposte fatte 
senza paura”. Lo ha detto il 
Papa, dopo aver ascoltato le 
testimonianze e le domande 
dei giovani il 6 ottobre, in 
Aula Paolo VI. Francesco ha 
dato delle indicazioni par-
lando a braccio. “Fate voi la 

Chi partecipa al Sinodo
Al Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede e il discer-

nimento vocazionale” partecipano 267 Padri sinodali: 21 
dalle Chiese orientali, 165 eletti dalle Conferenze episco-
pali, 10 dall’Unione dei Superiori generali, oltre ai membri 
del Consiglio ordinario del Sinodo, ai capi dicastero della 
Curia romana e ai 41 membri di nomina pontifi cia, tra i 
quali, per la prima volta, due Vescovi cinesi. Alle assem-
blee di questo Sinodo prendono parte, in qualità di invitati 
per portare il loro contributo ma senza diritto di voto, 23 
esperti e 49 uditori e uditrici. Di questi, 34 sono giovani 
tra i 18 e i 29 anni.

L’Instrumentum laboris è il testo che riunisce i contri-
buti della fase preparatoria e costituisce la “traccia” per 
la discussione dell’assemblea, insieme all’introduzione 
del Relatore generale. Riconoscere, interpretare, scegliere 
sono i tre verbi attorno a cui si sviluppa l’Instrumentum 
articolato in tre parti: la prima dedicata all’analisi della 
condizione giovanile, la seconda ad off rire chiavi di lettu-
ra per un “discernimento” sulle questioni decisive, la terza 
per “aiutare i padri sinodali a prendere posizione rispetto 
a orientamenti e decisioni da prendere”.

Il Documento fi nale è la sintesi dei lavori dell’assem-
blea. Viene preparato da un’apposita commissione e pre-
sentato dal Relatore generale ai Padri sinodali. Per l’appro-
vazione servono i voti favorevoli di due terzi dei presenti. 
Poi spetta al Papa decidere se pubblicarlo: se viene appro-
vato espressamente dal Romano Pontefi ce, il documento 
partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

Fra Alessandro con la famiglia
il giorno dell’ordinazione
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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: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 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

Famiglia, molto più
di un rifugio economico

della terza età: “Nonostante le 
limitazioni sopraggiunte con 
l’età, conservo il gusto della 
vita. Ne ringrazio il Signore. 
E’ bello potersi spendere fi no 
alla fi ne per la causa del Re-
gno di Dio”. 

I nonni ci ricordano il no-
stro passato perché portatori 
della storia personale e fami-
liare; vivono nel nostro pre-
sente perché danno testimo-
nianza di premura, sacrifi cio 
e dono senza riserve; la loro 
saggezza ed il loro ruolo edu-
cativo deve svilupparsi in noi 
con la stessa gratuità ed im-
pegno per trasmettere i valori 
sublimi dell’unità familiare e 
della fedeltà. I nostri nonni 
sono una profonda risorsa. 
Purtroppo, i cosiddetti nuo-
vi modelli di famiglia ed il 
relativismo dilagante hanno 
indebolito i valori fondamen-
tali del nucleo familiare; e ca-
pita, con una certa frequenza, 
che la presenza dei nonni ed 
ancor più dei genitori sia vis-
suta dai fi gli in modo utilita-
ristico, tanto da renderne dif-

Si fa un gran parlare di 
famiglia, di nonni e del loro 
insostituibile apporto per l’e-
ducazione. Per i giovani, la 
famiglia resta sempre una cer-
tezza, tanto che dalla famiglia 
si fatica ad uscire. Secondo te, 
la famiglia non rischia di di-
ventare solo un rifugio econo-
mico?

Denise

Cara Denise, 
da sempre i nonni hanno 

un ruolo importante nella 
vita e nella crescita della fa-
miglia. Anche quando l’età 
avanza, essi continuano ad 
essere presenti, dando viva 
testimonianza di premura, di 
sacrifi cio e di un quotidiano 
donarsi senza riserve. 

“Pensando ai nonni, alla 
loro testimonianza di amore 
e di fedeltà alla vita, vengono 
in mente le fi gure bibliche di 
Abramo e Sara, di Elisabetta 
e Zaccaria, di Gioacchino e 
Anna, come pure gli anzia-
ni Simeone e Anna, o anche 
Nicodemo: tutti costoro ci 
ricordano come in ogni età 
il Signore chiede a ciascuno 
l’apporto dei propri talenti. 
I nonni sono un tesoro che 
non possiamo strappare alle 
nuove generazioni, soprat-
tutto quando danno testimo-
nianza di fede” (Papa Bene-
detto XVI). 

Siamo tutti consapevo-
li dell’importanza del loro 
ruolo a livello umano, socia-
le, religioso e spirituale. Em-
blematica la dichiarazione di 
Giovanni Paolo II in occasio-
ne dell’incontro con il mondo 

fi cile o tardiva la loro uscita e 
conseguente indipendenza.

Quasi 7 milioni di under 
35 vivono a casa con i geni-
tori e non si tratta solo di stu-
denti o giovani disoccupati; 
spesso si continua a condivi-
dere lo stesso tetto con mam-
ma e papà anche se si ha un 
lavoro. I dati dell’Istat parla-
no chiaro: in Italia, se non si 
è sposati, si preferisce resta-
re dove si è cresciuti, anche 
se intanto il mondo cambia 
e non poco. Sicuramente le 
diffi  coltà economiche han-
no contribuito a consolidare 
il fenomeno, anche perché 
non sempre il lavoro è fi sso 
e, di conseguenza, ottenere 
un mutuo diventa più dif-
fi cile. La crisi economica è, 
inoltre, acuita dalla crisi dei 
legami che colpisce in modo 
particolarmente grave le gio-
vani generazioni e pone seri 
pregiudizi alla possibilità  di 
costruire progetti di ampio 
respiro.

Ecco, quindi, che la fami-
glia d’origine più che “rifugio 

economico” rappresenta, per 
i giovani, un “rifugio sicu-
ro”. In un mondo dove tutto 
sembra ondeggiare in base 
agli egoismi ed agli interessi 
personali, è facile che le di-
visioni ed i problemi portino 
a dimenticare la tenerezza, la 
vicinanza agli altri, facendo 
prevalere l’egoismo e la chiu-
sura: forse anche per questo la 
famiglia rimane l’unico nido 
caldo dove sperimentare la 
ricchezza dei rapporti umani; 
il luogo fondamentale per la 
formazione delle coscienze e 
per la cura dei legami. 

Per dare spazio e fi ducia ai 
giovani, è necessario, quindi, 
spendersi per garantire loro 
una maggiore sicurezza eco-
nomica e per promuovere 
una cultura della fi ducia e del 
legame, che sappia dare spa-
zio alla relazione con l’altro 
come condizione necessaria 
alla realizzazione personale.

Madre Maria
Monache

del Cuore Immacolato

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma

per l’anno 2018-2019

Tema generale
“La gioia cristiana”

Primo quadrimestre

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

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

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

Filosofi a: Pensare la fede
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(6 serate) I martedì dal 27 no-
vembre 2018 al 15 gennaio 2019

Orario delle lezioni: tutti i mar-
tedì e i venerdì dalle 20.30 alle 
22.30. La prima lezione si terrà 
martedì 2 ottobre 2018. L’ulti-
mo corso terminerà il 14 mag-
gio 2019.
La pausa natalizia inizia dal 22 
dicembre; le lezioni riprendono martedì 8 gennaio 2019.
In occasione delle festività pasquali le lezioni saranno so-
spese dal 12 al 22 aprile 2019. 

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

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

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.
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QUARANTOLI Celebrato il 60° di fondazione della scuola dell’infanzia
e dell’arrivo delle Suore delle Poverelle in paese

Ininterrotta e amabile 
maternità spirituale

“Lasciate che i bambini 
vengano a me... a chi è 

come loro infatti appartiene 
il Regno di Dio”. Le parole di 
Gesù nel Vangelo di domeni-
ca 7 ottobre si sono perfetta-
mente “sposate” con la dupli-
ce ricorrenza celebrata dalla 
parrocchia di Quarantoli: il 
60° anniversario di fondazio-
ne della scuola dell’infanzia 
Santa Maria ad Nives e di 
presenza delle Suore delle Po-
verelle. Una giornata di festa 
iniziata, presso la sede del-
la Polisportiva, con la Santa 
Messa presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
e concelebrata dal parroco, 
don Alex Sessayya, e da don 
Fabio Barbieri, che ha retto la 
parrocchia dal 2002 al 2012. 
Alla liturgia, animata dai 
canti del coro parrocchiale, 
hanno partecipato le quat-
tro religiose residenti oggi a 
Quarantoli, suor Bianca, suor 
Giannagnese, suor Liviana 
e suor Maurizia, insieme ad 
alcune consorelle che negli 
anni hanno prestato servizio 
in paese e alla delegata della 
madre provinciale d’Italia. 
Presenti numerosi i quaran-
tolesi, legatissimi alla “loro” 
scuola, i piccoli alunni con 
le famiglie, le insegnanti e 
il personale, i membri delle 
diverse realtà locali, e le au-
torità civili - fra cui l’asses-
sore con delega alla Pubblica 
istruzione Alessandra Man-
tovani - e militari. 

Alla fi ne della celebrazio-
ne don Alex ha portato i sa-
luti di quanti, impossibilitati 
a partecipare, hanno espresso 
la loro vicinanza: la madre 
generale delle Suore delle Po-
verelle, suor Bakita Sartore, il 
Vescovo emerito monsignor 
Elio Tinti, don Flavio Segali-
na, predecessore di don Alex, 
e il sindaco di Mirandola 
Maino Benatti. 

Il parroco ha ricordato il 
fondatore, don Carlo Lam-
bertini, osservando come 
ad oggi si sono resi parteci-
pi della vita dell’asilo cinque 
Vescovi, dieci parroci, tanti 
cappellani e quasi quaranta 
suore. Genitori e nonni, già 
alunni, accompagnano oggi a 
scuola i loro bambini, a testi-
moniare la buona formazione 
che hanno ricevuto e che si 
intende tramandare tutti in-
sieme.

Il grazie più grande
va ai bambini
“Penso di poter dire che 

questa scuola sia stata deside-
rata ed attesa dalle famiglie, 
che già in quel tempo, cer-
tamente necessitavano di un 
luogo protetto, sicuro, dove i 
loro fi gli potessero essere ac-
cuditi mentre gli adulti erano 
impegnati nel duro lavoro dei 
campi - ha esordito nel suo 
discorso la madre superiora, 
suor Bianca -. Sono trascor-
si da allora sessant’anni du-
rante i quali noi Suore delle 
Poverelle ci siamo alternate 
per svolgere questa preziosa 
missione di ‘accogliere e far 
crescere tante generazioni’. 
Credo - ha osservato - che 
ogni suora abbia cercato di 
vivere quello che anche i no-

stri fondatori, il Beato Luigi 
Palazzolo e Madre Teresa 
Gabrieli, hanno sempre fatto 
e cioè ‘accogliere i bambini 
come fi gli, con tenerezza di 
madre’, cercando di affi  ancare 
le famiglie nel diffi  cile com-
pito dell’educazione. Ognuna 
con la sua originalità ed uni-
cità ha dato il suo contribu-
to, riconoscente a Dio Padre 
Buono per averla chiamata a 
stare qui tra voi.

Voglio esprimere il mio 
grazie - ha proseguito suor 

Bianca - per quanti si sono 
resi disponibili nel corso de-
gli anni a sostenere ed inco-
raggiare il nostro servizio in 
vari modi. La collaborazio-
ne, anche nei momenti più 
diffi  cili, con le diverse ‘forze’ 
operanti in paese ha reso più 
sereno il nostro vivere e ci ha 
off erto la possibilità di mi-
gliorare il nostro servizio e 
la scuola: dalle manutenzioni 
di tipo ordinario alla cura del 
giardino e dei giochi, alle più 
svariate disponibilità di tem-

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani

po e denaro off erti in sempli-
cità e nel nascondimento.

Il grazie più grande però 
va ai bimbi - ha concluso -, 
capaci più di ogni altro di far 
sgorgare dal cuore ciò che di 
più prezioso esiste: la motiva-
zione per cui dedicare tante 
energie ed amore nello stare 
accanto a loro. Anche Gesù ci 
dice: ‘lasciate che i bambini 
vengano a me’ ed ancora ‘se 
non diventerete come bam-
bini non entrerete nel regno 
dei cieli’”.

Murales sulla facciata 
dell’asilo
Dopo il pranzo presso il 

centro di comunità della par-
rocchia, a cui ha partecipato 
anche monsignor Cavina, nel 
pomeriggio si è tenuta una 
sorta di Open Day, permet-
tendo ai genitori interessati 
di visitare la scuola e facendo 
festa con “gonfi abili”, musica 
e merenda. Si è, inoltre, mo-
strato e presentato il murales 
dipinto sulla facciata dell’e-
difi cio, tramite la tecnica “ad 
asta lunga con rullo”, da un 
giovane artista locale, che 
desidera rimanere anonimo. 
Un “sogno nel cassetto” fi -
nalmente realizzato, grazie 
ad un generoso benefattore, 
e nato dall’impegno, in col-
laborazione con le famiglie, 
nel rendere ogni anno più 
accogliente l’ambiente fre-
quentato dai piccoli. Come 
si legge sulla cartolina stam-
pata nel 60° ad illustrare il 
murales, ponendosi la scuola 
Santa Maria ad Nives sotto 
la protezione della Vergine, 
“uno spazio assai signifi cati-
vo è occupato dalla Madon-
na col Bambino. Sulla destra 
della parete l’osservatore può 
notare un personaggio ‘non 
ben defi nito’ che simboleggia 
tutte quelle persone che nel 
corso di questi sessant’anni 
hanno contribuito alla cre-
scita dei nostri bimbi: dalle 
prime suore/educatrici/geni-
tori, alle fi gure attualmente 
presenti e a quelle future. La 
Madonna è aiutata da questo 
‘personaggio simbolico’ nel 
sorreggere il libro della Vita, 
dell’Amore, della conoscenza, 
della storia, delle tradizioni, 
dei valori umani e cristiani, 
all’interno dei quali far cre-
scere i bambini affi  nché pos-
sano sognare, disegnare e co-
lorare un mondo ogni giorno 
migliore”.

Not

(…) Le suore, dal 1958, 
con la loro presenza han-
no contribuito a scrivere il 
diario della parrocchia, un 
diario di fedeltà e di amore, 
di generosità e di sacrifi cio 
che rivela una ininterrotta e 
amabile maternità spiritua-
le. Intere generazioni hanno 
ricevuto dalle suore educa-
zione civile e formazione 
cristiana non solo attraverso 
la scuola, ma anche attraver-
so la catechesi, l’animazione 
liturgica e la visita alle fa-
miglie. Credo che non vi sia 
famiglia a Quarantoli che in 
qualche modo non si senta 
in debito per la loro attività.

Nel bellissimo romanzo 
Il Piccolo Principe si trova 
scritto che l’essenziale è in-
visibile agli occhi. In queste 
parole troviamo descritto 
il senso e la vocazione delle 
nostre suore in questi ses-
sant’anni di preziosa, sot-

tolineo preziosa, presenza 
tra noi. Accanto agli aspetti 
educativi di cui la comunità 
di Quarantoli ha benefi ciato 
in questi anni, aspetti che 
sono ben visibili, ce n’è un 
altro sul quale desidero sof-
fermarmi e cioè la presenza 
delle suore quale segno di 
appartenenza al Signore.

Le Suore delle Poverelle 
del Beato Palazzolo sono un 
richiamo esplicito al Vange-
lo. Chi di noi vedendo una 
suora non pensa subito al 
Signore? Non pensa ad una 
vita donata per noi? Pensia-
mo alla preghiera che in-
cessantemente ogni giorno 
innalzano a Dio portando a 
Lui le nostre richieste, i bi-
sogni delle nostre famiglie, 
le soff erenze dei nostri am-
malati, le speranze dei nostri 
giovani… Solo in Paradiso 
scopriremo quanto le loro 

preghiere e i loro sacrifi ci ci 
hanno ottenuto il soccorso 
divino e la protezione del 
Signore.

Certo chi non accetta di 
lascarsi provocare dal Van-
gelo vede nell’opera delle 
suore solo l’aspetto pratico 
dell’educazione e considera 
l’attività da loro svolta solo 
come una risorsa social-
mente utile. Tuttavia, nes-
suno può negare che l’amore 
disinteressato che le suore 
hanno sempre dimostrato 
nei decenni della loro per-
manenza a Quarantoli, la co-
erenza della loro professione 
religiosa e la collaborazione 
che hanno prestato e presta-
no per il bene delle anime 
sono una testimonianza del 
volto materno e delicato del-
la Chiesa.

Un anno fa in un paese 
della Diocesi le suore sono 

state ritirate. E’ bastata una 
settimana perché la comuni-
tà, a cominciare dal sindaco, 
si rendesse conto che il vuoto 
lasciato dalla partenza delle 
religiose era una disgrazia. 
Il regalo più bello che pos-
siamo fare alle nostre care 
suore - oltre naturalmente 
ad esprimere ad esse la no-
stra gratitudine per quanto 
hanno fatto e continuano 
a fare - è di pregare per le 
vocazioni alla vita religiosa 
perché possano continuare 
con coraggio e generosità il 
loro servizio.

Care sorelle, grazie per 
la vostra unica e insostitu-
ibile presenza, grazie per il 
bene fatto e che fate per la 
parrocchia di Quarantoli e 
per la diocesi di Carpi. Gra-
zie perché per mezzo vostro 
l’Essenziale, che è Dio, si la-
scia vedere.

+ Francesco Cavina

Dall’omelia del Vescovo

Dal 1958 ad oggi 
trentasette Suore delle 
Poverelle, appartenen-
ti all’istituto fondato a 
Bergamo dal Beato Luigi   
Maria Palazzolo, si sono 
susseguite a Quarantoli. 
Oltre che nella scuola, la 
loro presenza è stata co-
stante in tutta la pastorale 
parrocchiale. Dalla metà 
degli anni ‘80 una suora 
- oggi è suor Maurizia - è 
attiva a Gavello come co-
adiutrice del parroco. At-
tualmente sono una qua-
rantina gli iscritti all’asilo, 
dove, nei giorni di rientro 
pomeridiano, si off re il 
servizio di mensa e di do-
poscuola agli alunni delle 
vicine elementari.
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CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA  
PER I NOSTRI SACERDOTI
 con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  
  con carta di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000  
o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it

 
 con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi.

L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti

RELIGIOSE Pensieri nella festa del Patrono d’Italia e Padre dei Cappuccini

Un grande sognatore 
San Francesco d’Assisi

CONCORDIA
Ciclo di incontri promosso
da Coop. Culturale De Gasperi e parrocchia

Ri-scopriamo
Papa Paolo VI

Oggi 4 ottobre 2018 è l’i-
nizio di una splendida 

giornata primaverile nono-
stante che i calendari la asse-
gnino al tempo autunnale.

In questa armoniosa bel-
lezza creaturale, emerge la 
fi gura ben nota di San Fran-
cesco: “Sognatore”. Questo 
elemento armonizzante il no-
stro complesso umano viene 
da esso gratifi cato, unifi cato. 
Quante volte nella bibbia esso 
viene utilizzato, per messaggi 
all’uomo: quante volte nel so-
gno Dio veicola la sua parola.

Francesco non è un lette-
rato, ma aiuta il padre Ber-
nardone nel buon commer-
cio di stoff e: una occupazione 
che egli non gradiva, per cui 
punta ad andare in guerra 
contro Perugia per guada-
gnarsi il titolo di cavaliere.

Attua il suo intento ma re-
sta prigioniero dei perugini: 
è un disastro! In mezzo alla 
disperazione, ode una voce: 
“Francesco è meglio servire 
il padrone o il servo?”. Poi i 
sogni si accrescono: scopre 
l’intimo rapporto con Dio e 

questo lo trasforma nel santo 
che ha varcato mari e fi umi in 
tante parti del mondo con la 
sua opera benefi ca di uma-
nizzazione e di evangelizza-
zione per portare ad ognuno 
la fede cristiana genuina con 
limpida fedeltà alla chiesa di 
Pietro.

Ecco cosa e quanto Dio 
opera in un giovane sogna-
tore. Ed è quanto vuole com-
piere anche in ciascuno di noi 
(anche a novant’anni). I Santi 
in ogni tempo hanno per-
severato nel “sogno” di Dio 
che sempre s’intreccia con la 
croce di Cristo, ed in essa ri-
splende luce intramontabile.

Lasciate che i giovani so-
gnino dice Papa Francesco: 
mi permetto aggiungere che 
tutti sognino anche i novan-
tenni: fa bene ad ognuno!

Sognare il bene è riposan-
te per il corpo e per lo Spiri-
to; stimola il bene ovunque, 
porta pace in sé e in chi ci 
avvicina: alimenta giovinezza 
anche oltre l’età.

Una Sorella Cappuccina

Santo Francesco
Santo Francesco,

di Dio “sognatore”
perché tuo Signore.

 Voglio, così come te vivere
 e morire
 nel presente ed avvenire.

Aprimi al sogno di Dio
e chiudimi al mio:

quando non è di Dio.

 Donami sete di Lui,
 e fame di Dio

nel giorno che chiude.

Come te voglio sognare
per potere il mio Dio amare:

aprimi il cuore all’amore universale
   (s.m.e.)

Proseguono gli in-
contri organizzati dalla 
Coop. Culturale “Alcide 
De Gasperi” di Con-
cordia, in collaborazio-
ne con la Parrocchia, 
in concomitanza con la 
canonizzazione di Papa 
Paolo VI, che avverrà 
domenica 14 ottobre. 
L’intento è quello di ri-
scoprire questo Pontefi ce 
e la sua missione così im-
portante per il XX secolo, 
colui che ha traghettato 
la Chiesa nella moder-
nità, portando a termine 
il Concilio Vaticano II in 
corso e dandogli ordine 
e scopi precisi. Questi i 
prossimi appuntamenti.

Lunedì 15 ottobre, 
“Paolo VI, il papa del 
dialogo e dell’evangeliz-
zazione”, Brunetto Salva-
rani, teologo.

Lunedì 22 ottobre, 
“Paolo VI e il mondo 
moderno”, Ilaria Vellani, 
docente di fi losofi a

Gli incontri, aperti 
alla cittadinanza, si ten-
gono presso la canonica 
della Parrocchia di Con-
cordia (via del Volonta-
riato), alle 21.
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OTTOBRE MISSIONARIO Riflessioni in preparazione alla
Giornata Missionaria Mondiale 2018

Animi giovani
per l’annuncio

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

to la scelta di andare fi no agli 
estremi confi ni del mondo. 
Ma proprio perché “Dio è gio-
vane”, è importante non solo 
sapersi mantenere giovani, 
ma anche accettare le istanze 
del rinnovamento. Qui non si 
tratta di rottamare gli anziani, 
o di rinnegare la propria Sto-
ria, quanto piuttosto di comu-
nicare nuova linfa all’interno 
delle comunità, andando al di 
là di certi stereotipi e pratiche 
del passato che condizionano 
la comunicazione della Buona 
Notizia in una società post-
moderna che ha pur sempre 
fame e sete di Dio. Questa di-
namica della fede farà matu-
rare i giovani e ringiovanirà i 
meno giovani con l’intento di-
chiarato di sancire una rinno-
vata stagione evangelizzatrice. 

Animati da queste con-
vinzioni, facciamo tesoro del 
pensiero di Papa Francesco, 
ribadito nel tradizionale Mes-
saggio per la Giornata Missio-
naria Mondiale di quest’anno: 
la “trasmissione della fede, 
cuore della missione della 
Chiesa, avviene per il contagio 
dell’amore, dove la gioia e l’en-
tusiasmo esprimono il ritro-
vato senso e la pienezza della 
vita”. Ecco perché c’è bisogno 
di giovani per il Vangelo! 

Giulio Albanese
Direttore delle riviste

missionarie  delle Pontifi cie 
Opere Missionarie

Lo slogan della Giorna-
ta Missionaria Mondiale 

2018 (Gmm) “Giovani per il 
Vangelo” si ispira al Sinodo 
dei Vescovi, voluto da Papa 
Francesco. Si tratta di una 
scelta operata dalla Fonda-
zione Missio che in Italia rap-
presenta le Pontifi cie Opere 
Missionarie. Esso racchiude 
due dimensioni sulle quali è 
importante rifl ettere sia a li-
vello personale che comuni-
tario. Anzitutto, è evidente la 
sfi da vocazionale, nella consa-
pevolezza che, ancora oggi, a 
distanza di 2000 anni dalla ve-
nuta del Redentore, “la messe 
è molta, ma gli operai sono 
pochi”. Al contempo, emerge 
anche un’altra istanza, che su-
pera decisamente l’età anagra-
fi ca, nel senso che è il Vangelo 
stesso che chiede ai credenti, 
indipendentemente dagli anni 
di vita, d’essere, sempre e co-
munque, giovani con il cuore 
e con la mente.

Papa Francesco ci sugge-
risce, in maniera effi  cace, la 
prospettiva teologica di que-
sto ragionamento nelle pagine 
di un recente libro-intervista 
dal titolo “Dio è Giovane”, 
pubblicato da Piemme. Con 
grande forza ed effi  cacia, Papa 
Bergoglio aff erma che “Dio 
è Colui che rinnova sempre, 
perché Lui è sempre nuovo: 
Dio è giovane! Dio è l’Eterno 
che non ha tempo, ma è capa-
ce di rinnovare, ringiovanirsi 
continuamente e ringiovanire 
tutto”. 

Viene pertanto spontaneo 
domandarsi quali siano, in 
chiave pastorale, i campi di 

vocazioni, unitamente alle 
comunità diocesane. Consi-
derando il calo avvenuto negli 
ultimi vent’anni, il numero dei 
missionari italiani oggi si at-
testa intorno alle 8mila unità. 
Se, allora, di crisi stiamo par-
lando, dobbiamo riconoscere 
che oggi più che mai occorre 
riaff ermare la responsabilità 
missionaria delle Chiese loca-
li. Tutto ciò nella consapevo-
lezza che sia la visione teologi-
ca, sia le relative declinazioni 
della missione, non possono 
prescindere da quegli uomini 
e quelle donne che hanno fat-

applicazione, non solo nella 
cornice del tradizionale Ot-
tobre Missionario, ma guar-
dando anche all’intero anno 
pastorale che abbiamo di 
fronte. I dati dicono che di-
minuiscono i missionari con 
vocazione ad vitam (cioè sa-
cerdoti appartenenti a socie-
tà di vita apostolica, religiosi 
e religiose), ma aumentano 
i laici che decidono di fare 
un’esperienza missionaria per 
qualche anno o qualche mese 
(famiglie o singoli). È una sfi -
da che dovrebbe coinvolgere 
i Centri missionari e i Centri 

CENTRO MISSIONARIO
Progetti proposti dal Centro Missionario
Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli
Gramsh - Albania

Progetto famiglia Tafa Kukucove: Il progetto, sostenuto 
da suor Mira insieme alle sorelle della Congregazione delle 
Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli, ha come obiet-
tivo la ristrutturazione di una abitazione fatiscente dove 
vive una famiglia di otto persone, senza reddito fi sso: papà, 
mamma, tre fi gli e due nonni. L’immobile è, a dir poco, una 
catapecchia, senza i principali servizi. L’intervento, il cui co-
sto ammonta a 15.870 euro, ha il fi ne di rendere “abitabile” 
la casa. Si raccolgono off erte libere.

Progetto famiglia Clodian: Anche questa famiglia 
è composta da otto persone che vivono in un villaggio di 
montagna, oltremodo isolato. Per raggiungere la loro abita-
zione, anch’essa inagibile, è necessario, addirittura, guadare 
un fi ume. Le suore hanno, in parte, già iniziato la ristruttu-
razione dell’immobile, ma per terminare i lavori delle tuba-
ture idriche e per sistemare la cucina occorre un contributo 
di 1.500 euro. Si raccolgono off erte libere.

Progetto Adozioni: Questo progetto che nasce oggi, 
dopo la visita, da parte dei nostri volontari appena rientrati 
dalla missione, ha come fi ne: l’aiuto concreto alle famiglie in 
estrema diffi  coltà per il mantenimento dei loro bambini e 
ragazzi dai 6 ai 15 anni. La proposta è quella di avviare delle 
“adozioni a distanza” che possano garantire, oltre all’istru-
zione, un pasto giornaliero. L’impegno economico dell’ado-
zione annuale ammonta a 200 euro.

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detrazio-
ne fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus, Iban IT 14 M 02008 
23307 000028443616 presso Unicredit (indicare indirizzo di 
residenza o indirizzo e-mail) specifi cando il nome del Proget-
to e indicando “Suore Figlie della Carità – Gramsh – Albania”

nuovamente l’aiuto degli amici 
della Diocesi di Carpi.

Carissimi tutti del Centro 
Missionario, vi mando una 
foto dei lavori: è quasi fi nito 
anche il tetto del giardino. 
Qui è arrivata la primavera e 
incomincia il caldo. Quando 
piove ci paralizza tutto per-
ché le strade sono fangose e si 
scivola, perciò si interrompe 
l’attività. La missione va co-
munque avanti, il prossimo 

sabato fanno la cresima i ra-
gazzi di un paese vicino. 

Vi ricordo nella preghiera
Suor Celestina Valieri

A sostegno del progetto di 
suor Celestina, si raccolgono 
off erte libere. Per donazioni 
con la possibilità di usufruire 
della detrazione fi scale, vedi 
qui sopra. Specifi cando: Pro-
getto suor Celestina Valieri-
Argentina-Off erte.

Quest’anno il tradizionale 
corso di formazione “Estate 
in Missione”, organizzato dal 
Centro Missionario Diocesa-
no, insieme ai Volontari per 
le Missioni, ha inaugurato il 
primo incontro qualche mese 
prima rispetto alle precedenti 
edizioni. L’intento: quello di 
permettere alle persone che 
l’anno prossimo vorranno vi-
vere un’esperienza presso una 
delle nostre missioni diocesa-
ne, di maturare la scelta della 
destinazione con più calma 
e, prenotando con largo an-
ticipo, di avere possibilità di 
risparmiare, sui costi del tra-
sporto.

Proprio una bella serata, 
quella di sabato scorso 6 otto-
bre, a Quartirolo, trascorsa in 
un clima di festa e condivisio-
ne di esperienze, emozioni, 
immagini, fi lmati, buon cibo!

Quasi tutti presenti i vo-
lontari di rientro dal Perù, 
dall’Albania e dal Benin, solo 
alcuni si sono raccontati, da-
vanti ad una platea di 87 per-
sone attente a non tralasciare 
nemmeno un dettaglio. Stu-

pisce sempre il “bisogno” 
di trasmettere la carica e il 
valore del vissuto in terra di 
missione! I giovani alla prima 
esperienza, così come i “ve-
terani”, sono stati instanca-
bili nel cercare di invitare la 
platea a vivere queste grandi 
emozioni in prima persona.

Le espressioni più ricor-
renti: “Una esperienza dura 
e meravigliosa”, “la povertà 
che urta!”, “abbiamo ricevu-
to tanto e lasciato niente!”, “ti 
sorridono guardandoti negli 
occhi”, “la profonda dignità”, 
“il senso di gratitudine!”

Direi che il fi lo condut-
tore di tutte le testimonian-
ze è stato il constatare che, 
anche in così poco tempo, si 
allacciano legami profondi, 
indelebili con le persone che 
ti accolgono felici e grate di 
quello che la tua presenza 
porta. Il senso di gratitudine 
che si riceve è disarmante, 
poiché si ha la consapevolez-
za che non si è lasciato niente 
e, nonostante questo, si è ri-
cevuto cento volte tanto. Mai 
come in questi luoghi di po-

vertà e miseria, spontanea af-
fi ora la consapevolezza che la 
vera “abbondanza” si realizza 
nella piena condivisione.

A cura del Centro Missio-
nario Diocesano

INCONTRI Prima serata del Corso Estate in Missione

Testimonianze dei nostri volontari

Prendiamo a cuore in questa quarta settimana
il continente Europeo

Signore, Sguardo di Carità Perfetta ti affi  diamo il con-
tinente in cui viviamo. E’ un momento critico il nostro: 

nuovi equilibri, nuove sfi de, nuovi assetti politici che 
originano divisioni. Affi  diamo pertanto al Tuo sguardo i 
nostri Paesi e la nostra Madre Chiesa: concedi al Pastore 
Francesco tanta forza e coraggio per queste sfi de interne.

Proseguono i lavori di ri-
strutturazione della scuola 
materna di Ceibas in Argen-
tina, dove prestano servizio 
suor Celestina Valieri e le 
consorelle. L’intervento si è 
reso possibile grazie al contri-
buto inviato tramite il Centro 
Missionario Diocesano. “Oggi 
questa scuola ha bisogno di 
una ristrutturazione - così 
scriveva suor Celestina - per-
ché il materiale che si è usato 
per costruire è precario per 
le condizioni ambientali… 
Abbiamo bisogno di rifare 
il tetto, creare un riparo nel 
cortile dei giochi dei bambini, 
esposto al sole e al maltempo, 
rifare l’intonaco, aggiustare e 
dipingere le pareti sgretolate”. 
Questo l’aggiornamento sui la-
vori pervenuto nei giorni scor-
si dalla religiosa, che chiede 

ARGENTINA Aggiornamenti da suor Celestina Valieri

Proseguono i lavori alla scuola

Il Centro Missionario Diocesano e la Redazione di Notizie 
si stringono nella preghiera

ad Enzo Galavotti
fondatore dell’Associazione dei Volontari per le Missioni

per la scomparsa della carissima moglie
Carla



NOTIZIE  •  35  •  Domenica 14 ottobre 201820 Tradizioni

San Giovanni da Capestra-
no aveva settant’anni, nel 

1456, quando si trovò alle 
porte di Belgrado, minacciata 
all’esercito turco, a rincuorare 
le truppe cristiane munito di 
una gran croce di legno e di 
robusta voce: “Sia avanzando 
che retrocedendo, sia colpen-
do che colpiti, - gridava - in-
vocate il nome di Gesù. In lui 
solo è salute!”. Era il 21 luglio. 
Tre mesi dopo, il 23 ottobre, 
fra Giovanni da Capestrano 
moriva a llok (Villaco, in Au-
stria). Era nato a Capestrano, 
in provincia di L’Aquila, nel 
1386, fi glio di un barone te-
desco e di madre abruzzese. 
Era un bel ragazzo, dai capelli 
biondi, “i quali - ricordava - 
sembravano fi li d’oro, et io li 
portavo lunghi, secondo la 
moda del mio paese, sicché 
mi facevano una bella danza”. 
Per la sua origine e l’aspetto 
nordico lo chiamarono Gian-
tudesco. Studiò diritto civile 
ed ecclesiastico a Perugia, 
laureandosi eccellente giu-
rista. Ebbe subito la nomina 
di giudice e governatore della 
città. Quando Perugia venne 
occupata dai Malatesta, con 
l’alta carica, Giovanni perdet-
te anche la libertà. In prigione 
ebbe modo di meditare sulla 
vanità degli onori mondani 
e, uscito dal carcere, ormai 
trasformato interiormente, 
ottenne l’annullamento del 
matrimonio e andò a bussa-
re al convento francescano 
di Assisi. Indossò così l’abito 
degli osservanti, cioè dei se-

23 ottobre
San Giovanni da Capestrano
Discepolo di Bernardino da Siena

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera a San Giovanni
da Capestrano

“O Dio, che hai scelto san Giovanni da Capestrano
per rincuorare il popolo cristiano nell’ora della prova,
custodisci la tua Chiesa nella pace,
e donale sempre il conforto della tua protezione”.
Annunci

Poesia 
Il paesaggio viene tratteggiato con tocchi suggestivi, 

desunto dalla realtà quotidiana, con vivacità d’impressio-
ni, cadenzato, tuttavia, da un ritmo di malinconia. Al ride-
re delle bacche vermiglie sulle siepi, all’immagine pacata 
delle vacche che ritornano lente, si unisce quella del po-
vero che trascina stanco il suo passo; una fanciulla canta 
tristemente, che riassume la duplice nota di gioia e di tri-
stezza della breve lirica. Nella stagione autunnale il poeta 
vede il ritmo alterno della vita.

Sera d’ottobre di Giovanni Pascoli

Lungo la strada vedi su la siepe
ridere a mazzi le vermiglie bacche:
nei campi arati tornano al presepe
tarde le vacche.
Vien per la strada un povero che il lento
passo tra foglie stridule trascina:
nei campi intuona una fanciulla al vento:
Fiore di spina!...

Ricetta - Passatelli asciutti

guaci di San Francesco che 
avevano accolto la riforma 
propugnata da San Bernardi-
no, di cui Giovanni da Cape-
strano fu amico e discepolo. 
Ebbe inizio allora per il dina-
mico frate quella molteplice 
attività apostolica che per 
quarant’anni lo vide impe-
gnato in vari punti d’Europa, 
infaticabile organizzatore di 
opere di carità, messaggero di 
pace, consigliere, missionario 
tra gli Hussiti, in Baviera, in 
Turingia, nella Sassonia, nel-
la Slesia e in Polonia. I papi, 
che lo ebbero consigliere, gli 
affi  darono missioni diploma-
tiche nei vari Stati italiani, da 
Milano alla Sicilia. Re Ferdi-
nando III lo volle in Austria, e 
il suo Ordine lo mandò come 
visitatore in Terrasanta e nei 
Paesi Bassi. Organizzatore 
della crociata contro i Turchi, 
fu in Ungheria e nei Balcani. 
Con tenacia tutta teutonica 
e con lo slancio delle genti 
mediterranee portò a compi-
mento iniziative che ad altri 
sarebbero parse impossibili. 
Ma le vittorie più signifi cative 
le riportò sulle trincee dell’or-
todossia, nella difesa della 
verità dall’eresia, del genuino 
spirito francescano dal com-
promesso degli innovatosi, 
della pace civile e religiosa 
nei punti caldi dell’Europa 
nei quali fu presente con sor-
prendente celerità, nonostan-
te disponesse solo di un mulo 
come mezzo di locomozione. 
Morì il 23 ottobre 1456 e fu 
canonizzato nel 1690. 

Ingredienti: Pangrattato 
120 gr.; Parmigiano reggia-
no 120 gr.; 3 Uova; Noce 
moscata q.b.; Sale fi no q.b.; 
Scorza di limone 1; Pro-
sciutto crudo 200 gr.; Burro 
75 gr.; Brodo di carne un li-
tro e mezzo.  Preparazione: 
per preparare i passatelli 
asciutti iniziate a preparare 
il brodo di carne. Nel frat-
tempo preparate l’impasto 
dei vostri passatelli. Per 
prima cosa grattugiate la 
scorza di mezzo limone, poi 
rompete e sbattete le uova 
in una ciotolina. In una cio-
tola più grande unite poi il 
pangrattato e il Parmigia-
no; aggiungete la scorza del 
mezzo limone e un’abbon-
dante grattugiata di noce 
moscata. Unite anche le 
uova e amalgamate il tutto, 
potete utilizzare una spatola 
o impastare a mano fi no ad 
ottenere un panetto omoge-
neo ed elastico. Se dovesse 
risultare troppo duro ag-
giungete un po’ di brodo, al 
contrario se dovesse risulta-
re troppo umido unite an-
cora un pò di pangrattato. 
Avvolgete il panetto all’in-
terno della pellicola per 
alimenti e lasciatelo ripo-
sare per almeno due ore a 
temperatura ambiente. Una 
volta che l’impasto avrà ri-
posato togliete la pellicola 
dal panetto e sistematelo su 
una spianatoia leggermen-
te infarinata, spolverizzate 
anche la superfi cie con un 
po’ di farina e poi formate 
i passatelli aiutandovi con 

il tipico ferro. Per ottenerli 
dovrete schiacciare e tra-
scinare nello stesso tempo, 
in questo modo l’impasto 
allungato fuoriuscirà dai 
fori. Dopodiché staccate-
li man a mano aiutandovi 
con una lama e tagliateli a 
quattro cm. di lunghezza, e 
sistemateli su un piano o un 
vassoio leggermente infari-
nato. Terminate così tutto 
l’impasto. A questo punto 
fi ltrate il brodo e mantene-
telo al caldo; poi occupatevi 
del condimento. Tagliate il 
prosciutto crudo a listarelle 
larghe circa un cm, versate 
il burro in un tegame, at-
tendete che sia completa-
mente fuso e unite le lista-
relle di prosciutto. Saltate 
il prosciutto per un paio di 
minuti a fi amma vivace, poi 
unite un mestolo di brodo, 
ancora un po’ di scorza di 
limone e spegnete il fuoco. 
Cuocete pochi passatelli 
per volta nel brodo bollente 
fi no a che non saliranno a 
galla. A questo punto uti-
lizzando una schiumarola 
estraeteli dal brodo e ver-
sateli direttamente nel te-
game con il condimento a 
base di prosciutto. Ultima-
te la cottura dei passatelli 
e man mano mescolate per 
amalgamarli al condimen-
to. Unite un altro mestolo 
di brodo, saltate i passatelli 
per 1-2 minuti e impiattate. 
Aggiungete ancora un po’ 
di scorza di limone su ogni 
piatto e servite i vostri pas-
satelli asciutti ancora caldi!

Verdure d’ottobre: Scorzonera
Conosciuta nel mon-

do dell’Antica Grecia come 
“barba di becco”, la scorzo-
nera era considera in epo-
ca medioevale un valido 
antidoto contro i morsi dei 
serpenti. Il nome di que-
sta pianta ha un’etimologia 
incerta, che potrebbe forse 
derivare dalla parola cata-
lana “escorso” che signifi ca 
“vipera” e richiama pro-
prio l’uso delle radici della 
pianta come antidoto. Tra 
le numerose specie di que-
sta pianta, la più conosciuta 

è la scorzonera Horticola, 
anche nota come “aspara-
go d’inverno”. Dal sapore 
leggermente amarognolo 
ma piacevole, la scorzone-
ra rappresenta un alimento 
ipocalorico ma è in grado 
di apportare sostanze nutri-
zionali dalle notevoli pro-
prietà.

Successe a Carpi...
Era il 18 ottobre dell’anno 1681 quando l’arciprete or-

dinario della città Alessandro Bellentani poneva la prima 
pietra della chiesa di san Francesco d’Assisi. 

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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CARPI FC I biancorossi pareggiano e rimangono quindicesimi in classifi ca

Prosegue l’amarezza e
la maledizione del “Cabassi”

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

dro Ligi. Decisiva, in chiave 
salvezza potrebbe essere la 
sfi da del prossimo 20 ottobre 
in casa dell’Ascoli, in un otto-
bre che vedrà i biancorossi in 
campo solamente tre volte in 
trenta giorni. 

Diverso il discorso le-
gato a Zinedine Machach: 
il centrocampista francese, 
reintegrato dalla società tre 
settimane orsono, ha fatto il 
proprio esordio proprio con-
tro la compagine calabrese. 
La scarsa voglia messa sul 
rettangolo verde e la poca de-
dizione al sacrifi cio tuttavia 
hanno fatto infuriare mister 
Castori il quale, in sala stam-
pa al termine della gara, ha 
dichiarato di non aver gradito 
l’atteggiamento del trequarti-
sta francese. Nuovo divorzio 
in arrivo? 

Enrico Bonzanini

Il Carpi in casa propria non 
riesce proprio a riassapora-

re il gusto della vittoria. An-
che con il Cosenza il Carpi 
passa in vantaggio, al 46’ con 
la prima rete stagionale di 
Lorenzo Pasciuti (alla nona 
stagione con gol su dieci in 
biancorosso), spreca il rad-
doppio, poi spaventato dal 
dover vincere a tutti i costi si 
abbassa, con Castori che to-
glie entrambe le punte, e pati-
sce il pareggio. Un gol, quello 
che fi ssa il punteggio sul 1-1 
fi nale che ha del clamoroso: 
l’argentino Jaime Baez, appe-
na entrato in campo, sbaglia 
il cross dalla destra ma, con 
una traiettoria beff arda e ca-
rica d’eff etto sorprende l’e-
stremo difensore Simone Co-
lombi, non impeccabile nella 
circostanza. 

Un pareggio amaro che 
mantiene il Carpi in quindi-

Al via la 23ª edizione del campionato 
di Calcio a 5 tra Carpi a Area Nord

Quarantaquattro 
squadre in campo

CSI

Campionato di Calcio a 5 
ormai prossimo al via. Com-
pletate le iscrizioni e formati 
i gironi scatterà in ottobre 
la 23esima edizione di que-
sta attività Open che vedrà 
in campo 44 formazioni con 
una estensione territoriale 
che comprende Carpi, comu-
ni limitrofi , diversi comuni 
dell’Area Nord della provin-
cia di Modena e abbondanti 
sconfi namenti nelle vicine 
località della provincia di 
Reggio Emilia. Tra il 17 e 18 
si disputerà la prima giorna-
ta della Serie A Elite con 12 
squadre che giocheranno il 
classico girone andata e ritor-
no che si concluderà con la 
vincitrice il 4 aprile. Le gare 
si svolgeranno tutte a Carpi 
presso le Palestre Fassi e Val-
lauri. Seguirà la disputa del-
la Coppa Csi per le prime 8 
della classifi ca fi nale e, come 
novità 2019, le prime 4 classi-

fi cate accederanno alle fi nali 
provinciali con le migliori di 
Csi Modena. Dal 23 ottobre 
inizieranno anche i tre gironi 
della Serie B con 32 compagi-
ni pronte a giocarsi il passag-
gio alla categoria superiore. 
Oltre alle carpigiane Fassi e 
Nazareno si giocherà negli 
impianti di Novi e Medolla.

Nel complesso ancora 
un’attività importante per Csi 
Carpi con un più uno nel nu-
mero delle squadre iscritte ri-
spetto allo scorso anno quan-
do furono circa 650 i tesserati 
atleti per questa disciplina. 
Una cospicua mole di lavoro 
per la Commissione tenuta da 
Davide Setti con la collabora-
zione di Claudio Martinelli e 
una particolare attenzione al 
gruppo arbitrale seguito da 
Giuliano Benevelli e dal de-
signatore Claudio Lodi. Buon 
campionato a tutti.

PALLAMANO Terraquilia perde con onore contro la capolista Pizzikotto Rubiera

Incoraggianti segnali di crescita
Bulgarelli 1, Leonardi 1, Ri-
ahi 1.

E. B.
Tabellino
Handball Carpi-Secchia 

Rubiera 21-25
Handball Carpi: De Gio-

vanni, Quattromini, Beltrami 
10, Delizia, Lerario, Mon-
fredini, Piccolo, Pieracci 1, 
Pivetti, Santilli A, Santilli S, 
Solieri 1, Sorrentino 9. All: 
Nezirevic

Secchia Rubiera: Bartoli R 
1, Boni 3, Bortolotti 3, Gio-
vanardi 3, Patroncini 3, Rivi, 
Salati, Sentieri 2, Ferretti 5, 
Filippini, Giberti, Jendoubi, 
Lugli, Mazzieri 2, Panettieri 
3, Bartoli D. All: Agazzani 

Arbitri: Rossi-Curci
Rigori: 6/6; 2/3
Classifi ca: Ferrara United 

6, Parma 6, Pallamano Sec-
chia Rubiera 6, Rapid Nonan-
tola 6, Fiorentina 4, Raimond 
Sassari 3, Romagna 3, Came-
rano 2, Verdeazzurro 2, Am-
bra 2, Modena 2, Pallamano 2 
Agosto 0, Estense 0, Carpi 0. 

per Parma che espugna, a Ri-
ale, la “tana” della Pallamano 
2 Agosto con un netto 21-27.

Qui Carpine
Esordio folgorante per 

l’Under 15 di coach Lorenzi-
ni che passeggia alle “Fassi” 
contro la malcapitata Parma. 

Carpine - Parma: 43-11 
(primo tempo 26-4)

Carpine: Solmi 6, Vastano 
8, Ferretti 3, Merighi 2, Gatti 
7, Dullellari 2, Turchi 5, Bot-
ti 6, Bertolotti 1, Antonioni, 

delicatissimo scontro diretto 
di sabato 13 ottobre, al “Pala 
Boschetto” contro l’Estense. 

Nel resto del Girone B 
della Serie A2 italiana di 
pallamano prosegue la corsa 
al vertice per le quattro bat-
tistrada. Assieme al Rubie-
ra, vincitore a Carpi, ottime 
prestazioni anche per il No-
nantola, che espugna Cagliari 
(24-25), per il Ferrara United 
che batte al “Pala Boschetto” 
nettamente Modena 33-20 e 

La Terraquilia Handball 
Carpi si arrende solamente 
nel fi nale alla capolista Piz-
zikotto Rubiera che, dopo 
60’ minuti di battaglia, espu-
gna il “Pala Vallauri”. Il pri-
mo tempo è tutto di marca 
carpigiana e vede gli uomini 
di Samir Nezirevic guida-
re per tutti i 30’ chiudendo 
avanti sul 13-11 con capitan 
Beltrami (5 reti) e Manuel 
Sorrentino (5 reti) in grande 
evidenza. La ripresa è fatale 
ai biancorossi: Rubiera ser-
ra i ranghi difensivi, limita 
maggiormente le sortite of-
fensive dei due frombolieri 
della Terraquilia e, trascina-
ta dall’ex Modena Panettieri, 
eff ettua il sorpasso e chiude 
sul 21-25. 

Sconfi tta amara per la Ter-
raquilia che rimane sul fondo 
della classifi ca in compagnia 
del Ferrara Estense e della 
Pallamano 2 Agosto. Gara 
tuttavia che denota segnali di 
crescita molto incoraggian-
ti da provare a sfruttare nel 

BASKET Le ragazze di Acetum Cavezzo piegano il Parma al loro esordio

Partenza con il piede giusto

Nordic Walking - Meeting nazionale

Camminando a Rimini

Il 29 e 30 settembre si è 
svolta a Rimini la prima edi-
zione del Meeting nazionale 
di Nordic Walking del Csi, 
disciplina in grande crescita 
che grazie all’utilizzo di due 
semplici bastoni ha conqui-
stato la passione di molti 
sportivi. Nella giornata di 
sabato 29 settembre si sono 
susseguite le prove in spiag-
gia per piccoli gruppi per 
conoscere la tecnica della di-
sciplina, mentre domenica 30 
si sono svolte camminate su 
due percorsi, diver-si per lun-
ghezza in modo da assecon-
dare le capacità e gli interessi 

dei partecipanti, che hanno 
toccato i punti più suggestivi 
di Rimini come il borgo San 
Giuliano, ed il Ponte di Tibe-
rio.

Alle due giornate ha par-
tecipato la responsabile del 
Nordic Walking Csi Carpi 
Maria Giulia Mora che ha 
tro-vato positivo il bilancio 
di questa prima edizione del 
Meeting nazionale, realiz-
zato grazie al patrocinio del 
Comune di Rimini e la col-
laborazione del Csi Rimini, 
nella speranza che l’esperien-
za possa essere ripetuta nei 
prossimi anni.

Appuntamenti
Martedì 16 ottobre, a Bologna, primo incontro del Con-

siglio Regionale Csi per delineare le attività e i programmi del 
nuovo anno sportivo.

Lunedì 22 ottobre, presso la sede Csi, alle ore 21, riunione 
del Consiglio Direttivo Csi Carpi; giovedì 25 sarà la volta del 
gruppo Arbitri di Pallavolo a ritrovarsi alle ore 20.30 per dare 
avvio alla stagione 2018-19. 

cesima posizione in classifi ca, 
in piena zona retrocessione, 
benefi ciando degli avvii disa-
strosi delle varie Venezia, Li-
vorno, Cosenza e della pesan-
te penalizzazione del Foggia. 
All’orizzonte una sosta (per 
gli impegni della Naziona-
le) dal sapore balsamico che 

permetterà a mister Fabrizio 
Castori di lavorare sia sul lato 
atletico, con la squadra che è 
sembrata decisamente corta 
di fi ato nell’ultima settima-
na, e soprattutto sul versante 
tecnico con la necessità, vista 
la poca impermeabilità della 
difesa, di recuperare Alessan-

Debutto positivo per l’A-
cetum Cavezzo che, dopo un 
precampionato positivo, con-
fermano le ottime sensazioni 
di questo inizio di stagione 
piegando al “Comunale” il 
Magik Parma con il punteg-
gio di 66-61.

L’avvio è interamente di 
marca “giallonera” con le mo-
denesi, trascinate dalla regia 
illuminata e dalla mano calda 
di Valeria Zanoli (11 punti 
per lei a referto), che volano 
sul 15-7 a metà prima quarto. 
La reazione ospite non si fa 
attendere e le ducali, trascina-
te dalla ottima vena realizza-

tiva di Tringale e Ferrari (11 e 
14 punti), permette alle ospi-
ti di ribaltare la gara, a metà 
secondo quarto, portandosi 
sul 22-23. Cavezzo reagisce e, 
grazie alla freddezza in lunet-
ta a cronometro fermo, chiu-
de il primo tempo avanti di 3, 
sul 32-29.

Nella ripresa il leit-motiv 
non cambia: Cavezzo guida 
la gara ma Parma non cede il 
passo e rimane attaccato sino 
al 48-43 che chiude la terza 
ripresa. Nell’ultimo parziale 
due triple di Siligardi - ben 
supportata da Brevini, Boc-
chi, Calzolari e Finetti - spac-

cano in due il match, permet-
tendo all’Acetum di involarsi 
verso la vittoria.

Una vittoria di sostanza 
che proietta con grande se-
renità le “piovre” verso l’atte-
sissimo derby di Domenica 
14 ottobre in casa della neo 
promossa Finale Emilia. 

Tabellino
Acetum Cavezzo - Magik 

Staff  Parma 63-52 (19-13, 32-
29, 48-43)

Acetum Cavezzo: Siligar-
di 6, Bocchi 7, Bassoli, Zanoli 
11, Gasparetto ne, Balboni 1, 
Marchetti 4, Finetti 10, Bre-

vini 13, Calzolari 11, Bellodi. 
Allenatore Carretti

Magik Staff  Parma: Ercoli 
8, Marini ne, Lucca 10, Raggi, 
Nuzzo 1, Tringale 11, Ferrari 
14, Molinari ne, Zambelli ne, 
Aiello, Zuin 5, Pederzolli 3. 
Allenatore Panziroli
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SCUOLA Da 158 anni la Società di Mutuo Soccorso di Carpi premia
gli alunni dei vari ordini scolastici, per incoraggiare all’impegno

Studenti meritevoli:
51 talenti da coltivare

Cultura

Maria Silvia Cabri

Da 158 anni la Società 
di Mutuo soccorso agli 

Operai di Carpi riconosce il 
merito scolastico dei fi gli dei 
soci. Si tratta di un’iniziativa 
statutaria ultrasecolare che 
prevede l’assegnazione di 
premi in denaro “d’incorag-
giamento allo studio”, a favo-
re di studenti meritevoli per 
il profi tto. Lo scorso 7 otto-
bre presso l’Auditorium Loria  
sono stati premiati 51 stu-
denti, in riferimento all’an-
no scolastico e universitario 
2016/2017. In apertura della 
celebrazione, il presidente 
Claudio Guaitoli  (succedu-
to due anni fa allo storico 
presidente il commendator 
Attilio Sacchetti deceduto a 
luglio 2016) si è rivolto ai soci 
e ai giovani studenti: “Egre-
gi soci e socie, cari ragazzi e 
ragazze un caldo e fervoroso 

saluto a nome del Consiglio 
di Amministrazione e mio 
personale per essere interve-
nuti a questa riunione che già 
fu voluta nel 1860, 158 anni 
or sono, per aiutare allo stu-

dio i fi gli di soci più merite-
voli. Quest’anno premiamo 
51 studenti meritevoli. Oggi, 
nell’anno 2018, sono più di 
uno gli Enti che in Carpi aiu-
tano i giovani studenti, anche 
con premi superiori ai nostri. 
Ciò lo consideriamo un fatto 
positivo, un bene che va ap-
prezzato e stimato, ma noi 
della Società Operaia siamo 
fi eri di quanto possiamo fare 
modestamente, ben ricor-
dando che siamo gli iniziatori 
di un fatto di mutuo soccor-
so, di un aiuto vicendevole 
per le persone e la famiglia 
quando welfare, assistenza, 
previdenza erano concetti o 
idee sconosciuti agli ammi-
nistratori della cosa pubbli-
ca e agli studiosi in genere. 
Il Consiglio della Società ha 
mantenuto il premio agli stu-
denti, convinto che sia una 
forma di mutuo soccorso di 
perenne validità. La grande 
partecipazione che si presen-
ta ogni anno ne è la dimo-

strazione e ve ne siamo grati”. 
Dopo la premiazione di tutti 
gli alunni, una menzione 
speciale è stata riservata alla 
studentessa Agnese Rossi che 
ha concluso il percorso scola-
stico universitario con la mi-
gliore valutazione. A titolo di 
ricordo, il presidente Guaitoli 
le ha consegnato una copia 
della medaglia uffi  ciale d’ar-
gento che riporta lo stemma 
e due momenti fondanti della 
Società

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Sono state tante le persone 
che nello scorso weekend del 
6 e 7 ottobre hanno approfi t-
tato dell’apertura di Palazzo 
Brusati Bonasi per poter am-
mirare la storia di questo pic-
colo scrigno architettonico 
situato proprio nel cuore del-
la città. Solitamente non ac-
cessibile al pubblico, perché 
sede della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, questa 
ex dimora signorile ha aperto 
eccezionalmente le sue por-
te, nell’ambito dell’iniziativa 
“Invito a Palazzo”, svelando 
un sontuoso apparato de-
corativo tardo ottocentesco 
oltre al suggestivo e maesto-
so aff resco liberty nella volta 
del salone principale. Molto 
apprezzate sono state le visi-
te guidate condotte da alcuni 
ragazzi dell’istituto Meucci a 
indirizzo turistico che, con 
entusiasmo e preparazione, 
hanno accompagnato i visita-
tori alla scoperta della storia 
stratifi cata di questo luogo 
svelandone aneddoti e cu-
riosità: dalle piccole congiure 
amorose della potente fami-
glia dei Brusati, all’espansio-
ne dei ricchi conti Bonasi, 
agli anni della “Cassa” e della 
Casa del Fascio, fi no all’esat-

Successo per il primo weekend
di apertura di Palazzo Brusati Bonasi.
Apprezzate mostra e visite guidate

Storia stratifi cata 
memoria collettiva

FONDAZIONE CASSA CARPI

toria e alla tesoreria. In mo-
stra anche le lettere e i docu-
menti degli anni Trenta per 
aggiungere il capo del littorio 
a blasone della banca locale.

L’iniziativa replica e si 
conclude questo week end 
(sabato 13 e domenica 14) 
con apertura 10-13 e 15-19

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“Come in uno specchio: 
il Senso della Contrattazione
per la Cisl Emilia Centrale”

Grazie alla contrattazione nelle aziende, nel 2016 (ultimo 
dato disponibile) ai lavoratori modenesi e reggiani sono sta-
ti distribuiti complessivamente 87 milioni e 300 mila euro. 
Di questi, 56 milioni e 304 mila euro sono andati al setto-
re manifatturiero, due milioni e 215 mila euro al terziario, 
28 milioni e 700 mila euro al settore pubblico. Del valore 
economico e sociale della contrattazione sindacale e delle 
sue ricadute sul territorio si è parlato martedì 9 ottobre – 
nel forum che la Cisl Emilia Centrale ha organizzato dalle 
9.30 alle 17 a Modena (palazzo Europa, sala Gorrieri). Sono 
intervenuti il segretario nazionale aggiunto della Cisl Luigi 
Sbarra, il segretario generale Cisl Emilia-Romagna Giorgio 
Graziani, lo psicologo del lavoro Stefano Gheno e l’assesso-
re al Welfare del Comune di Modena Giuliana Urbelli. «La 
contrattazione è la nostra attività principale, non si è sinda-
calisti se non si è prima di tutto contrattualisti – aff erma il 
segretario generale Cisl Emilia Centrale William Ballotta – 
Sono migliaia i sindacalisti Cisl impegnati ogni giorno nella 

soggetto contrattuale che prova a dare il proprio contributo 
allo sviluppo, benessere e coesione sociale di una comunità 
e delle persone che ci vivono e lavorano. Abbiamo buone 
esperienze e prassi che vogliamo diff ondere ulteriormente 
per aumentare il benessere e la coesione sociale dei territo-
ri di Modena e Reggio Emilia». Ci siamo domandati quali 
ricadute questo nostro modo d’essere sta producendo sui si-
stemi di welfare dei nostri territori in una alleanza col welfa-
re pubblico abbiamo rifl ettuto sulla contrattazione, non solo 
quella condotta nelle aziende, ma anche sui territori, con i 
Comuni, sui temi socio-sanitari ecc.

contrattazione a Modena e Reggio Emilia. Nel 2016 abbiamo 
seguito 2.660 aziende private e pubbliche attraverso 898 rsu e 
rsa (delegati e rappresentanti sindacali), convocato 2.630 as-
semblee e concluso 387 accordi e contratti che hanno riguar-
dato 59.194 lavoratori, di cui 12.254 iscritti Cisl. Una giornata 
di confronto, idee e dialogo dove come Cisl Emilia Centrale 
con le categorie dell’Industria e del Pubblico impiego, i dele-
gati ed i pensionati hanno fatto il punto sul cammino fatto sui 
luoghi di lavoro e sul territorio attraverso il nostro essere un 

Il professor Massimo Gandolfi ni a Carpi 
per parlare di gender
“Maschio e femmina li creò”

Giovedì 25 ottobre, alle 21, 
presso la Sala Duomo a Carpi, la 
parrocchia di San Bernardino Re-
alino propone un incontro per 
suscitare un dibattito su un tema 
che attraversa l’antropologia del 
mondo contemporaneo: “Gender: 
conoscere per giudicare. Maschio 
e femmina li creò?”. Guiderà la se-
rata il professor Massimo Gandol-
fi ni, neurochirurgo e psichiatra, già 
intervenuto in numerosi convegni, 
incontri e dibattiti su questo argomento di grande attualità.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

INCONTRI

Requisiti per diventare 
soci: essere residenti a Car-
pi da almeno 5 anni; avere 
un’età tra i 18 e i 45 anni; 
avere fama di persona one-
sta; godere di buona salute
Quota di adesione: 30 euro 
come contributo annuale e 
25 euro di iscrizione
Info: tel 059 691152; soc.
operaiacarpi@libero.it 
Segreteria: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12  
  

Domenica 14 ottobre, 
in occasione della Giorna-
ta Europea della Cultura 
ebraica, grazie alla collabo-
razione con la Fondazione 
Fossoli sarà inoltre possi-
bile partecipare all’iniziati-
va “Il ghetto e le sinagoghe 
storiche. Carpi in guerra 
(1940-45)”. Con partenza 
da Via Giulio Rovighi 57, 
dalle ore 10.30, un per-
corso esplorativo rivelerà 
ai partecipanti la storia e 
le curiosità del ghetto e 
dell’ex sinagoga carpigia-
na, i luoghi cardine della 
grande guerra in città, ol-
tre a prevedere la visita a 
Palazzo Brusati Bonasi e 
alla relativa mostra. Tut-
ti gli appuntamenti sono 
gratuiti e non richiedono 
prenotazione.
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STORIA Ricordando don Giuseppe Andreoli, giustiziato nel 1822 a Rubiera 
perché sospettato di aderire alla carboneria

Il patriota martire
di San Possidonio

Cultura

Il 17 ottobre ricorre l’anni-
versario della morte di don 

Giuseppe Andreoli, giusti-
ziato per ordine del duca di 
Modena perché sospettato di 
aderire alla carboneria. Una 
accusa che non trova certez-
ze né testimoni ma che con-
danna il povero sacerdote 
alla pena capitale eseguita a 
Rubiera nel 1822. 

Nel ricordo di questo 
sacerdote ripercorriamo le 
tappe fondamentali della 
sua vita: nato a san Possido-
nio il 6 gennaio 1789, Giu-
seppe si distingue fi n dalla 
giovane età per intelligenza 
e predisposizione agli stu-
di che, grazie all’aiuto della 
nobile famiglia Tacoli, riesce 
a concludere con successo. 
Manifesta la vocazione al 
sacerdozio allo zio don Gio-
vanni battista, arciprete a san 
Martino in Rio, che si adope-
ra per inserire il nipote all’in-
terno del Collegio Civico di 
Correggio, senza successo. 
Il giovane Giuseppe non si 
perde d’animo e continua gli 
studi privatamente riceven-
do, nel frattempo, gli ordini 
minori. Per accontentare il 
padre si diploma a Bologna 
“perito agrimensore” facen-
do sacrifi ci enormi e vivendo 
in condizioni misere al limite 
della sopravvivenza. Grazie 
allo zio sacerdote, completati 
gli studi bolognesi, e riesce a 
portare a termine quelli ec-
clesiastici senza entrare nel 
seminario di Reggio frequen-
tando corsi privati di teologia 
e morale. Il nostro ha contro 
di sé l’intera famiglia, che 
non approva l’idea di vedere 
un suo membro “rubato” al 

lavoro dei campi e fa di tutto 
per impedire che il giovane 
prosegua nel cammino verso 
il sacerdozio. Ma Giuseppe 
non ne volle sapere e scrisse 
una lettera allo zio sacerdote 
manifestando il proprio desi-
derio di poter essere ordinato 
sacerdote. Fu ascoltato, e il 5 
aprile 1817 ricevette l’ordine 
sacro. 

Il primo impegno lo as-
solve come pedagogo nella 
casa dei conti Soliani Raschi-
ni rimanendovi per alcuni 
anni; è il periodo nel quale 
don Giuseppe stringe ami-
cizie con alcuni patrioti reg-
giani con i quali condivide 
l’idea di libertà. Con il favore 
della famiglia Soliani passa 
ad insegnare materie umani-
stiche e retorica nel Convit-
to correggese, dove riscuote 
l’apprezzamento degli alunni 
e dei colleghi docenti. E pro-
prio questo grande carisma 
che il nostro esercitava sui 
giovani e forse anche qualche 
illazione arrivata alle orec-
chie del Duca, fanno scatta-
re l’ordine di arresto per don 
Giuseppe il 26 febbraio 1822 
quando, nottetempo, viene 
prelevato e portato nelle car-
ceri modenesi. Viene giudi-
cato dal Tribunale Statario 
straordinario, appositamente 
istituito da Francesco IV per 
perseguire i “crimini” di lesa 
maestà e aderenza a sette e 
associazioni segrete; oltre al 
fatto di esser composto da 
persone nominate dal Duca 
in quanto sui fedelissimi, di 
eccezionale aveva le proce-
dure che abolivano ogni pri-
vilegio di Foro, giudicando 
in unica istanza, dunque con 

niva dimesso dallo stato sa-
cerdotale e giustiziato come 
“ex prete”. 

Durante la prigionia il 
nostro venne assistito dal 
parroco di Rubiera, persona 
alla quale don Giuseppe era 
particolarmente legato e del 
quale godeva stima e fi ducia. 
La notte prima dell’esecuzio-
ne nella cella dell’Andreoli 
si sentivano i colpi di mar-
tello degli operai impegnati 
nell’allestimento del patibo-
lo. Così come la mattina stes-
sa dell’esecuzione il nostro 
dovette attendere, seduto da-
vanti al palco, che giungesse 
l’ora stabilita dalla sentenza 
sotto una pioggia battente. 
Compiuta l’esecuzione il suo 
corpo venne sepolto nella 
chiesa parrocchiale di Ru-
biera, dietro l’altare maggiore 
(il “vecchio cimitero”, come 
allora veniva denominato), 
nella cappella degli Angeli 
(poiché in quel luogo vi tu-
mulavano i bambini). Solo 
nel 1877 i resti mortali ven-
nero dissotterrati e ricom-
posti. Dieci anni dopo, su ri-
chiesta del Municipio di san 
Possidonio, furono traslati 
nel locale cimitero e rinchiu-
si in un’arca di marmo. 

Concludiamo con le 
parole di Giosuè Carduc-
ci che, meglio di ogni altra 
espressione, celebrano il no-
stro don Giuseppe “Niente è 
esteticamente bello come la 
devozione e il sacrifi cio d’un 
uomo alla libertà, alla patria, 
a un’idea. Nessuna lirica mi 
parve sì alta come il supplizio 
di Giuseppe Andreoli […]”.

Andrea Beltrami

LIBRI
Uscito il nuovo libro di Papa Francesco
sulla Madonna e sulla amata preghiera
a lei dedicata per eccellenza

Maria, una ragazza 
della quotidianità

E’ uscito martedì 
scorso il nuovo libro 
di Papa Francesco 
dal titolo “Ave Maria”, 
che aff ronta il mistero 
della Madre di Gesù 
percorrendo, verso 
per verso, la preghiera 
mariana in un dialogo 
con don Marco Pozza, 
teologo e cappellano 
del carcere di Padova. 
Il volume è edito da 
Rizzoli e dalla Libre-
ria Editrice Vaticana.

“La Madonna - 
dice il Papa - è la nor-
malità, è una donna 
che qualsiasi donna 
di questo mondo può 
dire di poter imitare: 
lavorava, faceva la spesa, aiu-
tava il Figlio, aiutava il mari-
to”.

Il testo prende spunto da 
una conversazione del Santo 
Padre con don Pozza per il 
programma “Ave Maria”, in 
onda su Tv2000 dal 16 otto-
bre.

“La normalità - sottolinea 
ancora Papa Francesco - è 
vivere nel popolo e come il 
popolo. E’ anormale vivere 
senza radici in un popolo, 
senza collegamento con un 
popolo storico. In quelle con-
dizioni nasce un peccato che 
piace tanto a Satana, il nostro 
nemico: il peccato dell’élite. 
L’élite non sa cosa signifi ca 
vivere nel popolo e quando 
parlo di élite non intendo 
una classe sociale: parlo di un 
atteggiamento dell’anima. Si 
può appartenere a una Chie-
sa di élite. Però, come dice il 
Concilio nella Lumen gen-
tium, la Chiesa è il santo po-

sentenza “sommaria” e inap-
pellabile. 

Con don Giuseppe An-
dreoli erano una sessantina 
i patrioti denunciati per lo 
stesso capo di imputazio-
ne: diversi furono processa-
ti contumaci o profughi, gli 
altri torturati e costretti ad 
estorcere confessioni e nomi. 
Il 17 giugno venne trasferito 
nella rocca di Rubiera; la sen-
tenza fu emessa l’11 settem-
bre. 47 condannati, dei quali 
dieci a morte; per tutti, tran-
ne che per don Giuseppe, la 
pena fu commutata nell’er-
gastolo o graziata. Il Duca, 
considerato lo stato sacer-
dotale del reo, fece richiesta 
per la sua “sconsacrazione” al 
vescovo di Reggio, che rifi u-
tandosi delegò la triste ope-
razione al presule di Carpi 
Filippo Cattani. Prima anco-
ra che giungesse da Roma il 
nulla osta, don Giuseppe ve-

polo fedele di Dio. La Chiesa 
è popolo, il popolo di Dio. E 
al diavolo piacciono le élite”.

“Maria - conclude il Pon-
tefi ce - non è una donna che 
si deprime davanti alle in-
certezze della vita, special-
mente quando nulla sembra 
andare per il verso giusto. 
Non è nemmeno una donna 
che protesta con violenza, 
che inveisce contro il destino 
della vita che ci rivela spes-
so un volto ostile. E’ invece 
una donna che ascolta: non 
dimenticatevi che c’è sempre 
un grande rapporto tra la 
speranza e l’ascolto, e Maria è 
una donna che ascolta. Maria 
accoglie l’esistenza così come 
essa si consegna a noi, con i 
suoi giorni felici, ma anche 
con le sue tragedie che mai 
vorremmo avere incrociato. 
Fino alla notte suprema di 
Maria, quando il suo Figlio 
è inchiodato al legno della 
croce”.

Not

Nei prossimi giorni a Car-
pi è in programma un fi tto 
elenco di iniziative promosse 
e coordinate da Carpicomix! 
con il patrocinio del Comune 
e la collaborazione di nume-
rosi soggetti pubblici e pri-
vati. Un modo non rituale di 
ricordare il 70° anniversario 
della nostra Carta Costitu-
zionale, attraverso eventi che 
si svolgeranno dal 12 al 21 ot-
tobre a Palazzo dei Pio e negli 
spazi degli istituti culturali, in 
pieno centro storico. 

“Buon compleanno Co-
stituzione!”, che gode del 
fattivo sostegno di Cmb e 
Coop Alleanza 3.0, propo-

ne in tutto una quindicina 
di appuntamenti: mostre, 
concerti, incontri, letture, 
proiezioni, presentazioni di 
volumi e perfi no una ciclo-
escursione. Si inizia venerdì 
12 ottobre alle 21 all’Audito-
rium della Biblioteca multi-
mediale Loria con l’history 
telling musicale dello storico 
Giovanni Taurasi insieme a 
Francesco Grillenzoni e Ste-
fano Garuti, voce, chitarra 
e fi sarmonica del gruppo di 
combat folk dei Tupamaros 
dal titolo “Dalla notte all’alba 
della democrazia”: nell’Au-
ditorium sarà allestita anche 
la mostra “Sandro Cabassi 

1925-1944. Immagini inedite, 
storie e memorie” a cura di 
Laura Cristina Niero e Clau-
dio Silingardi con la collabo-
razione di Daniela Garutti. Al 
termine dell’history telling ci 
si sposterà al prospiciente cir-
colo Mattatoyo per il concer-
to di Max Collini. 

Sabato 13 ottobre poi 
inaugurerà la mostra fotogra-
fi ca “Obiettivi sulla Costitu-
zione”, alle 10 in Sala Estense 
di Palazzo dei Pio, mentre alle 
11 presso la Sala delle Vedute 
si terrà la loezione magistra-
le di Guido Melis dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma 
su “Costituzione e dintorni”. 

EVENTI Dal 12 al 21 ottobre una quindicina di appuntamenti
per il 70° anniversario della nostra Carta Costituzionale

Buon compleanno Costituzione!
Alle 18.45 Melis presenterà 
poi assieme a Giuliano Alba-
rani alla libreria La Fenice di 
via Mazzini il suo volume “La 
macchina imperfetta. Imma-
gine e realtà dello Stato fasci-
sta” Alle 16 invece è prevista 
l’inaugurazione della mostra 
del fumettista ed illustratore 
Ro Marcenaro, sui primi 54 
articoli della nostra Costitu-
zione (Cortile d’onore di Pa-
lazzo dei Pio).

Il programma proseguirà 
fi no al 21 ottobre prossimo. 

Per l’elenco completo del-
le iniziative consultare il sito 
www.carpidiem.it.
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... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.


