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Stante l’attuale evolversi 
della complessa situazio-
ne economica del Paese, 
dove si deve registrare oggi 
il contrario di quello che si 
è detto ieri, e dal momento 
che diventa più complesso 
districarsi nel linguaggio 
sempre più incomprensibile 
che il mondo fi nanziario ed 
economico ci rifi la quotidia-
namente, appare opportuno 
rifl ettere su quella che viene 
defi nita etica d’impresa. 

Da più parti, anche a 
Carpi, ed a più riprese si 
scorge oggi una richiesta di 
fraternità. La si coglie nella 
pressante voglia di territo-
rio e di comunità, che pone 
l’urgenza di stabilire nuovi 
legami tra i cittadini; la si 
nota nelle nuove relazioni 
industriali, che al raggiungi-
mento del proprio interesse 
personale, antepongono il 
problema della solidarietà 
tra lavoratori, e tra impren-
ditori e collaboratori; la si 
percepisce nella complessità 
tra la nostra identità e cul-
tura e quella degli altri; la 
si avverte negli aff etti della 
nostra vita quotidiana, tra-
scinati dai processi di glo-
balizzazione, che ci allonta-
nano dai legami e dai valori 
sociali tradizionali.

Da un riscontro ogget-
tivo, di fronte a tanti modi 
e modelli di imprenditoria, 
possiamo aff ermare che la 
vocazione dell’imprenditore 
è quella di generare nuove 
idee per il benessere della 
comunità; che è colui che ha 
acquistato l’utilizzo dei doni 
di Dio per mettere in pratica 
la buona economia, realiz-
zando nuove risorse e nuovi 
posti di lavoro, sconfi ggendo 
la miseria. Per troppo tempo, 
si deve prendere atto, c’è stata 
separatezza e incomprensio-
ne tra dottrina predicata e 
prassi.

Nell’attuale momento 
assai delicato della nostra 
storia e del nostro presente, 
serve una rifl essione ed una 
testimonianza reale e con-
creta. Di fronte al degrado 
comportamentale di tanti, 
e all’emergere di problema-
tiche drammatiche, prima 
fra tutte il lavoro, non è fuo-
ri luogo ricorrere alla fonte 
principale del nostro essere 
cristiani: il Vangelo, il cui 
metodo originale è quello 
di convocare insieme ricchi 
e poveri, pigri e laboriosi, 
capaci e incapaci, uomini 
e donne, persone creative e 
volenterose e persone biso-

gnose di lavorare, tutti le-
gati allo stesso itinerario di 
bene comune e di salvezza. 
Moltiplicazione, addizio-
ne, sottrazione e divisione; 
operazioni contemplate in 
questo modello contempo-
raneo di economia capitaliz-
zata e globalizzata, possono 
diventare la metafora di una 
nuova economia, fondata su 
altrettanti concetti chiave 
suggeriti dal pensiero etico-
sociale della scuola france-
scana, la cui “regola e vita” 
è “osservare il santo Vange-
lo del nostro Signore Gesù 
Cristo”, e cioè reciprocità, 
sobrietà, legame e fraternità.

E’ evidente che la crisi 
che ci accompagna in questa 
fase storica non è contingen-
te, legata come si pensava ad 
un ciclo congiunturale, ma 
è sistematica e strutturale: 
non sarà più come prima, 
perché è una crisi, insieme 
economica-fi nanziaria, eco-
logica, sociale e culturale.

La moltiplicazione, co-
gliendo le opportunità della 
reciprocità insita nel mer-
cato, dovrà progettare uno 
sviluppo responsabile e so-
stenibile: l’addizione, unen-
do l’effi  cienza e solidarietà, 
dovrà prospettare un nuovo 
modo di fare impresa, cor-
reggendo e reinventando un 
capitalismo orientato alla 
sobrietà; la sottrazione, ridu-
cendo progressivamente la 
società dello “scarto” e degli 
sprechi, orienterà le decisioni 
imprenditoriali verso percor-
si di sviluppo etico-produtti-
vi, aggiungendo ai due valori 
economici classici, l’uso e lo 
scambio, il valore legame, 
che li racchiude entrambi, in 
piena relazione con tutte le 
forme organizzate della vita 
sociale; infi ne, la divisione, 
partendo dalla libertà creati-
va di ciascuno e dalla garan-
zia delle pari opportunità di 
giocarsi i propri talenti nella 
società, dovrà costruire un’u-
nità organica tra le persone, 
una condivisione ideale e 
morale indispensabile per 
coniugare sviluppo econo-
mico ed occupazione.

E’ l’imprenditore di ogni 
settore e dimensione d’im-
presa, artigiano o commer-
ciante, agricoltore o profes-
sionista, che, alzandosi ogni 
mattina per andare ad aprire 
la saracinesca dell’azienda, 
ha bisogno di sentire la so-
lidarietà della gente, una 
solidarietà necessaria e au-
spicabile.

Ermanno Caccia

Editoriale

Cristiani e impresa
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Il pericolo d’essere cretini
pur essendo colti e ricchi

Primo Piano

E’ noto che la parola cre-
tino deriva da cristiano. Non 
deve essere sembrato vero al 
mangiapreti Odifreddi pen-
sare che il cristiano è un po’ 
un cretino per via della sua 
aria da persona semplice (per 
lui sempliciotta) e creden-
te (per lui credulona). Ma 
un tempo non era così. Si sa 
che la parola cretino ha mol-
teplici valenze. Nel parlato 
comune sta ad indicare una 
persona di scarsa intelligen-
za e un po’ sprovveduta. Ma 
prima di questo senso me-
taforico, il cretinismo è una 
vera e propria malattia. Ed è 
stata la pietà cristiana france-
se ad associare il cretin (ossia 
il malato di cretinismo, che si 
pronuncia creten) al chretien 
(ossia il cristiano). Giusto per 
dire che anche il malato an-
dava considerato una perso-
na da amare e stimare. 

Poi si sa come vanno le 
cose a questo mondo. Dopo 
una rivoluzione e dopo gli ef-
fetti di un illuminismo anti-
clericale, fu facile passare dal 
chretien al cretin per indicare 
come i credenti andassero 
considerati un po’ degli stupi-
dotti. Tutto ciò probabilmen-
te era stato previsto anche dal 
Maestro di Nazareth quando 
profetizzava nelle Beatitudini 
di gente che avrebbe sparlato 
dei suoi discepoli perché di-
scepoli. E questo ci sta, anche 
se si tratta di un problema 
in via transitoria, visto che è 
sempre più diffi  cile incontra-
re cristiani che si distinguano 

nella grande massa degli in-
diff erenti.

Mi trovavo tra le mani in 
questi giorni delle interessan-
ti letture a tema. La prima è 
uno spassoso libro di An-
drea Vitali, autore da leggere 
quando si è un po’ giù di cor-
da. Già il titolo la dice lunga: 
La ruga del cretino. Non oc-
corre scomodare Lombroso, 
ma sappiamo tutti che ci sono 
espressioni della mimica o 
anche verbali che denuncia-
no una qualche lacuna inte-
riore. Conosco un importan-
te dirigente che quando mi 
parla non riesco mai a capire 
quello che vuole dire. Quan-
do ha fi nito di parlare mi fi ssa 
dritto negli occhi e poi a bru-
ciapelo: ci capiamo noi, vero? 
All’inizio, visto il gradino su 
cui poggia il sedere, pensavo 
che le cretin potevo essere 
io. Poi, considerato che pro-
prio non capivo mai e quin-
di non potevo essere sempre 
io il cretino, ho cominciato a 
dubitare delle sue rughe ver-
bali. Questo per dire che non 

ITALIA Via libera del governo alla manovra
economica per il prossimo anno

Condono, pensioni, 
reddito di cittadinanza

basta essere in alto nella scala 
sociale o nei titoli accademici 
per esserlo anche con la testa.

La seconda lettura che mi 
è capitata tra le mani è un ar-
ticolo interessante dal titolo 
quanto mai signifi cativo: il 
cretino universale. Non vi si 
parla di gente sprovveduta, 
senza cultura. Anzi. Ad es-
sere tirati in ballo sono in-
tellettuali, sociologi, esperti 
di politica… ossia gente che 
dovrebbe aiutare il mondo a 
capire dove si sta andando e 
dove andare. E invece? Inve-
ce, sostiene l’articolo, molti 
di questi signori, al posto di 
usare liberamente il proprio 
pensiero, attingendo alla 
ricchezza di tutte le scienze, 
scientifi che ma anche uma-
nistiche, ricavandone intui-
zioni, spunti creativi, ragio-
namenti fi losofi ci, fi niscono 
per camminare imbottigliati 
tra il dato tecnico e il dato 
statistico. Ragionano su dati 
degli altri, che spesso hanno 
il linguaggio dei numeri ma 
non hanno la sapienza e la 
creatività del pensiero libero 
e aperto. E così fi niscono per 
dire quello che i numeri fan-
no loro dire, tra un sondag-
gio e l’altro, timorosi d’essere 
contestati per qualche pen-
siero originale, rivelandosi 
così come i cretini del con-
formismo. 
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Il Consiglio dei ministri ha 
varato, nella tarda serata di 

lunedì 15 ottobre, la manovra 
economica per il prossimo 
anno, unitamente al Docu-
mento programmatico di bi-
lancio (una sorta di sintesi) 
destinato alla Commissione 
europea. La manovra econo-
mica si compone di tre ele-
menti: il disegno di legge di 
bilancio, che per entrare in 
vigore dovrà essere approva-
to dal Parlamento (entro il 
31 dicembre) e due decreti-
legge, che quindi diventano 
subito effi  caci anche se do-
vranno essere convertiti in 
legge dalle Camere entro ses-
santa giorni. Il primo decreto 
riguarda la “pace fi scale”, in 
pratica un condono, il secon-
do contiene norme varie in 
materia di cassa integrazione, 
semplifi cazione burocratica e 
sistema sanitario. Nel disegno 
di legge di bilancio compaio-
no tutti i temi cruciali del di-
battito di questi mesi, i cavalli 
di battaglia elettorali delle 
forze di maggioranza, dalla 
revisione della legge Fornero 
al reddito di cittadinanza.

Restano molto vaghe le 
coperture fi nanziarie e legate 
a previsioni di crescita eco-
nomica estremamente otti-
mistiche.

Comunque, per conosce-
re molti dettagli, anche con-

cretamente operativi, biso-
gnerà attendere non soltanto 
il testo eff ettivamente appro-
vato dal Consiglio dei mini-
stri (e fi rmato dal Quirinale), 
ma soprattutto quello che 
uscirà alla fi ne del percorso 
parlamentare del provvedi-
mento e, ancora, quello dei 
dodici disegni di legge col-
legati in cui saranno defi niti 
i singoli aspetti della legge 
di bilancio, che a loro volta 
dovranno essere approvati 
dalle Camere. Quindi è bene 
prendere con le molle tutto 
ciò che viene scritto in queste 
ore e in questi giorni, anche 
perché la tempistica reale di 
molte misure è legata a situa-
zioni tutt’altro che acquisite.

Il comunicato del Consi-
glio dei ministri sintetizza la 
legge di bilancio in 24 punti. 
Nel comunicato si parla, tra 
l’altro, del reddito e della pen-
sione di cittadinanza, pari a 
780 euro; del “superamento 
della legge Fornero” con la 
possibilità di andare in pen-
sione a “quota 100” (62 anni 
di età e 38 di contributi) e 
con la proroga dell’Opzio-
ne Donna (58 anni e 35 di 
contributi per le lavoratrici 
dipendenti, 59 anni per le au-
tonome); di un intervento di 
rimodulazione delle pensioni 
superiori ai 4.500 euro men-
sili (le cosiddette “pensioni 

d’oro”); dell’estensione del 
regime fi scale forfettario, con 
aliquota del 15%, alle partite 
Iva e alle piccole imprese fi no 
a 65mila euro (è quel che re-
sta della cosiddetta “fl at tax”); 
del rilancio degli investimen-
ti pubblici, con 15 miliardi 
aggiuntivi in tre anni; di un 
piano di assunzioni straordi-
nario nella pubblica ammini-
strazione; di un incremento 
dei fondi per le vittime delle 
crisi bancarie, per il micro-
credito e per il servizio civile; 
della riduzione dell’Ires dal 
24% al 15% sugli utili reinve-
stiti dalle imprese in tecnolo-
gia, macchinari e occupazio-
ne stabile; di incentivi fi scali 
per le imprese che riducono 
l’inquinamento. Tra i pochi 
punti in cui si parla di tagli, 
in singolare compagnia con 
le spese militari e le pensioni 
d’oro, il comunicato annuncia 
“l’azzeramento graduale del 
fondo pubblico per l’edito-
ria”, con cui vengono soste-
nuti non i giornali dei grandi 
editori, ma quelle testate che 
hanno uno storico radica-
mento sociale e territoriale 
e rappresentano una fonda-
mentale risorsa di pluralismo 
informativo per tutto il Paese. 
C’è da sperare in un ripensa-
mento nel corso dell’iter par-
lamentare.

Stefano De Martis
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Festa di inizio anno per l’istituto Sacro Cuore. Venti anni in
Oratorio: bilanci e ricordi. Il preside Cavazzuti: “Sguardo al futuro”

SCUOLA

Una famiglia che si
prende a cuore il mondo

contare sul contributo non 
scontato e generoso di tanti, 
concludendo che adesso fre-
quenta ancora la scuola, in 
veste di nonna”. 

La festa è terminata in 
modo molto semplice, tra i 
giochi dei bambini e le chiac-
chiere dei “grandi” che hanno 
così avuto un’occasione di in-
contro, per qualcuno anche 
dopo diversi anni. 

Sfi de aperte al futuro: 
Nido per i piccolissimi
L’anno scolastico 2018/19 

ha portato con sé alcune 
importanti novità. Andia-
mo con ordine. Partendo da 
Nido d’Infanzia, la novità più 
consistente è l’accoglienza di 
bambini che vanno dai dodi-
ci ai trentasei mesi.  “E’ una 
grande gioia vedere bambini 
che ancora non sanno o fati-
cano a camminare accolti dai 
bambini un po’ più grandi, 
che li aiutano nello sviluppo 
delle prime e fondamentali 
autonomie - spiega il preside 
Cavazzuti -. Volendo venire 
incontro alle esigenze delle 
famiglie, inoltre, sono state 
stabilite alcune fasce orarie di 
frequenza al Nido ed il ser-
vizio del prolungato è stato 
esteso fi no alle 19. Inoltre, fi -
nito il periodo di inserimen-
to, i bambini faranno anche 
esperienze di gioco motricità 
e di musica”. 

Scuola d’infanzia: 
outdoor education
All’Infanzia prosegue il 

lavoro sperimentale a sezio-
ni aperte, che ha lo scopo di 
incoraggiare e moltiplicare 
le occasioni di socializza-
zione e apprendimento dei 
bambini. Come per il Nido, 
anche all’Infanzia risulta 
fondamentale la cosiddetta 
outdoor education. Per tale 
ragione, l’Istituto sta carat-
terizzando sempre meglio 
gli amplissimi spazi verdi 
a disposizione, che così di-
vengono il teatro di esplo-
razioni e scoperte da parte 
dei bambini. Accanto, anzi 
integrate a queste attività, c’è 
l’intervento degli specialisti 
di musica e di corpo e mo-
vimento. Inoltre, in un’ot-
tica di apertura al mondo, i 
bambini, ogni settimana, per 
un numero cospicuo di ore, 
possono relazionarsi con 
insegnanti madrelingua in-
glesi, in un progetto che ha 

una sua continuità in tutti gli 
ordini dell’Istituto. 

Primaria: bilinguismo
e musica
Una novità importante 

alla scuola Primaria è senza 
dubbio il nuovo orario, che 
prevede un rientro pomeri-

la primaria, inoltre, off re a 
tutti la possibilità di essere 
seguiti nello svolgimento dei 
compiti oppure di coltivare 
le proprie passioni, mediante 
corsi pomeridiani di canto, 
con la collaborazione con la 
scuola di musica dell’Eden, 
che dà l’opportunità di impa-

diano e il sabato mattina a 
casa. Prosegue, anzi la si può 
ormai considerare una carat-
teristica strutturale, l’espe-
rienza del bilinguismo, ovve-
ro l’insegnamento di alcune 
materie in lingua inglese, con 
la codocenza di insegnanti 
madrelingua inglesi. La scuo-

Maria Silvia Cabri

“Un anno che inizia apre 
scorci per il futuro, ma è 

anche un nuovo anello che 
si aggiunge alla sequenza 
ininterrotta degli anni”. Così 
Claudio Cavazzuti, presi-
de dell’istituto Sacro Cuore 
di Carpi commenta l’inizio 
del nuovo anno scolastico 
2018/2019.  “La festa di ini-
zio anno scolastico, vissuta 
il 6 ottobre scorso, ha volu-
to ricordare proprio questa 
tensione, che se vissuta posi-
tivamente può aiutare in un 
cammino di crescita”. Con la 
celebrazione della Santa Mes-
sa in Cattedrale, “durante la 
quale don Andrea Wiska ha 
fatto rifl ettere i presenti sul 
fatto che Gesù esulta perché 
il Vangelo è stato fatto cono-
scere ai piccoli e agli umili”, è 
stato festeggiato e inaugurato 
l’anno scolastico con le novità 
che inevitabilmente apporta. 

Venti anni all’Oratorio
“Oltre alla festa - prosegue 

il preside - si è voluto far me-
moria del cammino percor-
so insieme negli ultimi venti 
anni, cioè da quando l’isti-
tuto Sacro Cuore si è trasfe-
rito dalla storica sede di via 
Ciro Menotti negli ambienti 
dell’Oratorio cittadino. Si è 
trattato di un periodo non 
sempre facile, anzi piuttosto 
convulso, durante il quale 
però la scuola è sempre stata 
sostenuta dall’aff etto e dal fat-
tivo impegno di tanti genitori 
e professionisti e dal soste-
gno dei Vescovi che si sono 
succeduti, fi no al nostro Ve-
scovo Francesco, che, dopo il 
terremoto, non ha esitato ad 
individuare gli edifi ci dell’O-
ratorio come una delle prio-
rità da recuperare”. Così, in 
maniera molto semplice, con 
una torta e un “Tanti auguri” 
intonato da tutti i presenti, 
piccoli e grandi, “si è voluto 
ringraziare chi ha avuto un 
ruolo da protagonista per la 
vita della scuola e si è dovuto 
sobbarcare di impegni, che, 
forse, solamente ora, da una 
prospettiva distante, si è in 
grado di comprendere a fon-
do e apprezzare”. 

Durante la cerimonia è 
intervenuta Elisabetta For-
ti, che, nel lontano 1998, era 
presidente del Consiglio di 
Istituto. “Betti, come tutti la 
chiamano, ha ricordato, non 
senza una punta di emozione, 
l’impegno profuso in quegli 
anni, la partecipazione atti-
va come genitore, che è stata 
un modo per essere ancora 
più corresponsabile dell’edu-
cazione dei fi gli, aff ermando 
con grande nettezza ed effi  ca-
cia la necessità di una scuola 
cattolica per la formazione 
delle future generazioni”.  
Dopo Elisabetta Forti è in-
tervenuta la professoressa Lia 
Sosena, che per tanti anni è 
stata docente di lettere e poi, 
per sei anni, come primo di-
rigente laico del Sacro Cuore 
ha portato avanti la transizio-
ne della scuola verso l’assetto 
attuale. “Anche Lia Sosena 
ha ricordato con nostalgia 
ed emozione quegli anni di 
profondo impegno e rinno-
vamento della scuola, in cui 
provvidenzialmente si potuto 

rare a suonare vari strumenti 
e di praticare musica di in-
sieme, con i corsi organizzati 
dall’Oratorio. L’idea è quella 
di off rire alle famiglie un luo-
go sano e stimolante, in cui i 
loro fi gli possano crescere in 
tutta serenità.

Medie: percorsi
di modernizzazione
Anche alla scuola Secon-

daria di Primo Grado, o più 
semplicemente medie, è cam-
biato l’orario settimanale, che 
ora prevede una frequenza 
dal lunedì al venerdì, con due 
rientri pomeridiani. Negli 
altri giorni è comunque pos-
sibile rimanere al doposcuo-
la. Da due anni, poi, è attivo 
il bilinguismo, che prevede 
l’insegnamento in lingua in-
glese della geografi a. L’ottica 
nella quale si sta struttu-
rando la scuola secondaria, 
secondo un percorso di mo-
dernizzazione che riguarda 
l’intero istituto, è quella della 
creazione di ambienti d’ap-
prendimento signifi cativi, 
sul modello di alcune delle 
avanguardie educative già 
presenti in Italia in maniera 
sporadica, ma radicate in al-
cuni modelli educativi euro-
pei, quale quello fi nlandese.

“Io Posso” per la cura 
della casa comune
“La parola d’ordine di tut-

to l’istituto, quest’anno, è ‘Io 
Posso’”, aggiunge il preside. 
“Io Posso” è un progetto in-
ternazionale portato avanti in 
Italia dalla F.I.D.A.E. (Fede-
razione Istituti Attività Edu-
cative), che vuole rispondere 
all’appello lanciato da Papa 
Francesco con l’enciclica Lau-
dato si’.

Tutte le classi e le sezioni, 
dai più grandi ai più picco-
li, saranno impegnati nella 
co-creazione di un progetto 
di cambiamento sostenibile 
che abbia come fulcro la cura 
della ‘casa comune’, per usare 
le parole di Papa Francesco. 
La metodologia utilizzata, 
e per la quale gli insegnanti 
coinvolti faranno un corso di 
formazione, è quella del De-
sign For Change. Il progetto 
off re una semplice formula 
magica in 4 fasi: Feel – Imagi-
ne – Do – Share, che conduce 
gli studenti a comprendere 
empaticamente le situazioni, 
immaginare e mettere in atto 
soluzioni. Questo sviluppa le 
abilità del 21° secolo come 
creatività, pensiero critico, 
comunicazione e collabora-
zione, così come abilità di 
occupabilità e competenze 
socio-emotive. 

Il progetto “Io Posso”, che 
vedrà una prima fase di dif-
fusione nel 2018, culminerà 
con un incontro mondiale, 
per condividere le migliori 
esperienze di cambiamento, 
in cui migliaia di bambini e 
giovani esprimeranno il loro 
parere su come fare affi  nché 
la “casa comune” sia difesa e 
preservata, nella speranza di 
creare una rete mondiale di 
bambini e giovani, capaci di 
costruire un mondo più uma-
no, ecologico e solidale. “Un 
appuntamento a cui rispon-
deremo presente e a cui non 
vogliamo mancare”, conclude 
Cavazzuti.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Emilia-Romagna:
riparte “Generazioni” Tv,

la trasmissione dei Pensionati Cisl

Al via la nuova serie di “Generazioni”, la trasmissione 
dei Pensionati Cisl dell’Emilia-Romagna in onda settima-
nalmente su Trc, la prima emittente privata della regione. 
“Generazioni” intende informare i propri associati e gli 
anziani in generale sui temi dell’invecchiamento attivo, 
degli stili di vita consoni e della prevenzione malattie, in-
tervistando medici specialisti e dietisti. Senza dimentica-
re i temi previdenziali e fi scali. Si parlerà anche di sociale 
e volontariato, in un’ottica positiva valorizzando le ‘buone 
notizie’, ossia le molte esperienze sociali positive della re-
gione. 

Tra queste ultime anche un nuovo regolamento sulle 
case famiglia private, “condiviso dalla Regione dopo un 
lungo confronto con il sindacato” e che per Loris Caval-
letti, responsabile Pensionati Cisl (Fnp) dell’Emilia-Ro-
magna, “se gestito bene, può prevenire abusi e violenze”. 

vincoli di orario su Youtube, Facebook e Twitter, scriven-
do “pensionati cisl emiliaromagna”. 

In Emilia-Romagna i Pensionati Cisl contano 140 
mila iscritti, 30 mila nella sola provincia di Modena.

I contenuti della prima puntata (16 ottobre 2018): 
• Perché una trasmissione tv per i pensionati, gli 

anziani e le loro famiglie (Loris Cavalletti, segretario ge-
nerale Fnp Cisl ER); 

• Come prevenire e curare l’osteoporosi (Nicola 
Villanova, specialista in Medicina Interna, e Simona Sa-
sdelli, specialista in Scienza dell’Alimentazione);  

• Un libro - un personaggio, intervista-recensione 
del libro “Il giro del mondo in sei milioni di anni” del ge-
netista Guido Barbujani che spiega scientifi camente che 
le razze non esistono ma solo il genere umano; 

• Servizio sui Caff è Alzheimer ed incontro di vo-
lontari e caregiver con l’arcivescovo di Bologna, monsi-
gnor Matteo Maria Zuppi.

Infi ne, ci saranno aggiornamenti sulla trattativa con la 
Regione sulle iniziative di sostegno per le persone non au-
tosuffi  cienti e sul contrasto alla povertà. 

“Generazioni” va in onda in tutta la regione per 10 mi-
nuti il martedì (canale 11e 15 e 827 di Sky) alle ore 19,15 e 
22,45 ed il mercoledì (canale 11) alle ore 18,15 e sul canale 
827 di Sky il martedì alle ore 19,15. 

Può anche essere vista in diretta su www.trc.tv e senza 

Seconda “Giornata della solidarietà” promossa dalla Fondazione 
Progetto per la Vita. Oltre 170 partecipanti al pranzo

SOCIALE

Dopo di Noi: autonomia 
e residenzialità 
Successo per la seconda 

edizione della “Giornata 
della solidarietà” promossa 
dalla Fondazione Progetto 
per la Vita in collaborazio-
ne con tutte le associazioni 
dell’area disabilità. Circa 170 
persone hanno partecipato 
al pranzo che si è svolto la 
scorsa domenica 14 ottobre 
presso la palestra polivalente 
di Campogalliano. Presenti, 
tra gli altri, il presidente della 
Regione Stefano Bonaccini, il 
senatore Edoardo Patriarca, i 
sindaci e gli amministratori 
dell’Unione Terre d’Argine, 
il consigliere regionale En-
rico Campedelli, l’assessora 
alle Politiche sociali di Carpi 
Daniela Depietri, la direttrice 
dell’Asp Alessandra Cavazzo-
ni. 

“Un grazie a tutti voi fa-
miglie, operatori e volontari 
che quotidianamente vi pren-
dete cure delle persone più in 
diffi  coltà – ha esordito il pre-
sidente Bonaccini -. Senza il 
vostro impegno complemen-
tare allo sforzo delle istituzio-
ni non avremmo la qualità 
dei servizi che abbiamo nella 
nostra Regione”. Bonacini ha 
poi confermato l’impegno 
della Regione nel sostenere e 
fi nanziare con risorse proprie 
i servizi di alto livello fi no qui 
erogati per il “Dopo di noi”, 
per la non autosuffi  cienza an-
che se il quadro della fi nanza 
a livello nazionale desta non 
poche preoccupazioni. Si-
tuazione di incertezza con-
fermata dal senatore Edoar-
do Patriarca, soprattutto per 
quanto riguarda la presenza 
nella prossima fi nanziaria 
di numeri precisi a sostegno 
del “Dopo di noi”, dei care-
giver, delle famiglie. “Non si 
tratta di elencare ‘numerini’, 
come sostiene qualche mini-
stro – ha aff ermato Patriarca 
– ma di numeri reali come in 
ogni bilancio di famiglia con 
entrate e uscite certe, fi no ad 
ora non è stato così”. Il sinda-
co di Carpi e responsabile per 
l’Unione Terre d’Argine per 

le politiche sociali Alberto 
Bellelli, ha elencato i nuovi 
servizi che presto saranno 
attivati sul territorio, dai care 
residence di Novi e di Carpi, 
ai progetti per i disabili in fa-
scia di età anziana e i percorsi 
di autonomia. “Da parte no-
stra – ha detto Bellelli – mas-
simo impegno per continuare 
a rispondere a vecchi e nuovi 
bisogni. Ma per programma-
re questi impegni di spesa 
ci vuole la certezza delle ri-
sorse”. Da ultimo, il sindaco 
di Campogalliano e attuale 
presidente dell’Unione Terre 
d’Argine, Paola Guerzoni, ol-
tre a fare gli onori di casa ha 
voluto sottolineare il valore 
della collaborazione tra il ser-
vizio pubblico e l’associazio-
nismo come leva per miglio-
rare il livello della risposta dei 
servizi. “Complimenti alla 
Fondazione Progetto per la 
Vita – ha sottolineato Guer-

zoni – per la capacità di fare 
sintesi dell’esperienza di varie 
associazioni nell’area della di-
sabilità e di rapportarsi come 
soggetto unico verso le istitu-
zioni per meglio sviluppare 
nuovi progetti per l’autono-
mia e per il Dopo di noi”. 

“Siamo lieti di questa 
presenza delle istituzioni al 
nostro evento - ha concluso 
il presidente della Fondazio-
ne Sergio Saltini -. E’ segno 
di un rapporto positivo, cre-
sciuto di anno in anno, che ci 
ha visti progettare e realizza-
re insieme percorsi nuovi di 
autonomia anche sul nostro 
territorio. La strada è ancora 
lunga, le idee non mancano 
specie sul fronte della resi-
denzialità”. Nel corso della 
giornata i vari responsabili e 
animatori hanno presentato i 
progetti di autonomia, gior-
nate e week end di sollievo e 
la vacanza che la Fondazione 

ha realizzato nell’ambito delle 
proposte fi nanziate con i fon-
di della legge sul Dopo di noi.

Consegna dei premi 
della Borsa di studio 
“Franco Neri”
Un momento molto signi-

fi cativo della “Giornata della 
Solidarietà” è stato la con-
segna dei premi della Borsa 
di studio intitolata a Franco 
Neri, destinati a fi nanziare i 
progetti delle scuole Superio-
ri di Carpi a favore degli stu-
denti disabili. La giuria com-
posta da Luisa Neri, da Luigi 
Lamma, per la Fondazione 
PpV, da Chiara Sgarbi, inse-
gnante di sostegno in conge-
do, da Università Ginzburg, 
da Fondazione Casa del Vo-
lontariato, ha valutato e ap-
prezzato tutti i progetti per 
creatività, interattività con le 
altre materie, coinvolgimento 
di tutti gli alunni classe/scuo-
la e altri istituti. Il progetto 
proposto dal Meucci è quello 
che ha ricevuto più consensi 
e pertanto ha ricevuto il con-
tributo maggiore di 400 euro; 
per gli altri il contributo è di 
200 euro.

La Borsa di Studio “Fran-
co Neri” è fi nanziata da un 
fondo che la Fondazione Pro-
getto per la Vita ha istituito e 
al quale tutti possono contri-
buire per mantenere in essere 
questa iniziativa in memoria 
di Franco Neri, collaboratore 
e animatore di tante realtà del 
volontariato carpigiano.

Consegna della Borsa di studio Franco Neri

Il corso intende essere 
un iniziale approccio alla 
materia, i cui ambiti di ap-
plicazione sono molteplici: 
orientamento scolastico e 
professionale, selezione del 
personale, perizie grafi che 
anche in ambito giudiziario.

Margherita Po Quattrini 
è consulente grafologa iscrit-
ta all’A.G.I. e rieducatrice 
del gesto grafi co. Laureata in 
Servizio Sociale ha deciso di 
intraprendere lo studio del-
la grafologia diplomandosi 
come consulente alla scuola 
Asergraf e approfondendo 
ulteriormente lo studio della 
materia con Master specifi ci 
alle Università di Urbino e di 
Ferrara.

Attualmente lavora come 
Consulente Grafologa per lo 
studio di consulenza del per-
sonale P&B Servizi, collabo-
ra con una scuola paritaria e 
svolge privatamente il lavoro 
di rieducatrice della scrittura.

INCONTRI
“Introduzione alla grafologia”:
a Carpi un corso per capire come
la nostra scrittura riflette ciò che siamo

Impronta digitale 
che ci racconta

“L’uomo che scrive dise-
gna inconsapevolmente la 
sua natura interiore”, scrive-
va il grafologo svizzero Max 
Pulver, sintetizzando come 
meglio non si potrebbe uno 
degli aspetti peculiari e più 
aff ascinanti della grafologia, 
una disciplina utilissima sia 
in ambito professionale che 
personale e che, dopo pro-
blem solving e conciliazione 
tra maternità e lavoro, sarà 
oggetto, giovedì 25 ottobre 
dalle 14.30 alle 18.30 a Car-
pi, del terzo degli incontri di 
Metacarpi, il progetto di cre-
scita personale e di formazio-
ne professionale promosso da 
P&B servizi di Po & Berga-
maschi, specializzata nell’am-
bito della formazione.

“Introduzione alla gra-
fologia”, questo il titolo del 
corso in cui Margherita Po 
Quattrini presenterà, presso 
la sede dello Studio associato 
Po & Bergamaschi al civico 
1/G di via Zappiano, le basi 
di studio della disciplina, di-
mostrando come essa possa 
rivelarsi un valido strumen-
to per conoscere la persona, 
nello stretto rapporto che 
esiste tra il suo carattere e 
la sua scrittura; essa, infatti, 
come un’impronta digitale, è 
espressione spontanea e au-
tentica di noi stessi, delle per-
sonali caratteristiche con cui 
apprendiamo, ci relazionia-
mo, comunichiamo,  gestia-
mo le nostre emozioni. 

Per informazioni e 
prenotazioni è possibile 
telefonare allo 059.645389 
o inviare una mail a info@
metacarpi.it.

Prossimo appunta-
mento con Metacarpi sarà 
poi, giovedì 8 novem-
bre, quello con Annalisa 
Ricchetti, che terrà un 
incontro introduttivo su 
Self marketing e personal 
branding.

Attualità
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RUBRICA “E si prese cura di lui”, spazio
dedicato alle testimonianze e agli incontri 
di due volontari di Carpi con i detenuti
del carcere di Sant’Anna di Modena

Vita dietro le sbarre:
la lettera di Gerardo

Molte regole che esistono 
devono essere rispettate, an-
che per noi. Parto da questa 
situazione, che potrebbe mi-
gliorare: quando arriva un 
nuovo carcerato, gli viene as-
segnata una cella, se è un non 
defi nitivo, lo si mette in atte-
sa del processo. Spesso, anche 
per più di un mese o due, non 
riceve assistenza, special-
mente da parte dell’assistente 
sociale (che tutti devono ave-
re). Qualcuno non ha ricam-
bi di biancheria, e indossa an-
cora quella che aveva quando 
è entrato; se non ha qualche 
soldo non riesce a telefonare 
a casa o all’avvocato. E’ for-
tunato se qualche volontario 
lo chiama, ma non sempre è 
possibile perché le richieste 
di un colloquio con un vo-
lontario sono tantissime ed 
esistono sempre attese di due 

mesi.
Antonia e io cerchiamo 

di incontrare i detenuti che 
già stiamo seguendo da tem-
po, quando ci sono novità 
da chiarire, e qualche nuovo 
carcerato se il tempo lo con-
sente. Seguire queste persone 
è fondamentale se vuoi vera-
mente aiutarle, perché sem-
pre c’è in mezzo la famiglia, in 
un triangolo di informazioni 
che girano.

Le aspettative di Gerardo 
e di tanti altri per varie ra-
gioni, mi fanno tornare alla 
mente le parole dello scrittore 
austriaco Robert Musil: “Un 
uomo che cerca di conoscere 
quella fi gura che sta passando 
continuamente dietro ad una 
nuvola di vapore, senza riu-
scirci”. 

Alla prossima amici, 
Antonia e Pietro

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.

RUBRICA “Lo sportello di Notizie”:
il notaio Daniele Boraldi

La revoca parziale
del testamento

in qualunque forma valida 
essa sia stata formulata. Fin 
qui la chiarezza aristotelica ci 
consola. In astratto, è dunque 
anche possibile intervenire, 
integrando o revocando, un 
testamento notarile con un te-
stamento olografo (cioè scrit-
to di pugno dal testatore) suc-
cessivo. Non dimentichiamo, 
però, che i sillogismi aristote-
lici funzionano bene nel mon-
do astratto e rarefatto della 
pura ragione, mentre vacilla-
no, per quanto a tutti doglia, 
nella vorticosità dell’oggi. E 
che, richiamando la splendida 
acquaforte di Goya, “il sonno 
della ragione genera mostri”... 
non sopravvalutiamoci, sfrut-
tiamo le tutele che la legge ci 
off re! Con l’avanzare dell’età le 
idee possono essere confuse, 
la mano incerta, i condizio-
namenti e le infl uenze esterne 
diff usi e mordaci, l’ingordigia 
parentale stupirci per cure e 
solerzia. Il rischio di incappa-
re in un vizio di forma (tanti 
ve ne possono essere!) o in 
interessati condizionamenti 
esterni (quanti ve ne posso-
no essere?) che invalidino il 
testamento successivo o lo 
inquinino, infettandolo con 
l’altrui volere, vanifi cando le 
ultime e legittime speranze 
del testatore, va scongiura-
to nel modo più netto. Solo 
il consiglio del Notaio e la 
forma dell’atto notarile sono 
certezza di garanzia, baluardo 
di validità, solida roccaforte 
posta a tutela, sino all’ultimo 
istante, dell’autodetermina-
zione personale.

precedente testamento. Valga-
no a chiarire la questione due 
punti essenziali. 1) Le forme 
testamentarie, come anticipa-
to in una precedente risposta 
a quesito, sono, quanto agli 
eff etti, equivalenti. Ciò sul 
necessario presupposto che 
le severe regole previste ai fi ni 
della validità formale e del-
la consistenza contenutistica 
siano rispettate. Il che non 
può che far propendere per la 
scelta del testamento notarile 
(chiamato testamento pub-
blico, non perché di pubblico 
dominio - anzi, con questa 
forma la riservatezza testa-
mentaria è rigidamente tute-
lata e garantita - bensì perché 
ricevuto con atto di Notaio, 
che è l’Atto Pubblico per ec-
cellenza). 2) Il testatore rima-
ne libero di poter cambiare 
idea fi no all’ultimo momento 
di lucidità. Non può esservi 
obbligo o costrizione nella 
volontà testamentaria, poiché 
è l’ultima espressione di una 
volontà che diverrà effi  ca-
ce quando il Suo autore non 
sarà più in vita e non potrà 
confermarne o contrastarne 
il contenuto. Pertanto, deve 
corrispondere al più sincero e 
convinto volere. Che, come le 
cose umane, può mutare nel 
tempo. Date le due premesse, 
è con un semplice sillogismo 
che giunge la soluzione: se 
le forme testamentarie sono 
equivalenti e se il testamento 
è sempre modifi cabile, qua-
lunque forma testamentaria 
valida potrà revocarne, in tut-
to o in parte, una precedente, 

Egregio Notaio,
in passato ho provveduto 

alla predisposizione del mio 
testamento nella forma nota-
rile, avvalendomi dell’opera del 
professionista di famiglia. Oggi 
vorrei apportare lievi modifi -
che al contenuto, senza, tutta-
via, modifi carne la sostanza. 
Mi chiedevo se è necessario 
tornare dal Notaio o se sia pos-
sibile rifarlo in proprio. Inoltre, 
se un nuovo testamento debba 
necessariamente invalidare il 
precedente o possa richiamar-
lo. La ringrazio, augurandole 
buon lavoro.

(quesito giunto via mail)

Caro Lettore,
il corpus normativo off er-

to dal legislatore alla materia 
testamentaria si basa su alcuni 
cardini strutturali fondamen-
tali. Uno di essi è la sempre 
possibile revocabilità, in tutto 
o in parte, delle ultime volon-
tà espresse con il testamento. 
Esso è, infatti, una delle più 
piene manifestazioni dell’as-
soluto sovranismo soggettivo, 
con cui la Persona, in una pa-
rentesi di profonda introspe-
zione, aff ronta il tempo dei bi-
lanci, dei rapporti umani, del 
percorso della propria vita. La 
libertà riconosciuta all’Indivi-
duo è, in questo campo, la più 
ampia. Al netto del rispetto 
delle quote riservate ai legitti-
mari (nella massima esempli-
fi cazione, si tratta di fi gli, co-
niuge ed ascendenti, che non 
possono essere “diseredati”) il 
desiderio di gestire, indirizza-
re, sistemare il proprio patri-
monio, così come di fornire 
disposizioni non patrimoniali 
aff erenti a ricordi, celebrazio-
ni, dichiarazioni, simbologie, 
trova nel testamento legittima 
cornice. Non vi è settore del 
diritto pubblico o privato in 
cui tanto libera possa muo-
versi l’autodeterminazione 
soggettiva. In tal guisa, non 
poteva non essere presa in 
considerazione la circostanza 
della revoca, totale o parzia-
le, o della semplice modifi ca, 
sostitutiva o integrativa, di un 

Daniele
Boraldi

risponde alle domande dei lettori su questioni
inerenti il vivere quotidiano

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

Lontano dalla quotidia-
nità si riscoprono i valori 
che sono nelle radici della 
vita. Quando parliamo con 
un detenuto, ci interessano 
la persona in sé e i valori che 
albergano in lui. Il caso giu-
diziario è in secondo piano. 
E’ complesso superare i pre-
giudizi della società verso un 
detenuto che voglia cambiare 
per reintegrarsi quando sarà 
libero. Nella maggioranza di 
queste persone c’è la voglia di 
riscattarsi quando usciranno. 
Il carcere è un punto di ripar-
tenza, complicato, complesso 
ma comunque necessario per 
rimettersi in gioco. Gerardo, 
dopo vari colloqui, ha avuto 
il coraggio di prendere carta e 
penna e cominciare a raccon-
tarsi. Si tratta di un detenuto 
che sta riattivando seriamen-
te la sua fede. Ciò gli con-
sente di leggere con maggior 
fi ducia la sua vita personale, 
è un forte aiuto, animando la 
speranza di una esistenza più 
sana. Nei colloqui Gerardo 
espone certe situazioni, co-
muni alla maggioranza dei 
detenuti. 

Il carcere è un mondo 
complesso, per le molteplici 
situazioni che esprime questa 
vita da carcerato, da sorve-
gliante e da autorità preposta.

 “Carissimi Antonia e Pietro, con questo scritto vi fac-
cio conoscere i miei sentimenti che mi porto, in questi 
quattro anni che sto passando in questo inferno, il carce-
re! Carcere per me vuol dire allontanamento dalle persone 
che amo specialmente, naturalmente per colpa mia. Così 
tutto il giorno mi trovo a far poco o niente e penso che da 
parte dello Stato sia quasi una vendetta, perché ti dà poche 
possibilità per il recupero, essere rieducato, per capire gli 
sbagli fatti, niente solo da voi due, un po’ di aiuto e spe-
ranza verso il futuro. C’è molta falsità in giro sul discorso 
carceri, la gente spesso dice ‘vabbè, se è in carcere gli sta 
bene e dovrebbero buttare la chiave!’ Tante volte penso al 
male fatto, e che a casa ho mia moglie e mio fi glio, avranno 
bisogno di me quando uscirò; riuscirò trovare un lavoro? 
Qualcuno riuscirà a chiudere un occhio sui miei docu-
menti? La mia storia, la mia infanzia inizia al sud Italia, 
che è diverso da qualsiasi parte d’Italia, ultimo di 4 fratelli 
e 5 sorelle che si sono fatte a pezzi per aiutarci, per far-
ci star bene. Un fratello ucciso a Salerno mentre rubava 
un’auto da un agente di Finanza in borghese. Un altro che 
è in carcere da 18 anni, un altro malato leucemia guarito 
grazie a Dio. Molti agenti sono bravi altri no, io li rispetto, 
devo stare attento alle provocazioni, facili fra di noi, perché 
spesso siamo tesi e arrabbiati. La cella è caldissima d’estate 
e fredda d’inverno, sei fortunato se chi dorme vicino a te 
è normale. Ancora non abbiamo un Direttore fi sso, quindi 
diffi  cilissimo esporre le tue problematiche; un Magistrato 
di Sorveglianza che non risponde a una mia richiesta di 
un permesso premio (il mio comportamento è sempre sta-
to esemplare), per un breve incontro con moglie e fi glio a 
casa! Questo fa parte nel benefi cio di legge. Nessuna rispo-
sta all’istanza che fai. Così la solitudine ti attanaglia sempre 
più. Mi manca mia moglie e mio fi glio, quelle situazioni 
famigliari; stare sul divano e stringere mio fi glio fi no all’ora 
di dormire, così per mia moglie, scusate, questi pensieri 
sono quotidiani, così pure del male che ho fatto a loro, e i 
conseguenti sentimenti di sconforto che provano. Mi sen-
to profondamente cambiato, quando uscirò sarò un uomo 
nuovo. Non tornerò mai più in questo posto. 

Cordiali saluti Gerardo”

Per un Natale goloso
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Il presidente De Nigris al TTG di Rimini. Lo chef Bruno
Serato sceglie il parco per il docu-fi lm sulla sua vita

BALSAMICO VILLAGE

Da qui parte l’evoluzione 
del turismo nazionale 

Maria Silvia Cabri

“Promuovere l’Italia è un 
lavoro da professionisti 

basato sulla nostra principa-
le risorsa: la creatività. In un 
Paese costruito da artigiani 
del gusto e del buon gusto, 
non c’è spazio per chi svende 
un prodotto a poco prezzo. 
Invece, là dove ci sono delle 
spinte creative genuine è im-
portante fare sistema, senza 
farsi prendere dal livore 
della concorrenza, perchè 
c’è spazio per ogni idea di 
qualità”. Così Armando de 
Nigris, presidente del Grup-
po de Nigris, è intervenuto 
all’incontro “Italia, impresa 
da vendere” che si è tenuto 
nei giorni scorsi al TTG di 
Rimini, la più importante 
fi era del settore turistico. Un 
dibattito dove l’imprendito-
re, alla guida di un’azienda 
tra i principali player mon-
diali dell’aceto, ha portato 
l’esperienza del Balsamico 
Village, il primo parco a 
tema dedicato ad una eccel-
lenza agroalimentare italia-
na. Un luogo che ha visto in 
due anni oltre 7000 visita-
tori, ma che è servito anche 
“a tracciare una strada con-
creta per un’evoluzione del 
turismo nazionale” come ha 
spiegato de Nigris.

“Il Balsamico Village - ha 
proseguito il presidente - è 
riuscito a far scoprire quei 
‘giardini’ che sono le nostre 
campagne. L’italia, del re-
sto più che con treni veloci, 
andrebbe percorsa a piedi, 
per scoprire lentamente la 
sua narrativa del territorio”. 
Infi ne, una previsione lega-
ta all’attualità economica: 
“Sono convinto che le azien-
de straniere che oggi stanno 
acquistando le eccellenze 
italiane fi niranno per immo-
bilizzare i grossi marchi, sti-
molando, invece, la crescita 
dell’artigianato”.

Bruno Serato,
lo chef – fi lantropo 
Sono ormai tanti i perso-

naggi famosi che hanno var-
cato i cancelli del Balsami-
co Village. Ma lo scorso 10 
ottobre il parco ha ospitato 
una fi gura davvero straordi-
naria nel mondo della risto-
razione: lo chef Bruno Sera-
to che ha voluto conoscere 
a fondo questa peculiare 
realtà produttiva e turistica 
e inserirla nelle riprese di un 
fi lm sulla propria vita. 

Bruno Serato è un im-
prenditore e fi lantropo italia-
no con cittadinanza francese 
naturalizzato statunitense. 
Noto principalmente per la 
sua attività di contrasto della 

povertà, che svolge mediante 
la sua fondazione Caterina’s 
Club. L’associazione benefi -
ca si occupa di fornire pasti 
ogni sera agli indigenti, in 
particolare bambini, in di-
verse città della California e 
del Messico. Per questa sua 
attività nel 2011 la CNN lo 
include fra i primi dieci del-
la sua annuale lista di eroi 
dell’anno. Gestisce da oltre 
30 anni anche il ristorante 
Anaheim White House, che 
periodicamente ospita galà 
di benefi cienza. Serato si 
trova in Italia per le riprese 
di un docu-fi lm prodotto da 
Civetta Movie che,  attraver-
so un lungo tour nel nostro 
Paese, racconterà la sua vita 
esplorando nel contempo le 
sue eccellenze agroalimen-
tari tra aziende, ristoranti e 
persino scuole alberghiere. 
Il primo contatto tra Serato e 
Balsamico Village è avvenu-
to a Fico Bologna, dove Se-
rato ha tenuto una conferen-
za a inizio ottobre. Lo chef, 
dopo una degustazione pres-
so lo Stand di De Nigris, ha 
espresso il desiderio di sco-
prire le bontà “balsamiche” 
di De Nigris direttamente 
sul luogo di produzione e 
ha concordato una visita al 
Balsamico Village dedicato 
all’IGP modenese. Serato è 
rimasto incantato dalla bel-
lezza del posto, avendo come 
guida di eccezione lo stesso 
Armando de Nigris. Ha ri-
cordato di aver scoperto i 
prodotti De Nigris negli Usa, 
dove sono molto conosciuti 
e di aver lavorato a lungo 
con un collaboratore di Car-
pi. Ma soprattutto Serato è 
stato accolto da tanti giova-
ni: i ragazzi del liceo Fanti e 
un gruppo di studenti tede-
schi loro ospiti in uno scam-
bio culturale. Un’occasione 
per trasmettere l’esperienza 
di una vita straordinaria de-
dicata agli altri proprio at-
traverso il cibo. “Per fare del 
bene al prossimo – insegna 
Serrato – non servono soldi, 
basta un sorriso e un piatto 
di pasta”.  

Bruno Serato
e Armando De Nigris
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SCUOLA

Giovani studenti
fucina di progetti

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.
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... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.

Maria Silvia Cabri 

L’anno scolastico è iniziato 
da poco più di un mese 

e c’è già grande fermento e 
intensa progettualità al liceo 
Fanti di Carpi. Due in par-
ticolate gli eventi che hanno 
visto protagonisti studen-
ti e docenti dell’istituto: il 
“YounG7”, iniziativa promos-
sa dal Miur che consente ai 
giovani di comprendere le 
modalità e lo svolgimento del 
G7 e il “Premio Scuola Digi-
tale” 2018, che il Ministero 
dell’Istruzione promuove nel 
quadro delle azioni del Pia-
no Nazionale Scuola Digitale 
(Pnsd) e che per le province 
di Modena e Reggio Emilia è 
stato organizzato proprio dal 
liceo Fanti. 

“YounG7” per i liceali
Prosegue il percorso del 

liceo Fanti sulla strada delle 
simulazioni di eventi di rile-
vanza mondiale, quali il “G7 
Giovani”. Nei giorni 8, 9 e 10 
ottobre, infatti, una cinquan-
tina di studenti delle classi 
terze e quarte si sono ritro-
vati, sotto la guida dell’Head 
(Head of Compliance Pro-
cesses Execution) Giacomo 
Rossi, presso l’Auditorium e 
le sale della Biblioteca Loria 
per simulare i lavori del G7 
giovani che si svolgeranno in 
Canada a partire dal prossi-
mo 23 ottobre. Le tematiche 
trattate? “Tutte di notevole 
rilevanza - spiega la dirigen-
te Alda Barbi - e legate all’A-
genda 2030, come vuole il 
modello didattico sopranno-
minato appunto Model 2030, 
portato avanti dal Miur nei 
vari eventi di ‘Futura’ che si 
sono svolti in 24 location ita-
liane nel corso del 2018 (lo 
scorso gennaio a Bologna)”. 
Gli studenti, divisi in due 
Commissioni, si sono infatti 
“sfi dati” sui temi del lavoro 
futuro, dei cambiamenti cli-
matici e dell’uguaglianza di 
genere. 

Per introdurre e fornire 
spunti di spessore, gli stu-
denti hanno invitato il sin-
daco Alberto Bellelli, che ha 
parlato di “sostenibilità e di 
protagonismo dei giovani per 
‘cambiare il mondo’”, l’asses-
sore all’istruzione e alle Pari 
Opportunità Stefania Gaspa-
rini che ha sottolineato “la 
necessità dell’empowerment 
femminile”, Francesco Mat-
teucci del ClustER Green-
tech Emilia Romagna che ha 
illustrato le abilità necessarie 
per “leggere e interpretate il 
futuro dei giovani” e Marco 
Arletti, del gruppo giovani 
imprenditori di Confi ndu-
stria Emilia Romagna che 
ha fornito esempi concreti 
di cosa signifi chi “essere un 
imprenditore che ‘osa’ nel no-
stro territorio”.

I lavori, che si sono pro-
tratti per tre giornate e si 
sono svolti sempre in inglese, 
sono stati coordinati da Gia-
como Rossi e da Jacopo Cer-
pelloni del Laura Bassi di Bo-
logna, entrambi appartenenti 
alla community di studenti  

“Tante idee, tante proposte e, 
soprattutto, un’occasione per 
rendere il mondo un luogo 
migliore: al Fanti ci credia-
mo!”, chiosa la preside Barbi

“Premio Scuola
Digitale” per
le buone pratiche
L’11 ottobre scorso si è 

svolto a Carpi, presso l’Audi-
torum di San Rocco il primo 
“Premio Scuola Digitale” or-
ganizzato dal Liceo Fanti, su 
incarico del Miur, per le pro-
vince di Modena e Reggio, 
nonché per Parma e Piacenza 
il giorno successivo, al Wor-
kout Pasubio di  Parma. Si è 
trattato di un contest tra tutte 
le scuole secondarie di secon-
do grado delle diverse pro-
vince. Oggetto: le buone pra-
tiche sperimentate nel corso 
dell’anno scolastico 2017/18 
che hanno visto gli studenti 
stessi al centro del proces-
so formativo ed educativo. I 
vari istituti hanno concorso 
presentando dei brevi fi lmati. 
Una giuria d’eccezione, com-
posta da Silvia Menabue, di-
rigente dell’Uffi  cio scolastico 
provinciale di Modena, Gia-
como Cabri del Dipartimento 
di Scienze fi siche, informati-
che e matematiche di Unimo-
re, Milena Saina, assessore 
alle Politiche giovanili con 
delega ai Servizi informatici, 
Roberto Bondi, coordina-
tore Servizio Marconi T.S.I. 
dell’USR Emilia-Romagna e 
Marcello Fantuzzi, Technical 
Director&President Ncs di 
Carpi, ha selezionato i vari 
progetti, ammettendone alla 
fi nale solo cinque per provin-
cia. 

“Siamo molto soddisfatti 
- spiega Alda Barbi -. L’Audi-
torium San Rocco era gremi-
to di studenti preparati, at-
tenti e ansiosi di competere, 
in maniera corretta e propo-
sitiva, per vincere il premio 
di 1.000 euro destinati ad 
acquisti di strumentazione 
digitale per la scuola”. Tra 
una presentazione e l’altra, 
si sono esibiti il trombetti-
sta Enrico Pasini, la scuola 
di danza Surya Dance, gli 
studenti dell’IC3 di Modena 
con il robot Nao e il pro-
getto Minecraft  Modena, le 
studentesse del Vallauri con 
una selezione di abiti “del fu-
turo”. Gli studenti del Centro 
di Formazione Professiona-
le Nazareno di Carpi hanno 
invece gestito l’accoglienza, 
nonché il breve break con 
spuntino per tutti i presenti. 

Le scuole vincitrici sono 
state l’ITS Calvi per la pro-
vincia di Modena con un 
progetto sul precision far-
ming, e l’IIS Blaise Pascal di 
Reggio Emilia con un lavoro 
dal titolo “Th e Art of Data”. 
Entrambi i progetti parteci-
peranno alla fi nale regionale 
del 14 novembre a Bologna. 

Grande soddisfazione 
per il liceo Fanti, che è arri-
vato in fi nale con il progetto 
“Una camminata a portata 
di QR Code” e ha gestito con 
la competenza il Premio per 
ben quattro province. 

Wayouther  ideata da Loren-
zo Micheli del Miur, vero “vi-
sionario” di questa innova-
tiva modalità di fare scuola. 
All’iniziativa erano presenti 
anche sei studenti esperti, o 

senior, che hanno gestito le 
operazioni con professionali-
tà e formalità, come richiesto 
dal Model. Al termine della 
simulazione Global Young 
G7, la vincitrice, best delegate, 

eletta dai chair e dai coordi-
natori stessi è risultata la stu-
dentessa Braiji Yousra, della 
4L. L’alunna parteciperà di 
diritto a “Futura Roma” che 
si svolgerà a Palazzo Venezia 

dal 21 al 24 ottobre, accom-
pagnata dalla docente Chiara 
Francia, referente della scuo-
la per questo tipo di attività 
e membro della community 
di docenti Teachers Matter. 

Attualità
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INCONTRI

Testimonianze dirette 
di cura e guarigione

Maria Silvia Cabri

Come ogni anno anche 
Carpi parteciperà alla 

“Settimana della Salute Men-
tale”, con convegni, proiezio-
ni, momenti di informazione 
e cene, per rifl ettere e stimo-
lare una rifl essione condivisa 
e collettiva sul tema del disa-
gio mentale e sui pregiudizi 
ad esso legati. Sei le iniziative 
previste, da sabato 20 a ve-
nerdì 26 ottobre, promosse 
da Azienda Usl di Modena, 
associazione dei famigliari 
di pazienti aff etti da disturbi 
psichiatrici Al di là del muro, 
con il contributo di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, e il patrocinio di Co-
mune e Unione delle Terre 
d’Argine. 

L’VIII edizione della ma-
nifestazione sarà caratte-
rizzata in particolare dalla 
presentazione di tre libri che 
aff rontano il tema della salute 
mentale sotto diversi punti di 
vista. Il primo appuntamen-
to, il 20 ottobre alle 18 presso 
il Diferente Café, in via Pe-
ruzzi 20, sarà l’aperi-libro con 
Giorgio Magnani, psichiatra 
e già operatore del Centro di 
Salute Mentale Carpi, autore 
di “Impara l’arte”. 

Terapia come arte e arte 
come terapia: questo il mes-
saggio che vuole lanciare il 
libro che, bastato su anni di 
esperienza in un centro diur-
no psichiatrico, si interroga 
sulla capacità terapeutica, 
sull’arte di curare, di uscire 
dall’isolamento, di riappro-
priarsi delle relazioni. Rico-
noscendo la natura essenzial-
mente sociale dell’umano, il 
dottor Magnani individua nel 
gruppo la giusta dimensione 
per ottenere esperienze emo-
zionali correttive. Ecco allora 
sopraggiungere l’importanza 
degli artisti che, accompa-
gnando il gruppo, generano 
un forte potere attrattivo e 
trasformativo, sia per la pre-
senza fi sica e l’esempio, che 
per le tecniche specifi che del-
le arti.

L’entrata di via Molina-
ri dell’Ospedale sarà invece 
lo spazio in cui, lunedì 22 
ottobre dalle 9 alle 13, l’as-
sociazione Al di là del Muro 
sarà presente con un punto di 
ascolto, informazione e soste-
gno sul disagio mentale, oltre 
che con una bancarella che 
esporrà i manufatti prodotti 
nel proprio laboratorio di cu-
cito e manualità. 

Anche la potenza del ci-
nema può aiutare a rifl ettere 
sulle tematiche legate al disa-
gio psichico: mercoledì 24 ot-
tobre, alle 15, al Cinema Spa-
ce City sarà proiettato “Padri 
e fi glie”, il fi lm di Gabriele 
Muccino che racconta delle 
diffi  coltà legate ai rapporti 

tra adulti e bambini, dei vuoti 
emotivi che possano causa-
re e dell’aff annoso tentativo 
per riempirli. A presentare 
la pellicola, il direttore della 
U.O. di Salute Mentale Adulti 
- Area Nord, Giuseppe Tibal-
di, insieme al critico Federico 
Baracchi. 

“Un legame materno non 
si recupera più?”: questa la 
domanda che funge da titolo 
al libro di Lia Van Der Win, 
che sarà presentato sempre lo 
stesso giorno alle 18, presso 
il Diferente Café. Il testo, che 
rientra nella collana “Storie di 
guarigione” diretta dal dottor 
Tibaldi, è il diario di una vita 
segnata dalla schizofrenia, la 
storia di Lia, settima di undici 
fi gli, nata in Olanda nel 1952. 
La diagnosi della malattia e 
la guarigione, dopo una vita 
segnata dalla costante paura 
del rifi uto e dell’abbandono. 
Un racconto di soff erenza e 
coraggio e una testimonian-
za importante per rifl ettere 
su una patologia per la qua-

le, ancora oggi, troppi sono i 
dubbi sulle possibilità di gua-
rigione. 

Giovedì 25 ottobre, alle 
20, la cittadinanza potrà 
partecipare a una Cena di 
benefi cenza che si svolgerà 
presso il Circolo Guerzoni 
per raccogliere fondi in fa-
vore di Al di là del Muro, in 
occasione del suo decimo 
compleanno. A concludere 
gli appuntamenti sarà un’al-
tra presentazione, venerdì 26 
ottobre, presso il Diferente 
Café. Alle 18, Giovanni Ros-
si, psichiatra e psicoterapeu-
ta, fondatore del “Club degli 
SPDC No Restraint” (ossia 
quelli che prendono in cura 
senza mai ricorrere a mezzi 
di contenzione meccanica o 
spaziale), parlerà di “Due o 
tre cose che so di lei”, testo 
strutturato come un ricetta-
rio in cui l’autore, come uno 
chef, propone ai lettori il suo 
menu: gli “antipasti” aiutano 
a riconoscere le false piste che 
spesso si percorrono; la “spe-

cialità della casa” aff ronta di 
petto la questione e prova a 
rispondere alla domanda su 
cosa sia la salute mentale. “In 
cucina con me” è la parte de-
dicata alle persone, da Franco 
Basaglia a coloro che hanno 
aff rontato in prima persona 
il problema della soff erenza 
mentale, che hanno guidato il 
dottor Rossi nella sua ricerca. 
Infi ne gli “assaggi”, che rac-
colgono e approfondiscono 
storie, attualità e situazio-
ni che con la salute mentale 
hanno a che fare molto più di 
quanto possa sembrare a un 
primo sguardo. 

Le dichiarazioni
dei promotori
“La Settimana della Salute 

Mentale – commenta Gior-
gio Cova, presidente di Al 
di là del Muro – rappresen-
ta un’occasione importante, 
perché ci consente di rifl et-
tere e sensibilizzare la citta-
dinanza su di un tema assai 
delicato. Parlarne, parlarne 
e ancora parlarne: non dob-
biamo stancarci, perché sono 
ancora tantissimi i pregiudizi, 
i silenzi e i muri da scavalcare 
perché il disagio psichico sia 
accettato nella nostra società”. 
“Purtroppo lo stigma verso la 
malattia mentale resiste in 
alta percentuale - chiosa Da-
niela Depietri, assessora alle 
Politiche sanitarie -. C’è tanto 
da fare, informando e stando 
tra le persone, per fare capi-
re che anche nella patologia 
ci possono essere dei talenti, 
che sono solo da scoprire”. 

“Il Dipartimento di Salute 
Mentale di Modena - prose-
gue il primario Giuseppe Ti-
baldi - è tra i più innovativi in 
Italia. E una delle ragioni per 
cui è conosciuto è proprio la 
‘Settimana della Salute Men-
tale’, che già in molti stanno 
‘copiando’”.  Tra i capisaldi del 
dottor Tibaldi vi è la riduzio-
ne degli interventi coercitivi 
e della contenzione fi sica: 
“La presenza a Carpi di un 
reparto a contenzione fi sica 
‘zero’, ‘No restraint’, è uno de-
gli esempi della specifi cità del 
modello modenese”. 

Altro strumento innova-
tivo sostenuto dal primario 
è quello del “Budget di salu-
te”: una nuova modalità di 
gestione dei problemi com-
plessi del cittadino, nel quale 
le istituzioni (locali e sanita-
rie), le risorse del contesto 
(volontariato, cooperazione, 
famiglia) e la persona stessa, 
condividono percorsi “perso-
nalizzati, costruiti sui bisogni 
del soggetto”. “Si tratta di una 
delle formule che consen-
te piena condivisione delle 
scelte importanti, che vanno 
al di là delle proposte farma-
cologiche”, chiosa il dottor 
Tibaldi. 

Attualità

Daniela Depietri, Giorgio Cova, Giuseppe Tibaldi

E’ stata uffi  cialmente 
inaugurata lo scorso 13 ot-
tobre una nuova postazione 
del 118, che trova spazio nei 
locali concessi in uso all’A-
zienda USL di Modena dal 
Comune, nello stabile della 
Protezione Civile di via dei 
Trasporti 4 a Fossoli. L’am-
bulanza, precedentemente in 
postazione presso il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Ra-
mazzini, è una delle due pre-
senti con infermiere a bordo 
h24 per il territorio di Carpi, 
ed è equipaggiata con attrez-
zature all’avanguardia. La 
nuova collocazione dell’am-
bulanza infermieristica assi-
cura una copertura più effi  -
cace e tempestiva della città 
- permettendo di raggiunge-
re più facilmente l’area nord 
ed est - e del Distretto, accor-
ciando i tempi di intervento 
su Novi e Rovereto. In caso 
di eventi maggiori, inoltre, 
può intervenire a supporto 
anche verso Cavezzo o aree 
limitrofe. La nuova sede ga-
rantirà anche un maggior 
livello di integrazione e col-
laborazione tra gli operatori 
del Dipartimento di Emer-
genza Urgenza e il persona-
le del Nucleo Operativo di 
Protezione Civile del Comu-
ne di Carpi, che si dimostra 
particolarmente importante 
soprattutto in occasione di 
grandi emergenze. Il taglio 
del nastro è avvenuto alla 
presenza di varie autorità 
cittadine e sanitarie, nonché 
dei tanti volontari. “Nove 
minuti di vita guadagnati. 
Un risultato straordinario”. 
Così il sindaco Alberto Bel-
lelli ha commenta la nuova 
collocazione di un’ambu-
lanza, in quello che ha de-
fi nito il “condominio delle 
emergenze”. Dal 4 ottobre gli 
operatori di stanza a Fossoli 
hanno eff ettuato 43 inter-
venti, registrando un abbat-

timento dei tempi da 15 a 6 
minuti. La delocalizzazione 
è frutto del lavoro congiunto 
tra Amministrazione comu-
nale e Asl: “Una sinergia ne-
cessaria – spiega l’assessora 
con delega alla Protezione 
civile, Daniela Depietri – 
per rispondere agli accre-
sciuti bisogni della cittadi-
nanza”. Concorde sul punto 
anche il direttore generale 
dell’Ausl, Massimo Annic-
chiarico, che ha espresso il 
suo apprezzamento relativa-
mente alla riorganizzazione 
del sistema di emergenza 
iniziata nel 2015 su tutto il 
territorio provinciale: “A me 
piace inaugurare cose che 
funzionano già”. “Fare rete 
in regime di emergenza - ha 
spiegato il direttore del Di-
partimento interaziendale 
Emergenza Urgenza, Stefano 
Toscani - è fondamentale. 
Aver portato questo servizio 
in frazione, fuori dall’ospe-
dale, rappresenta un miglio-
ramento tangibile, in quanto 
la tempestività, l’arrivare pri-
ma, può davvero fare la diff e-
renza, oltre a essere garanzia 
di maggiore equità per tutti 
i cittadini dell’Area nord. Nel 
territorio di Carpi compia-
mo circa 8mila interventi 
l’anno, di cui 2mila codici 
rossi. Di questi, circa 200 si 
rivelano particolarmente 
gravi: persone che necessi-
tano di essere inserite all’in-
terno di percorsi precisi. 
Mediamente 130 restano in 
carico del Ramazzini di Car-
pi, mentre gli altri, aff etti da 
patologie tempo dipendenti 
(ovvero ictus, infarti e poli-
traumi) vengono trasporta-
ti a Modena”. Gli equipaggi 
del 118 (autisti e infermieri) 
ruoteranno e si divideranno 
tra Pronto Soccorso e zona 
autotrasportatori. 

Msc

SERVIZI
Inaugurata a Fossoli la collocazione
di un’ambulanza h24 del 118
nella sede della Protezione Civile

9 minuti di vita 
guadagnati

Proseguono i lavori per 
la realizzazione della Resi-
denza Sanitaria Psichiatrica 
ad Indirizzo Intensivo (Rti), 
che dovrebbero concludersi 
entro febbraio 2019. Il pro-
getto, condiviso da Comu-
ne, associazione Aldilà del 
Muro e Azienda sanitaria, 
prevede l’ampliamento del 
piano terra della palazzina 
attualmente sede del Cen-
tro di Salute Mentale al fi ne 
di accogliere sia i letti per 
le funzioni di Spdc (Servi-
zio Psichiatrico Diagnosi e 
Cura) che quelli per le Re-
sidenza Sanitaria a Tratta-
mento Intensivo. “Obiettivo 
– spiega il dottor Giuseppe 
Tibaldi – è far coesistere 
situazioni assistenziali sia 
acute che meno acute, per 
una maggiore continuità e 
stabilità nel servizio, un più 
effi  ciente uso del personale, 
una progressiva riduzione 
dei ricoveri acuti”. La  “spe-
rimentazione”, che vede a 

Residenza Sanitaria Psichiatrica
stretto contatto i due servizi 
integrati, è già stata avviata 
mediante la collocazione 
temporanea dei letti di dia-
gnosi e di quelli di tratta-
mento intensivo nel piano 
rialzato del corpo 2 dell’o-
spedale. Essa proseguirà 
anche nella sede defi nitiva 
per 24 mesi, al termine dei 
quali l’assetto defi nitivo e la 
proporzione nell’assegna-
zione dei posti letto, sarà 
congiuntamente defi nito o 
modifi cato da Comune, as-
sociazione Al di là del muro 
e Ausl.

“Certo stiamo vivendo 
un periodo di ‘transizione’ 
– conclude il primario – 
con la collocazione tempo-
ranea nel prefabbricato. Ma 
questa è stata occasione per 
intensifi care l’attività domi-
ciliare, propria della Psi-
chiatria di Comunità che 
io promuovo, e che intendo 
preservare anche a lavori 
conclusi”. 
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Massimo Gandolfi ni sarà a Carpi per affrontare il tema
dell’ideologia del gender. “Urge una capillare informazione” 

INCONTRI

Una battaglia sociale
e antropologica

Maria Silvia Cabri

“Gender: conoscere per 
giudicare. Maschio e fem-

mina li creò?”. Massimo Gan-
dolfi ni, presidente del Co-
mitato “Difendiamo i nostri 
fi gli”, psichiatra e direttore 
del Dipartimento di Neu-
roscienze della Fondazione 
Poliambulanza di Brescia, 
parlerà di gender giovedì 25 
ottobre, alle 21, presso la Sala 
Duomo a Carpi. L’incontro, 
aperto alla cittadinanza è 
promosso dalla parrocchia di 
San Bernardino Realino per 
suscitare un dibattito su un 
tema di grande attualità che 
attraversa l’antropologia del 
mondo contemporaneo. 

“Conoscere per giudi-
care”: perché questo 
titolo?
Nasce dalla constatazione 

che spesso le persone formu-
lano giudizi come verità as-
solute, quando in realtà non 
conoscono l’argomento o ne 
hanno una nozione lacunosa 
o falsa. Un argomento così 
delicato e complesso come 
quello del gender può essere 
oggetto di strumentalizzazio-
ni ideologiche e mistifi cazio-
ni. Per questo è prioritario 
sapere di cosa eff ettivamente 
si sta parlando per poter for-
mulare un giudizio storico, 
antropologico e morale sull’i-
deologia di gender.

E’ più corretto parlare di 
“teoria” o “ideologia”?
La “teoria”, dal punto di 

vista scientifi co, rappresenta 
un’ipotesi di lavoro su cui vie-
ne costruito un metodo spe-
rimentale. Se convalidata la 
teoria diventa tesi. Ma il gen-
der non parte da un’ipotesi, 
bensì da assiomi aprioristici 
non dimostrati né dimostra-
bili, da cui possono derivare 
pericolose ricadute esisten-
ziali. Per questo preferisco il 
termine “ideologia”. 

Come nasce questa 
ideologia?
Sul piano dell’elaborazio-

ne culturale, l’ideologia del 
gender si propone in Ame-
rica a partire dagli anni Cin-
quanta. Antesignano è stato il 
dottor John Money, direttore 
del dipartimento di sessuo-
logia del John Hopkins Insi-

tute di Baltimora. Gli erano 
affi  dati  bambini nati con 
ambiguità sessuali: secon-
do lui era necessario uscire 
dalla rigidità dell’esistenza di 
due soli sessi ed entrare nel 
più ampio ambito dei “gene-
ri”. Gender, appunto. Negli 
anni Sessanta si è imposto il 
“dogma” che si diventa uomo 
o donna non per determina-
zione biologica sessuale, ma 
per imposizione di “stereoti-
pi” di genere. Detto in altre 
parole, un maschio diventa 
uomo perchè condizionato 
da categorie pedagogiche e 
culturali che gli impongono 
di rivestire il ruolo sociale 
proprio dell’uomo (giocare 
a pallone, giocare con armi, 
fare a botte con i compagni, 
ecc..). Altrettanto vale per la 
femmina che viene condizio-
nata per diventare donna. Ne 
consegue che modifi cando 
gli stereotipi di genere, si può 
modifi care l’evoluzione cultu-
rale sia del maschio che della 
femmina, completando il la-
voro attraverso tecniche me-
dico-chirurgiche di “riasse-
gnazione del sesso”. In questo 
contesto si inserisce la tragica 
“sperimentazione” condotta 
dal dottor Money sul piccolo 
Bruce, trasformato in Brenda, 
che si conclude con il suo sui-
cidio, dopo una vita di disa-
gio e travaglio indicibili.

In cosa consiste
il “genere”?
Esiste un concetto sano e 

positivo di “genere”. Esiste la 

Medicina di genere: i maschi 
e le femmine hanno caratteri-
stiche tali che li distinguono, 
e non solo a livello sessuale. 
Lo stesso apparato ormonale 
è diverso e la somministra-
zione di uno stesso farmaco 
può avere eff etti terapeuti-
ci e collaterali diversi a se-
conda che sia assunto da un 
maschio o da una femmina, 
perché anche il metabolismo 
è diverso. Con la ideologia di 
gender invece non si intende 
la distinzione tra maschio e 
femmina ma si lascia al sog-
getto la libera scelta della sia 
identità e condotta sessuale, 
personale, sociale, culturale, 
indipendentemente dal fatto 
che il soggetto che la espri-
me sia maschio o femmina. 
Il maschio può avere una 
percezione di sé variabile in 
base a come si sente. Una per-
cezione fragile, ondivaga fi no 
a non auto-percepirsi. In Sve-
zia vi sono istituti scolastici in 
cui non esistono “bambini” o 
“bambine” ma quello che il 
soggetto di una determinata 
età si sente di essere in quel 
momento. Educano alla “neu-
tralità”, anche nello scrivere: 
bambin*, scolar*, maestr*.

Quale è il ruolo
dei genitori?
E’ essenziale. I genitori 

devono sapere, essere infor-
mati. Spesso accade che i fi gli 
di queste generazioni siano 
già educati secondo questa 
linea di pensiero senza che 
le famiglie lo sappiano. Ciò 

accade in quanto questi pro-
grammi educativi entrano 
nelle scuole con titolo am-
bigui: “lotta alle discrimi-
nazioni”, “lotta al bullismo”. 
Escamotage per introdurre 
l’educazione di genere. 

Dunque l’informazione 
è importante…
Molto. Nel 2010 è stato 

emanato il documento “Stan-
dard per l’educazione sessua-
le in Europa”, con l’ambizione 
di dettare le linee guida per i 
programmi scolastici di tutti 
i Paesi europei. Grazie alla 
Provvidenza ne sono venuto 
a conoscenza: ho interpellato 
alcuni amici: come genito-
ri, nonni, uomini di cultu-
ra dovevamo fare qualcosa. 
Informare, rendere noto il 
problema affi  nchè le persone 
possano giudicare e bloccare 
la deriva.

Affrontare la questio-
ne gender è una sfi da 
educativa? 
E’ innanzitutto una sfi da 

educativa nei confronti dei 
bambini più piccoli. Poi, una 
volta cresciuti, diventa uan 
sfi da sociale e antropologica. 
Crescere persone con il con-
cetto di un genere sempre 
variabile signifi ca creare una 
società di deboli, manipo-
labili da parte di chi detiene 
il potere economico che va 
ad infi erire su quello che è il 
nucleo della società, ossia la 
famiglia. 

Quanto è importante 
oggi parlare di gender?
Moltissimo. Per fortuna 

ora anche la Chiesa, all’ini-
zio più restia, si è aperta sul 
tema. Lo slogan di Papa Fran-
cesco è “Costruite ponti, non 
muri”. Possiamo tradurlo in 
dialogate, dialogate, dialoga-
te. I manipolatori potrebbe-
ro usare questo slogan come 
non dire la verità o cadere nel 
relativismo di una verità per-
sonale. Tanto stiamo facendo 
per combattere l’ideologia del 
gender, abbiamo la responsa-
bilità, la missione di fare co-
noscere alle persone chi che 
cosa si tratta, coniugando la 
scienza - con lo strumento 
che le è proprio della ragione 
e della cultura - con la vita, un 
bene da proporre, difendere e 
tutelare senza eccezioni.

Attualità

Gent.mo Dottore, ho 15 
anni, e per la prima volta in-
comincio a provare interesse 
per un mio coetaneo. Mi chie-
devo come mai arrivati ad un 
certo punto della nostra vita 
ci si innamora? E’ un bisogno 
aff ettivo da colmare? Quanto 
incide la biochimica? Grazie!  
Martina P.

Carissima Martina: do-
manda aff ascinante! L’inna-
moramento è un tempo nuo-
vo, in cui all’improvviso si 
prova un interesse particolare 
verso qualcuno e per la prima 
volta ci si innamora. Espres-
sioni quali perdere la testa, 
avere le farfalle nello stomaco 
e il famoso cuore all’impazza-
ta, rimarcano una condizione 
specifi ca e tipica dell’infa-
tuazione, caratterizzata da 
euforia, eccitazione, bisogno 
costante quasi ossessivo della 
presenza dell’altro, iperattiva-
zione fi siologica.

L’innamoramento trat-
teggia la modalità adole-
scenziale per eccellenza del 
legame amoroso, e quando è 
contraccambiato, porta con 
sé note di sensazioni che ri-
empieno l’anima, emozioni 
che fanno sobbalzare il cuore. 
Quando l’interesse non è cor-
risposto, l’innamoramento 
mostra con forza anche l’altra 
faccia della medaglia, quella 
della soff erenza, del dolore, 
che può portare alla perdita 
di controllo, rivelandosi fonte 
di un’inenarrabile soff erenza 
che contribuisce a distrug-
gere ogni forma di speranza. 
In questo sostrato, si matura, 
la convinzione d’essere sba-
gliati, privi di qualità, di non 
possedere alcuna attrattiva 
capace di catturare l’attenzio-
ne degli altri. 

Relativamente alla bio-
chimica, posso dire che non 
si tratta di un luogo comune. 
Da una ricerca fatta dall’U-
niversità di Syracuse, i ricer-
catori hanno condotto uno 
studio per cronometrare 
quanto tempo occorra per 
innamorarsi di qualcuno. Il 
risultato è sbalorditivo: circa 
20 centesimi di secondo. Dal 
momento in cui osserviamo 
la persona che ci attrae, nel 
nostro cervello si attivano 
ben 12 aree diff erenti che si 
impegnano in una rapidissi-
ma valutazione delle caratte-

ristiche del prescelto/a che ci 
sta di fronte e che, in caso di 
risposta positiva, stimolano 
la produzione di neurotra-
smettitori quali la noradrena-
lina, la feniletilamina (PEA) 
e la dopamina, oltre che di 
estrogeni e testosterone, che 
sarebbero i responsabili di un 
eff etto similare a quello pro-
dotto da alcune droghe, rega-
landoci eccitazione, euforia e 
uno stato generale di iperatti-
vità, benessere e buonumore. 
Sono altri due ormoni, ossito-
cina (donne) e vasopressina 
(uomini), a garantire la sta-
bilità del rapporto. Svolgono 
un ruolo chiave nel processo 
di scelta del partner anche i 
feromoni, messaggeri chimici 
mediati dall’olfatto (il nostro 
senso più atavico e incon-
scio). Si suppone che la pre-
ferenza di un odore piuttosto 
che di un altro, nella scelta 
del compagno, dipenda dalla 
sua maggiore o minore com-
patibilità genetica con noi. 

A prescindere dall’aff asci-
nante mondo delle scoperte 
in questo campo, il mio con-
siglio è quello di vivere con 
serenità questa fase impor-
tante della tua vita, e la per-
sona che ti metterai vicino 
dovrà saperti accettare come 
sei e valorizzare ogni tuo 
aspetto: dovrà fare con te, ciò 
che la primavera fa con i cilie-
gi, come scrive Pablo Neruda 
in Venti poesie d’amore e una 
canzone disperata.

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

Affettività e
innamoramento

Giovedì 25 ottobre, alle 21, presso la Sala Duomo a 
Carpi, la parrocchia di San Bernardino Realino propone 
un incontro per suscitare un dibattito su un tema che attra-
versa l’antropologia del mondo contemporaneo: “Gender: 
conoscere per giudicare. Maschio e femmina li creò?”. Gui-
derà la serata il professor Massimo Gandolfi ni, neurochi-
rurgo e psichiatra, già intervenuto in numerosi convegni, 
incontri e dibattiti su questo argomento di grande attualità.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Massimo Gandolfi ni

Danilo Littarru
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MIRANDOLA Percorso Nascita: Open Day e Flash mob al Santa Maria Bianca.
Il direttore Ausl Modena Annichiarico: “Struttura all’avanguardia”

Accompagnare le 
mamme in tutte le fasi

Successo di presenze per 
l’Open day sul “Percorso 

Nascita” organizzato dall’A-
zienda Usl di Modena all’o-
spedale di Mirandola che si 
è svolto lo scorso 6 ottobre: 
porte aperte per una intera 
mattinata al Punto nascita 
del Santa Maria Bianca, dove 
medici e ostetriche hanno in-
contrato le future mamme e 
neomamme, i papà e i bimbi 
che hanno partecipato alla 
presentazione della struttura 
e al Flash mob “Allattiamo 
insieme” previsto nell’ambito 
della Settimana per l’Allatta-
mento materno. Dopo i sa-
luti iniziali e la proiezione di 
un video per far conoscere il 
personale e il funzionamento 
del Reparto, è stato possibile 
toccare con mano l’off erta di 
assistenza del Punto nascita. 
“Le competenze professionali 
del personale ostetrico, infer-
mieristico e medico, le do-
tazioni tecnologiche e strut-
turali, la completezza della 
presa in carico fi n dalla fase 
iniziale del percorso nascita, 
della presa in carico, dalla 
gravidanza ai primi giorni di 
vita del bambino - osserva il 
direttore generale dell’Azien-
da Usl Massimo Annicchiari-
co - rendono il Punto Nascita 
di Mirandola una struttura 
all’avanguardia, che non solo 
risponde pienamente agli 
standard nazionali richiesti 
per i Punti Nascita di primo 
livello, ma off re accudimento 
e personalizzazione in evento 
speciale per le donne di tutto 
il Distretto e delle aree limi-
trofe”. Importanti gli investi-
menti eff ettuati non solo sulle 
strutture a misura di mamma 
e bambini, inaugurate nel 

2015, ma anche sulle dota-
zioni tecnologiche: acquisiti 
dall’Azienda Usl nell’ambito 
del percorso di potenziamen-
to del Punto Nascita un tavolo 
di sala operatoria per cesarei 
d’urgenza, una telemetria fe-
tale, un cardiotocografo, una 
pompa a infusione, un eco-
grafo aggiuntivo ed è in arrivo 
un sistema di riscaldamento 
neonatale. “Sosteniamo e ap-
prezziamo l’Open Day e tutte 
le altre iniziative organizzate 
per promuovere il Punto na-
scita del Santa Maria Bianca, 
un servizio modernissimo, 
accogliente e che deve ulte-
riormente crescere - aggiunge 
il sindaco di Mirandola Mai-
no Benatti -. È indispensabile 
che il reparto di Ostetricia e 
Ginecologia mantenga le po-
tenzialità che ha sempre avu-
to e per questo come Ammi-
nistrazione comunale faremo 
ogni sforzo affi  nché sia garan-

tita la qualità e la quantità dei 
servizi erogati a Mirandola”.

Il Punto Nascita
L’Unità operativa sempli-

ce di Ostetricia e Ginecolo-
gia del Santa Maria Bianca 
di cui è responsabile il dottor 
Alessandro Ferrari è il ful-
cro del Percorso Nascita sul 
territorio di Mirandola e, in 
sinergia con il Consultorio, 

si occupa della gravidan-
za dalla diagnosi prenatale 
fi no all’assistenza al parto e 
al puerperio. I professionisti 
incontrano le gravide prima 
del ricovero, con l’obiettivo di 
migliorare l’accoglienza e co-
struire un legame di fi ducia 
che possa sostenere le mam-
me durante le fasi del parto 
e nel puerperio. Il rapporto 
off erto in travaglio è “one to 

one” (una ostetrica per cia-
scuna donna), e sia le ostetri-
che che le infermiere del nido 
sono sempre disponibili a ri-
spondere a dubbi e domande 
che possono insorgere prima 
o dopo il parto. La postazio-
ne infermieristica nella zona 
centrale del reparto con-
sente inoltre un maggiore 
coordinamento per tutto il 
personale e una sorveglian-

za ideale per le diverse aree. 
Con l’adeguamento ai requi-
siti specifi ci e agli standard 
richiesti nell’ambito della 
deroga di due anni concessa 
per il proseguimento dell’at-
tività, è possibile confermare 
la totalità dei criteri d’accesso 
previsti dalle indicazioni del 
Ministero e utilizzati fi no ad 
oggi per l’accompagnamento 
delle donne con gravidanza 
fi siologica di tutto il distretto 
e dei territori limitrofi .

Il Percorso Nascita
L’Azienda Usl di Mode-

na ha realizzato e distribuito 
sul territorio un memo che, 
trimestre dopo trimestre, ri-
corda le visite e gli esami da 
eff ettuare e fornisce informa-
zioni sul Percorso Nascita. 
Sono numerosi i professioni-
sti coinvolti per off rire a ogni 
mamma un’assistenza perso-
nalizzata: ostetriche, gineco-
logi e psicologa sono dispo-
nibili sin dal primo contatto 
al Consultorio. Qui vengono 
eff ettuate visite ed ecografi e, 
consulenze e incontri infor-
mativi, fi no al momento del 
passaggio all’Ambulatorio 
gravidanza a termine presso 
il Punto Nascita, che prose-
gue con la valutazione clinica 
e poi con l’assistenza al par-
to e nelle successive 48 ore. 
Al rientro a casa e nei primi 
100 giorni di vita del bambi-
no, Consultorio e Pediatria di 
Comunità off rono le cure in 
puerperio, consulenze e so-
stegno all’allattamento, men-
tre attraverso il Pediatra di li-
bera scelta si avvia il percorso 
presa in carico che prosegui-
rà lungo tutta l’età infantile.

Words

Bassa
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in avanti la nostra esistenza”. 
“Vivere con gioia la propria 
responsabilità per il mondo è 
una grande sfi da - sottolinea 
-. Il fatto di trovarci in que-
sto mondo non per nostra 
decisione, ci fa intuire che c’è 
un’iniziativa che ci precede e 
ci fa esistere”. Nelle parole del 
Papa la missione della Chie-
sa: “Annunciando ciò che ha 
gratuitamente ricevuto, può 
condividere con voi giovani 
la via e la verità che conduco-
no al senso del vivere su que-
sta terra. Gesù Cristo, morto 
e risorto per noi, si off re alla 
nostra libertà e la provoca a 
cercare, scoprire e annuncia-
re questo senso vero e pieno”. 

Ai giovani quindi l’invito 
di Francesco: “Non abbiate 
paura di Cristo e della sua 
Chiesa. In essi si trova il te-
soro che riempie di gioia la 
vita”. Poi, il Papa ricorda la 
sua esperienza. “Grazie alla 
fede ho trovato il fondamen-
to dei miei sogni e la forza 
di realizzarli. Ho visto molte 
soff erenze, molte povertà sfi -
gurare i volti di tanti fratelli 
e sorelle. Eppure, per chi sta 
con Gesù, il male è provo-
cazione ad amare sempre di 
più”.   

immediato”. Eppure “senza il 
dono coinvolgente delle no-
stre vite, potremo avere mi-
riadi di contatti ma non sare-
mo mai immersi in una vera 
comunione di vita”. Un dono 
che tanti giovani manifestano 
con il “volontariato missiona-
rio”, una “forma per servire i 
‘più piccoli’”, “promuovendo 
la dignità umana e testimo-
niando la gioia di amare e di 
essere cristiani”. 

“Ogni uomo e donna è 
una missione, e questa è la 
ragione per cui si trova a vi-
vere sulla terra - osserva inol-
tre Francesco -. Essere attratti 
ed essere inviati sono i due 
movimenti che il nostro cuo-
re, soprattutto quando è gio-
vane in età, sente come forze 
interiori dell’amore che pro-
mettono futuro e spingono 

reti sociali, che ci pervadono 
e attraversano, stemperano 
confi ni, cancellano margini 
e distanze, riducono le diff e-
renze. Sembra tutto a portata 
di mano, tutto così vicino ed 

Francesco. Il Papa osserva 
anche come “gli estremi con-
fi ni della terra” per i giovani 
oggi “sono molto relativi e 
sempre facilmente ‘naviga-
bili’”. “Il mondo digitale, le 

pienezza della vita”, aggiunge 
il Pontefi ce, e tale espansione 
“genera l’incontro, la testimo-
nianza, l’annuncio; genera la 
condivisione nella carità con 
tutti coloro che, lontani dal-
la fede, si dimostrano a essa 
indiff erenti, a volte avversi e 
contrari”. 

Il Papa indica poi le “estre-
me periferie”, cioè “ambienti 
umani, culturali e religiosi 
ancora estranei al Vangelo di 
Gesù e alla presenza sacra-
mentale della Chiesa”, verso 
cui, “fi n dalla Pasqua di Gesù, 
i suoi discepoli missionari 
sono inviati”. E’ il senso della 
“missio ad gentes”. “La perife-
ria più desolata dell’umanità 
bisognosa di Cristo è l’indiff e-
renza verso la fede o addirit-
tura l’odio contro la pienezza 
divina della vita”, sottolinea 

“La fede cristiana resta 
sempre giovane quando si 

apre alla missione che Cristo 
ci consegna”. Così scrive Papa 
Francesco nel messaggio per 
la 92ª Giornata Missionaria 
Mondiale, che si celebra do-
menica 21 ottobre: in sinto-
nia con il tema del Sinodo dei 
Vescovi, in corso in Vaticano 
in questi giorni, protagonisti 
della ricorrenza sono i gio-
vani. Nel testo, il Santo Padre 
parla, in particolare, a loro, 
un chiaro invito per le nuo-
ve generazioni ad incarnare 
nella vita gli insegnamenti di 
Gesù e a portarli fi no a quelle 
periferie geografi che ed esi-
stenziali tanto care a France-
sco.

Dunque, si legge nel mes-
saggio, “nella convivenza 
delle diverse età della vita, la 
missione della Chiesa costru-
isce ponti inter generazio-
nali, nei quali la fede in Dio 
e l’amore per il prossimo co-
stituiscono fattori di unione 
profonda”. “La trasmissione 
della fede, cuore della missio-
ne della Chiesa, avviene per 
il ‘contagio’ dell’amore, dove 
la gioia e l’entusiasmo espri-
mono il ritrovato senso e la 

PAPA FRANCESCO Messaggio per la 92ª Giornata Missionaria di domenica 21 ottobre. 
Tema in sintonia con il Sinodo: “Giovani per il Vangelo 

La fede si trasmette 
per contagio d’amore

Il Vescovo Paolo Bizzeti, Vicario apostolico di Anatolia 
(Turchia), durante una celebrazione eucaristica con i rifu-
giati iracheni in Cappadocia. Non essendoci più chiese né 
pastori, il Vicariato dell’Anatolia affi tta sale di albergo in 
corrispondenza delle maggiori festività (Pasqua e Natale) 
per la celebrazione delle Messe con centinaia di persone 
alla volta. Intervista a pagina III.

a cura di Virginia Panzani



Sabato 20 ottobre, dal-
le 14.30, a Santa Croce 
Germana Munari incon-
trerà i gruppi della par-
rocchia e gli amici.

I NOSTRI MISSIONARI
SUOR M. ANGELA BERTELLI
MISSIONARIE DI MARIA SAVERIANE
VIA OMERO 4     
43123 PARMA
m_angela_b@yahoo.com   
 

SUOR CELESTINA VALIERI
Calle Espinillo Manzana 19-50
Ceibas    Islas De Ibicuy
Entre Rios
Argentina
hna.celestina@gmail.com

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO 
MADAGASCAR
srfraimp@moov.mg

SUOR ANNA LABERINTI 
Congregazione Piccole Figlie 
Piazzale S. Giovanni, 7
43100 PARMA
segppff@p.fi glie.org

SUOR TERESA CAVAZZUTI
Pensionato Universitario “Santa Felicita”
via del Fiancale 1
61029 URBINO
teresaaugusta@hotmail.com

MADRE GIOVANNA CATELLANI
Convent Mater Ecclesia
Bang Seng Arun Thabsake
77130 PRACHUAB
THAILANDIA 
vannachiara@hotmail.com

DON FRANCESCO CAVAZZUTI
Seminario Vescovile
Corso Fanti 44
41012 CARPI - MO

LUCIANO LANZONI
C/O Maison de la Charité, Mahatsinjo
BP 58,  317 Mananjary
Madagascar
luciano.lanzoni.09@gmail.com

D.SSA GERMANA MUNARI 
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI 
falmi@globemw.net

PADRE CLAUDIO MANTOVANI
Missionari Saveriani
Via Tre Fontane 15
74122 LAMA - TARANTO
claumanto@email.it

CARLA BARALDI
B.P. 002
PERERE
NORD BENIN
baraldicarla03@yahoo.fr

PADRE AGOSTINO GALAVOTTI 
Istituto Fassicomo
via Imperiale 41
16121 GENOVA
a.galavotti@pavoniani.it

SUOR GABRIELLINA MORSELLI 
Consolata Sisters
P.O. BOX 485 - IRINGA
TANZANIA 
segremetz@consolata.net

IRENE RATTI
Rua Sociedade dos Estudos,136
CP 1646
MAPUTO
MOZAMBIQUE 
rattiirene@yahoo.com

SUOR AMBROGIA CASAMENTI
B.P. 236
TOUBA
COTE D’IVOIRE
sfjtouba@yahoo.fr

ANNA TOMMASI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI
falmi@globemw.net

PADRE GIUSEPPE VIOTTI
Missionari Saveriani
via San Martino 8
43100 PARMA

SUOR AGNESE LOVERA 
Hjias De Nuestra Senora De La Piedad
Cordillera Blanca KM 6 s/N
Monterrey – Huaraz
Perù
hnspiedad@terra.com.pe
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MALAWI Germana Munari a Carpi in questi giorni: l’infaticabile attività
all’ospedale di Lunzu e il progetto per le adozioni a distanza

Servire sempre gli altri 
con tutta me stessa

li tramite il Centro Missiona-
rio di Carpi: “i famigliari che 
li accudiscono vengono una 
volta al mese da noi e rice-
vono una somma in denaro - 
spiega la dottoressa -. In cam-
bio, fanno qualche lavoretto 
per la collettività, come spaz-
zare e raccogliere le foglie o 
tagliare l’erba... spesso fanno 
più danni che altro - osserva 
con un sorriso - ma almeno 
sentono di dover contribuire 
per quanto possono”. Grazie 
al sussidio, che sostiene l’in-
tera famiglia, “oggi i bambini 
sono molto più curati di un 
tempo - garantisce la missio-
naria -, ad esempio nell’abbi-
gliamento, che si può facil-
mente acquistare sul posto, 
senza dover farlo mandare da 
fuori”.

E’ un aiuto prezioso che 
porta le famiglie a nutrire 
profonda gratitudine verso i 
loro benefattori e a ricordar-
li sempre con aff etto. Senti-
menti condivisi, inutile dirlo, 
dalla stessa Germana, che 
tutti porta nella preghiera. 
“A Carpi desidero salutare e 
ringraziare i cari amici che 
mi aiutano ad andare avan-
ti in ciò per cui Dio mi ha 
chiamata. Faccio quello che 
posso, se il Signore mi dà la 
salute - conclude -. E rinnovo 
il mio sì ad amare Lui e la no-
stra gente del Malawi con tut-
to il cuore, con tutta l’anima e 
con tutta la mente”.

“La mia missione è limita-
ta, ospedale e casa... non 

come quella di Anna, che ha 
la possibilità di fare più cose, 
andando nelle carceri... poi, 
io non sono brava a parlare”. 
Con la consueta umiltà, nel 
61° anniversario dell’ingresso 
fra le Francescane Ausiliarie 
Laiche Missionarie dell’Im-
macolata (Falmi) - avvenuto 
il 15 ottobre 1957 - la dotto-
ressa Germana Munari parla 
di sé e della sua vita donata 
agli ammalati del Mlambe 
Hospital di Lunzu in Malawi. 
Una missione complemen-
tare a quella della consorella 
Anna Tommasi, con cui la 
dottoressa vive, in una pro-
fonda comunione di intenti, 
presso l’ospedale. Entrambe 
le missionarie sono in Ita-
lia in questo periodo: Anna 
è stata a Carpi lo scorso 30 
settembre, Germana arriva il 
18 ottobre e sabato 20, dalle 
14.30, sarà a Santa Croce per 
incontrare i gruppi parroc-
chiali e quanti desiderano 
salutarla.

“Sono rientrata esatta-
mente un anno fa - spiega la 
dottoressa, che a lungo è sta-
ta l’unico medico al Mlambe 
Hospital - e quest’anno sarei 
rimasta in Malawi se non 
avessi dovuto partecipare ad 
una riunione del mio istituto 
a Roma. Ho potuto allonta-
narmi - sottolinea - perché 
all’ospedale sono stati assunti 

alcuni giovani medi-
ci a cui ho lasciato le 
consegne. Non so se si 
fermeranno, perché i 
neolaureati desidera-
no, in genere, andare 
a specializzarsi, maga-
ri in Sud Africa, dove 
oggi si può senza più 
bisogno di andare in 
Inghilterra o altrove. 
Comunque, intanto 
sono con noi e questo 
è un progresso”. Con 
suffi  ciente tranquil-
lità Germana guarda 
dunque alle attività 
dell’ospedale, anche 
perché i macchinari 
al momento funzio-
nano bene: l’ecogra-
fo, la macchina per 
le radiografi e, il respiratore 
automatico per i bambini, 
acquistati e ricevuti grazie 
alla solidarietà di diverse 
associazioni e realtà che so-
stengono l’ospedale - fra cui, 
naturalmente, il Centro Mis-
sionario di Carpi -, che non 
mancano inoltre di inviare 
ciò che manca, come presidi 
sanitari e “iniezioni prodotte 
in Italia - specifi ca la missio-
naria - che aiutano le donne a 
portare avanti la gravidanza, 
dato che molte sono a rischio 
di aborto spontaneo. Posso 
dire, però, che ormai si trova 
quasi tutto ciò che serve in 
loco, per questo abbiamo più 
che altro bisogno di donazio-

ni in denaro”.
Fondi di cui necessitano 

anche le adozioni a distan-
za, il progetto che Germana 
segue nel suo “tempo libe-
ro”. “Purtroppo, gli adottanti 
sono calati... ce ne fossero di 
più! - esclama -. Si potrebbe 
aumentare il sussidio mensile 
oppure inserire altri bambi-
ni”. Attualmente, sono 324 gli 
orfani adottati, molti dei qua-

OTTOBRE MISSIONARIO
Sabato 20 e domenica 21 ottobre (ore 9-12 e 15-19), 

presso il Seminario vescovile a Carpi, Mercatino Missiona-
rio: le Animatrici Missionarie proporranno le loro creazioni 

per donare il ricavato a 
progetti missionari.

Sabato 20 ottobre, 
alle 21, nella Catte-
drale di Carpi, Veglia 
Missionaria Diocesana 
(vedi pagina a fi anco). 

Domenica 21 otto-
bre, Giornata Missio-
naria Mondiale, le of-
ferte raccolte verranno 
devolute alle Pontifi cie 
Opere Missionarie. 

Martedì 23, mer-
coledì 24, giovedì 25 
ottobre, in collabora-
zione con l’Uffi  cio per 
l’educazione e la scuola 
e l’Uffi  cio per l’inse-
gnamento della reli-

gione cattolica della Diocesi di Carpi, padre Antoine Alan 
incontrerà gli studenti degli istituti superiori.

Martedì 30 ottobre, alle 15.30, presso la parrocchia di 
Quartirolo, a conclusione del mese, incontro con Irene Rat-
ti, missionaria in Mozambico. Organizzano le Animatrici 
Missionarie.

La presenza
dei cristiani in Egitto
Incontro con Fra Antoine Alan

Mercoledì 24 ottobre, alle 21, 
presso la parrocchia di Quartirolo, 
si terrà l’incontro pubblico dal tito-
lo “La presenza dei cristiani in Egit-
to”. Interverrà Fra Antoine Safwat 
Tawfi k Alan, frate francescano. Nato 
nel 1977 ad Alessandria d’Egitto, dal 
marzo 2005 appartiene all’Ordine dei Frati Minori. Ha 
studiato in Italia, conseguendo il baccelierato in teologia 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze, il 
diploma in Formazione Religiosa alla Pontifi cia Università 
Antonianum di Roma, e il dottorato in Diritto Canonico al 
Pontifi cio Istituto Orientale di Roma. 

Fra Antoine collabora con la Fondazione Pontifi cia 
Aiuto alla Chiesa che Soff re (Acs) e conosce monsignor 
Francesco Cavina, che ha incontrato in occasione del viag-
gio in Egitto compiuto dal Vescovo alla fi ne del gennaio 
scorso.

Germana Munari
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TESTIMONIANZE Intervista a monsignor Paolo Bizzeti, Vicario apostolico di Anatolia 
in Turchia, che interverrà alla Veglia Missionaria. Il piccolo “gregge” 
dei cattolici in un Paese crocevia tra Occidente e Oriente

Serve più collaborazione 
tra Chiese sorelle

Viene da Iskenderun - 
chiamata anche Ales-

sandretta - in Turchia il “te-
stimone” invitato quest’anno 
a partecipare alla Veglia 
Missionaria Diocesana, che 
si terrà sabato 20 ottobre, 
alle 21, in Cattedrale. E’ il 
Vescovo Paolo Bizzeti, gesu-
ita fi orentino, successore di 
monsignor Luigi Padovese, 
brutalmente assassinato nel 
2010, come Vicario apostoli-
co di Anatolia. Il suo inter-
vento è l’occasione propizia 
per conoscere la piccola co-
munità cattolica che vive in 
un Paese, crocevia tra Occi-
dente e Oriente, a stragrande 
maggioranza musulmana. Se 
circa 100 mila sono i cristiani 
in Turchia - per lo più stra-
nieri lì residenti -, di questi, 
30 mila appartengono alla 
Chiesa cattolica, un dato, 
tuttavia, in crescita, poiché, 
tra le migliaia di rifugiati si-
riani e iracheni fuggiti dalle 
guerre, molti sono cattolici. 
Numeri che sembrano pa-
radossali se si considera che 
questa terra, oltre ad aver 
dato i natali a San Paolo e a 
San Luca, fu una delle prime 
ad accogliere la predicazio-
ne apostolica e che le sette 
Chiese cui sono indirizzate 
le lettere che aprono l’Apo-
calisse sono tutte della peni-
sola anatolica. Una comunità 
in cui radicata e feconda è la 
memoria dei due martiri 
don Andrea Santoro e mon-
signor Luigi Padovese, ucci-
si a distanza di quattro anni 
l’uno dall’altro da assassini 
legati al mondo dell’estremi-
smo islamico.

Monsignor Bizzeti, 
come descrivere la 
presenza cattolica la-
tina a Iskenderun, nella 
regione e, più in ge-
nerale, in Turchia? Ci 
sono battesimi? Qua-
li le condizioni di vita 
della comunità?
Abbiamo piccole comuni-

tà vive, con battesimi sia di fi -
gli di membri della comunità 
cristiana, sia di convertiti. In-
fatti, in Turchia, in ogni no-
stra parrocchia abbiamo dei 
catecumeni. Purtroppo non 
abbiamo abbastanza persone 
per seguire questi musulmani 
che chiedono informazioni 
sul cristianesimo o che vo-
gliono iniziare un cammino 
per ricevere il battesimo. Non 
inviare persone in queste re-
gioni, è una grave responsa-
bilità delle Chiese cristiane, 
ancora ricche di operatori 
pastorali rispetto alle nostre. 
Un maggiore collegamento 
e collaborazione tra Chiese 
sorelle sarebbe di reciproco 
vantaggio. Come dice Papa 
Francesco: una Chiesa che si 
ripiega su se stessa non può 
avere futuro.

Qual è il rapporto con 
le altre Chiese?
Nella Conferenza Epi-

scopale siamo tre vescovi 
latini e tre orientali uniti a 
Roma e prendiamo insieme 
le decisioni. Ci sono buone 
relazioni con le varie Chiese 
ortodosse. Forse perché sia-
mo piccole minoranze, ma 

da noi l’ecumenismo di base 
è un fatto avvenuto. In alcuni 
luoghi siamo anche riusciti a 
unifi care la data della Pasqua! 
I problemi sono tra i capi, ge-
losi del proprio potere.

Poiché siete vicini al 
confi ne con la Siria, 
come lei e la sua co-
munità vi state ado-
perando per i profughi 
che scappano dalle 
guerre nei loro Paesi? 
Fra di loro ci sono an-
che molti cristiani, ap-
partenenti a diverse 
confessioni/tradizioni, 
che necessitano, oltre 
che di assistenza ma-
teriale, anche di quella 
spirituale… 
I rifugiati sono al centro 

del nostro interesse perché la 
situazione è letteralmente tra-
gica, soprattutto per i giova-
ni iracheni che non possono 
frequentare l’università, non 
possono lavorare, etc. Questi 
vivono un secondo dramma: 
non comprendono perché 
l’Occidente chiuda le porte 
dopo che loro hanno perso 
tutto, proprio per difendere i 
valori umani e cristiani della 
civiltà occidentale. Anche i 
cristiani sono molto arrabbia-
ti quando leggono le dichiara-
zioni di certi politici - anche 
italiani - che mancano com-
pletamente di rispetto per le 
loro tragedie. Si sta svilup-
pando una rabbia anche ver-
so le Chiese occidentali, che 
ai loro occhi stanno facendo 

Monsignor Paolo Bizzeti a Uçhisar in Cappadocia

La Veglia Mis-
sionaria Diocesana 
dal titolo “Ricevere 
e dare la vita testi-
moniando il Vange-
lo” sarà presieduta 
dal Vescovo Fran-
cesco Cavina sabato 
20 ottobre, alle 21, 
nella Cattedrale di 
Carpi. Porterà la 
sua testimonianza 
monsignor Paolo 
Bizzeti, Vicario apo-
stolico di Anatolia. 
Durante la celebra-
zione sarà conferito 
il mandato ai cate-
chisti della Diocesi.

Le off erte 
saranno devolute 
alle Pontifi ce Opere 
Missionarie e alla 
missione di monsi-
gnor Bizzeti.

Monsignor 
Bizzeti presiederà 
la Santa Messa in 
Cattedrale dome-
nica 21 ottobre alle 
ore 10.45

NEL CORSO DELLA VEGLIA MONS. FRANCESCO CAVINA
CONFERIRA’ IL MANDATO AI CATECHISTI DELLA DIOCESI

CENTRO MISSIONARIO

DIOCESANO

Le offerte saranno devolute alle Pontifice Opere Missionarie e alla Missione di Mons. Bizzeti

Testimonianza di
sua Ecc.za Monsignor

VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA

PAOLO BIZZETI
Vicario Apostolico
dell’Anatolia (Turchia)

SABATO 20 OTTOBRE, ORE 21
CATTEDRALE DI CARPI

«Ricevere
e dare la vita

testimoniando
il Vangelo»

«Ricevere
e dare la vita

testimoniando
il Vangelo»

Diocesi
di Carpi

Paolo Bizzeti è nato 
a Firenze nel 1947. En-
trato nella Compagnia di 
Gesù, dopo gli studi fi lo-
sofi ci teologici e l’ordina-
zione sacerdotale (1975), 
si è laureato a Bologna 
in Lettere e Filosofi a con 
una tesi sul libro della Sa-
pienza. Per molti anni si 
è occupato di evangeliz-
zazione biblica e pasto-
rale giovanile a Bologna. 
E’ stato successivamente 
superiore dalla casa dei 
Padri Gesuiti a Firenze e 
poi direttore del Centro 
di Spiritualità Villa San 
Giuseppe a Bologna per 
dodici anni. Dal 2007 al 
2013 è stato rettore del-
lo Scolasticato Interna-
zionale di Filosofi a della 
Compagnia di Gesù, a 
Padova, e direttore del 
Centro Antonianum di 
Padova per la formazio-
ne del laicato. Ha fonda-
to e accompagna alcune 
comunità residenziali di 
famiglie; ha fondato l’As-
sociazione Onlus Amici 
del Medio Oriente. Tra le 
sue ultime pubblicazioni: 
“Fino ai confi ni estremi. 
Meditazioni sugli Atti 
degli Apostoli” e “Tur-
chia. Guida biblica, pa-
tristica, archeologica, tu-
ristica” (EDB Bologna). 
Il 14 agosto 2015 è stato 
nominato Vescovo di 
Tabe e Vicario Apostoli-
co di Anatolia. Consacra-
to il 1° novembre 2015, 
ha preso possesso del 
Vicariato il 29 novembre 
2015. Vive a İskenderun, 
al confi ne con la Siria.

troppo poco per questi fratelli 
in Cristo. Noi facciamo quel-
lo che possiamo ma non ab-
biamo sacerdoti o suore che 
vengano ad occuparsi di que-
ste pecore, costrette a fuggire 
dai loro ovili. La situazione è 
drammatica e non esito a dire 
che siamo tutti responsabili 
se la prossima generazione 
diventerà musulmana a causa 
del totale abbandono da parte 
di chi si deve prendere cura 
del gregge.

Qual è lo status della 
Chiesa cattolica latina 
in Turchia: è ricono-
sciuta dal governo? E’ 
considerata alla sorta 
di un “corpo estraneo” 
perché percepita come 
qualcosa di esterno ri-
spetto alle Chiese lo-
cali?
La Chiesa cattolica latina 

non ha personalità giuridica 

e nemmeno organizzazioni 
come la Caritas sono rico-
nosciute sul piano giuridico. 
Non è possibile aprire scuole 
o centri giovanili o case di ac-
coglienza per i rifugiati. Ma 
questo è dovuto allo sciagu-
rato trattato di Losanna - del 
1923, ndr - fi rmato dalle po-
tenze occidentali che hanno 
badato solo ai loro interessi 
economici. Anche adesso 
tutte le numerose presenze 
occidentali pensano solo agli 
aff ari. A molti politici europei 
non sta a cuore la libertà reli-
giosa, che è invece un indice 
indiscutibile di democrazia. 
Inutile invocare a parole la 
“reciprocità” quando poi nei 
fatti interessa solo poter con-
tinuare a produrre a prezzi 
irrisori e vendere i nostri 
prodotti. Sul fronte turco, 
registriamo purtroppo che il 
cristianesimo è identifi cato 
con l’occidente; d’altra parte 

ci sono molte ragioni sto-
riche per avvalorare questa 
tesi. Inoltre i cristiani europei 
abitanti in Turchia da secoli, 
i “levantini”, celebrano le li-
turgie nelle lingue europee, 
quindi sono rimasti estranei 
al Paese.

Quale il rapporto con 
il mondo islamico così 
complesso al suo in-
terno? Vivete forme di 
discriminazione?
Francamente molti pro-

blemi sono nati dopo le due 
sciagurate guerre del Golfo, 
fatte dagli americani con l’ap-
poggio anche dell’Italia. Nella 
vita ordinaria non ci sono di-
scriminazioni.

Qual è la presenza del 
fondamentalismo isla-
mico in Turchia? An-
che al riguardo, come 
nell’Islam in generale, 
c’è una grande com-
plessità che in Europa 
si ignora o si fatica a 
comprendere…
Come lei dice, l’Islam è un 

mondo complesso e variega-
to e non si lavora per la pace 
con aff ermazioni generiche e 
totalizzanti. Il fondamentali-
smo è la risposta sbagliata ad 
un problema reale. In Turchia 
sono numerose le forze de-
mocratiche e rispettose delle 
minoranze religiose: sono da 
appoggiare dando loro voce, 
invece di abbandonarle a se 
stesse.

Quale memoria rimane 
dei martiri della Tur-
chia di oggi, don An-
drea Santoro e monsi-
gnor Luigi Padovese? 
E quale eredità hanno 
lasciato alla comunità 
cattolica turca?
I cristiani locali sono fi eri 

dei loro martiri ma dispia-
ciuti perché sono stati presto 
dimenticati in Occidente; per 
esempio, infatti, ci sono volu-
ti cinque anni per nominare 
un successore di monsignor 
Padovese. Di nuovo sottoli-
neo che tra Chiese sorelle ci 
vuole un maggior scambio di 
doni e attenzione.

Amici del Medio 
Oriente Onlus

Monsignor Paolo Biz-
zeti è fondatore e presiden-
te dell’Associazione Amici 
del Medio Oriente Onlus 
(Amo), nata a Firenze nel 
2007: un gruppo di laici e 
religiosi riuniti nel nome 
del Signore Gesù ed impe-
gnati a sostenere l’annun-
cio del Vangelo nelle terre 
dove si è incarnato ed ha 
iniziato la sua “corsa”, a 
promuovere una cultura 
di pace, riconciliazione e 
solidarietà, e a favorire l’u-
nità delle Chiese cristiane.

Fra le iniziative orga-
nizzate da Amo: percorsi 
formativi, esercizi spiri-
tuali e pellegrinaggi nelle 
terre della Bibbia; incon-
tri con comunità e sin-
goli rappresentanti delle 
Chiese in Medio Oriente, 
dell’ebraismo e dell’islam; 
incontri con giovani vo-
lontari internazionali; 
progetti di accoglienza e 
scambio transnazionali; 
progetti di solidarietà in 
Medio Oriente. 

Tutte le informazioni 
sul sito http://www.amo-
fme.org
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Voglia

di Sagra

CENTRO MISSIONARIO
Progetti proposti

dal Centro Missionario
In memoria di Padre Egidio Catellani
Missione francescana in Papua Nuova Guinea

In occasione della settimana dedicata all’Oceania, si è 
pensato di ricordare padre Egidio Catellani, frate minore 
carpigiano, e la sua missione in Papua Nuova Guinea. Oggi, 
chi porta avanti il suo lavoro è padre Gianni Gattei, rimine-
se, anche lui francescano, già missionario insieme a Padre 
Egidio.

In una recente intervista così lo ricorda: “I primi mis-
sionari in Papua Nuova Guinea sono stati tutti miei mae-
stri di fede e nelle opere. Mi hanno insegnato tutto quando 
non sapevo niente, e mi hanno trasmesso la passione per la 
gente. Mi piace in questa occasione ricordare padre Egidio 
Catellani, il ‘Paolo di Tarso’ del gruppo; la sua voce tuonava 
nelle riunioni diocesane e francescane. Lottava per la veri-
tà, scriveva molto per formare i catechisti. Mi ha insegnato 
l’abc del lavoro missionario”.

Progetto Sostegno per rette scolastiche: In Papua Nuo-
va Guinea padre Gianni viene interpellato da diversi ragazzi 
e ragazze, studenti universitari, che, a motivo della man-
canza di risorse economiche delle famiglie, hanno molta 
diffi  coltà a continuare gli studi. Padre Gianni, attraverso il 
sostegno dei benefattori, cerca di aiutarli contribuendo ad 
almeno una parte delle rette che, a secondo delle Facoltà, 
vanno dai 2.000 ai 3.000 euro annui. Si raccolgono off erte 
libere.

Progetto Centro Padre Antonino per lebbrosi e disa-
bili: Riqualifi cazione del Centro per lebbrosi e disabili ad 
Aitape. La ristrutturazione dell’offi  cina per le protesi è quasi 
terminata, si sta ora provvedendo al rifacimento dell’im-
pianto elettrico che prevede una spesa di 2.000 euro (ma-
teriale e manodopera). Si intende poi procedere alla costru-
zione ex novo di alcune abitazioni: due per i responsabili 
dell’offi  cina per le protesi e due per gli educatori dei disabili. 
Il costo di ciascuna abitazione è di 38.000 euro. Si raccolgo-
no off erte libere.

Progetto Acqua Potabile: L’acqua è sempre un grosso 
problema in Aitape. Non ci sono molte sorgenti e per bere 
si raccoglie l’acqua piovana. I primi a necessitare di serbatoi 
per la raccolta dell’acqua sono i disabili che non hanno la 
mobilità per andare lontano da casa. Il costo di un serbatoio 
da 2000 litri è di 600 euro, e se riuscissimo a “mettere la no-
stra goccia” anche piccola in questo oceano di necessità altri 
nostri fratelli potrebbero vivere più dignitosamente.

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus, Iban IT 14 M 
02008 23307 000028443616 presso Unicredit (indicare indi-
rizzo di residenza o indirizzo e-mail) specifi cando il nome 
del Progetto e indicando “Padre Gianni Gattei - Papua Nuo-
va Guinea”

Prendiamo a cuore in questa quinta settimana
il continente Oceanico

Signore, ti preghiamo per l’Oceania, una terra che con-
serva ancora in alcuni suoi luoghi, la Tua impronta di 
Creatore, non contaminata né deturpata dal dominio 

dell’uomo. Ti affi  diamo le sue popolazioni e tutti i missio-
nari chiamati a portare il tuo Vangelo tra loro: che possa 

sempre esserci un perfetto scambio di amore e di rispetto e 
accoglienza reciproca. Amen 

MADAGASCAR Aggiornamenti da Luciano Lanzoni: proseguono il progetto
dei centri di fi sioterapia per i disabili e la formazione del personale

Vivo il mandato
della nostra Diocesi

negli spostamenti.
Ma certamente la cosa 

più importante è che siamo 
riusciti, il 16 agosto scorso, a 
far partire la prima sessione 
di formazione per fi siotera-
pisti. I partecipanti al corso 
di formazione sono ventidue 
provenienti da nove centri 
diversi; otto dei partecipanti 
provengono dalla Diocesi di 
Mananjary.

L’arrivo di Damiano
Siamo molto contenti di 

quanto abbiamo realizzato 
fi no ad ora, soprattutto guar-
dando al futuro quanto po-
tremo riuscire ancora a fare 
per le persone con disabilità 
della Diocesi di Mananjary. 

Altra grande novità per 
la nostra Diocesi di Carpi è 
l’arrivo qui in Madagascar di 
Damiano Galavotti della par-
rocchia di Cibeno. E’ arrivato 
in Madagascar a fi ne giugno, 
dopo aver studiato la lingua 
ha iniziato il suo servizio a 
Manakara, la città dove ho 
lavorato dal 2007 fi no allo 
scorso anno. Due giorni la 
settimana Damiano lavorerà 
presso la Ferme St. François 
d’Assise, collaborerà quin-
di a tutte le attività che negli 
anni abbiamo fatto partire, 
coltivazione di spezie, alle-
vamento di mucche da latte 
e galline da uova, produzio-
ne di miele… ma in partico-
lare ci aiuterà a far partire il 
nuovo Centro di Formazione 
professionale che abbiamo 
pensato in particolare per i 
tanti giovani analfabeti della 
nostra zona. 

Grazie a tutti, in modo 
particolare a Quartirolo
Vorrei cogliere l’occasione 

di queste righe per ringrazia-
re sentitamente tutti coloro 
che si sono prodigati per farci 
avere materiali e attrezzature 
sia per i Centri di Fisioterapia 
che per il Centro di Forma-
zione. Un grazie grande va 
alla parrocchia di Quartirolo 
che si è accollata il peso fi nan-
ziario dell’invio del container 
con tutto il materiale. Vorrei 
augurare a tutti un mese mis-
sionario ricco di benedizioni 
e di Pace. Ancora grazie, che 
il Signore ci benedica tutti!

Luciano Lanzoni

Carissimi tutti della Dio-
cesi di Carpi,

vi scrivo oggi, 1° ottobre, 
festa di Santa Teresa di Gesù 
Bambino, patrona delle Mis-
sioni, per condividere con 
voi il cammino missionario. 
Come vi ho già scritto, dal 
1° gennaio di quest’anno il 
nostro Vescovo Francesco 
ha fi rmato una convenzione 
con il Vescovo di Mananjary, 
monsignor José Alfredo, in-
viandomi a servire in questa 
Chiesa. 

Quello che ho ricevuto è 
un mandato missionario, la 
Chiesa di Carpi, con un man-
dato del Vescovo, mi invia, mi 
affi  da una missione quella di 
annunciare la Buona Notizia 
di Gesù! Cosa signifi ca per 
me, per noi essere missiona-
ri, essere in missione? Faccio 
mie le parole del Vescovo Vito 
Angiuli che presenta un libro 
su monsignor Tonino Bello: 
“Missione, per don Tonino, 
ma dovrebbe essere così per 
ogni cristiano, è parola-sim-
bolo: parola che raccoglie, ri-
chiama e tiene insieme molte 
altre. Insomma, non è solo un 
vocabolo, ma è un vocabola-
rio: cammino con Cristo sul-
le strade del mondo, transu-
manza, pensare globalmente 
e agire localmente, contare 
sugli ultimi, convivialità del-
le diff erenze, ricerca del vol-
to del fratello; missione, per 
don Tonino, non è parola 
innocua, ma parola libera e 
liberante, cresciuta come una 
fronda sempre verde sull’al-
bero di un Vangelo, vissuto 
“sine glossa”; senza gli orpelli 
derivanti della carica istitu-
zionale e le distanze imposte 
dal ruolo; senza un titolo di 
troppo che ingombri lo spa-
zio e impedisca una comuni-
cazione simpatica e fraterna. 
Missione è parola rivelativa 
e testimoniale. Manifesta ciò 
che appartiene a Dio e indica 
ciò che è compito dell’uomo. 
Una parola ‘scomoda’, ‘inat-
tuale nella sua perenne at-
tualità’. Missione è una parola 
che provoca e, come una spa-
da a doppio taglio, penetra 
nella mente, e ferisce anche 
l’anima. Ma è anche parola 
consolante, se consolazione 
signifi ca stare accanto a chi 
è solo, condividere la sua af-

fl izione e portare insieme il 
peso e la gioia di ciò che si 
proclama”.

Lo stesso Papa Francesco 
ha molto a cuore l’impegno 
missionario e ha indetto per 
l’ottobre 2019, un mese mis-
sionario straordinario, sti-
molandoci già da quest’anno 
ad approfondire il senso del-
la missione: “L’attività mis-
sionaria ‘rappresenta, ancor 
oggi, la massima sfi da per 
la Chiesa’ e ‘la causa missio-
naria deve essere la prima’… 
Che cosa succederebbe se 
prendessimo realmente sul 
serio queste parole? Sempli-
cemente riconosceremmo 
che l’azione missionaria è 
il paradigma di ogni opera 
della Chiesa” e ancora “è con 
questi sentimenti che indico 
un Mese missionario stra-
ordinario nell’ottobre 2019, 
al fi ne di risvegliare mag-
giormente la consapevolezza 
della missio ad gentes e di 
riprendere con nuovo slancio 
la trasformazione missiona-
ria della vita e della pastorale. 
Ci si potrà ben disporre ad 
esso, anche attraverso il mese 
missionario di ottobre del 
prossimo anno - cioè quello 
corrente, ndr -, affi  nché tutti 
i fedeli abbiano veramente a 
cuore l’annuncio del Vange-
lo e la conversione delle loro 
comunità in realtà missiona-
rie ed evangelizzatrici; affi  n-
ché si accresca l’amore per la 

missione, che ‘è una passione 
per Gesù ma, al tempo stes-
so, è una passione per il suo 
popolo’”.

Carissimi è con questo 
spirito che oggi cerco di vive-
re il mandato che mi è stato 
affi  dato dalla Chiesa di Carpi 
in questa nuova missione. Il 
Vescovo José Alfredo mi ha 
chiesto di mettermi a servizio 
dei disabili della Diocesi cer-
cando delle soluzioni ai loro 
problemi di salute. In questi 
mesi, in collaborazione con 
alcune comunità di religiose, 
che lavorano qui da ormai 
diversi anni, abbiamo siste-
mato alcune strutture per ini-
ziare a ricevere i disabili per 
la fi sioterapia. Alla fi ne del 
maggio scorso, abbiamo già 
potuto inviare una quindici-
na di bambini e giovani per 
essere operati per i piedi tor-
ti. Attualmente abbiamo sei 
disabili presso il Centro Na-
zionale di Antsirabe in attesa 
di ricevere protesi e tutori per 
avere maggiore autonomia 

Luciano Lanzoni e Damiano Galavotti davanti alla struttura del Centro di Formazione, ormai ultimata

Luciano Lanzoni ri-
entrerà in Italia il 9 no-
vembre per poi tornare in 
Madagascar il 7 gennaio 
2019. Sarà a Mirandola il 
13 novembre alle 21 per 
intervenire all’incontro 
nell’ambito del corso di 
formazione per volontari 
“Estate in Missione”.

Il 18 ottobre il Rosario dei bambini
Un milione di bambini 

che recitano insieme il Ro-
sario per l’unità e la pace. 
Come ormai avviene da tre-
dici anni, giovedì 18 ottobre 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
(Acs) invita i bambini di tutto 
il mondo alla preghiera.

Si tratta di una proposta 
che negli anni scorsi ha rac-
colto numerosissime adesio-
ni, tanto da raggiungere il milione. La data del 18 ottobre 
è stata scelta sia per la concomitanza con il mese mariano, 
sia perché in questo giorno cade la memoria liturgica di San 
Luca Evangelista, che racconta dell’infanzia di Gesù e che, 
secondo la tradizione, era molto legato alla Vergine Maria.

Per questo Acs, attraverso le sue 23 sedi nazionali, invita 
in tutto il mondo genitori, insegnanti ed educatori ad esor-
tare i piccoli a recitare il Rosario.

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

Padre Egidio Catellani
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L’opera d’arte
Giovanni Lanfranco, Sant’Agostino lava i piedi al Cristo pellegrino (1636), Salamanca, Convento delle 
Agostiniane e Chiesa de la Purísima (Spagna). “Il Figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mc 10,45). Il “servire” di cui si parla nel Vangelo di 
questa domenica è riassunto in modo esemplare dalla lavanda dei piedi, narrata dall’evangelista Giovanni. 
Durante l’ultima cena Gesù esorta i discepoli a servirsi l’un l’altro come lui li aveva serviti con quel gesto 
inaudito, ovvero con un atto di ospitalità compiuto in genere da un servo. Una scena che vediamo “capo-
volta” in questa tela di Giovanni Lanfranco, grande interprete del barocco, la cui opera, poco conosciuta, 
è stata oggi rivalutata. L’episodio rimanda ad una leggenda, nata in Spagna nel Medioevo: a Sant’Agostino 
sarebbe apparso Gesù sotto le spoglie di un viandante, al quale il Santo, degno discepolo del suo Maestro, 
avrebbe lavato i piedi. Lanfranco dipinge Cristo come un pellegrino di Santiago de Compostela, seduto 
su una panca, mentre Agostino - vestito con il saio degli Eremitani - inginocchiato, gli prende i piedi per 
lavarli in una bacinella. I due si guardano negli occhi come in un muto dialogo, mentre due angioletti, con 
l’asciugatoio, assistono alla scena, illuminata da una luce che esalta l’azzurro - di guerciniana memoria - 
della veste di Gesù.            Not

In cammino con la Parola

XXIX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Donaci, Signore,
il tuo amore: in te speriamo

Domenica 21 ottobre - Letture: Is 53,10-11; Sal 32; Eb 
4.14-16; Mc 10,35-45 - Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Calice: nei testi dei salmi e dei profeti il calice può es-
sere simbolo della gioia o della soff erenza; viene off erto dal 
padrone di casa ed esprime collera o benevolenza. Dio ci fa 
partecipare al suo “calice di salvezza” (Sal 116,3). I profeti 
parlano spesso della “coppa della collera” (Is 51,17.22) per 
esprimere il castigo di Dio. Nel brano di questa domenica 
indica la soff erenza della passione senza alcuna accezione 
d’ira o castigo. Nella letteratura cristiana antica l’immagine 
della “coppa di Cristo” (Martirio di Policarpo 14,2) è usata 
per parlare del martirio.

Riscatto: la parola riscatto, in greco lytron, fa riferimen-
to all’ebraico kofer che indica il riscatto che si deve pagare 
per ottenere una liberazione o evitare la pena di morte. Era 
pagato da un intermediario innocente generoso, parente o 
amico. 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Gio-
vanni, i fi gli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, voglia-
mo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli 

disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli ri-
sposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non 
sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, 
o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 
Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice 
che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io 
sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla 
mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 
coloro per i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignar-
si con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e 
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i 
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il pri-
mo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo 
infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti».

Il Vangelo di questa do-
menica segue il terzo annun-
cio della passione nel viag-
gio verso Gerusalemme (Mc 
10,33-34). Anche in questo 
caso i discepoli dimostrano 
di non avere compreso le pa-
role di Gesù. Infatti Giacomo 
e Giovanni, pensando che 
fi nalmente a Gerusalemme 
Gesù avrebbe realizzato de-
fi nitivamente il regno di Dio 
(questo il senso di “nella tua 
gloria”) chiedono dei posti di 
privilegio, avendo in mente le 
tipiche immagini bibliche che 
indicavano i tempi della ve-
nuta del Signore: il banchetto 
messianico o la sala del trono 
celeste (vedi Apocalisse 4-5). 
I testi ritrovati a Qumran 
presso il Mar Morto, descri-
vono una comunità religiosa 
con ruoli rigidamente defi niti 
che si rifl ettevano anche sui 
posti nei pranzi comunita-
ri. Tutto questo anticipava il 
futuro banchetto messianico 
nel quale posizione e onore 
erano ancora elementi im-
portanti. Comprendiamo 
dunque lo sfondo sul quale la 
domanda degli apostoli pote-
va essere sensata, una visione 
religiosa in cui ancora ruoli e 
posizioni erano importanti. 

Probabilmente nel Van-
gelo di oggi non è in gioco 
il fraintendimento del regno 
come un eff ettivo regnare 
sull’Israele terreno. Tuttavia 
i discepoli mostrano di avere 
ancora una mentalità mol-
to umana, cercano posti di 
gloria e non hanno ancora 
accolto l’ottica del servizio e 
dell’umiltà di cui parla Gesù. 
Abbiamo trovato alcune do-
meniche fa i discepoli che di-
scutevano su chi fosse tra loro 
il più grande e questo confer-
ma che il tema dei primi po-
sti era importante per l’evan-
gelista. Certamente le prime 
comunità cristiane si erano 
già accorte che il desiderio 
di primeggiare era un peri-
colo per i singoli e per la vita 

matiche sulla fi ne dei tempi e 
riportando l’attenzione sulla 
terra, nella vita della comuni-
tà. Prima cita un aspetto della 
vita civile, il potere com’è vis-
suto dai governanti, con un 
probabile riferimento al do-
minio imperiale, e lo critica 
per il suo stile oppressivo. Poi 
passa alla comunità cristiana, 
dove deve regnare il servizio: 
“tra voi non è così”. Sorpren-
de l’insistenza del Vangelo 
su questo tema del servizio e 
soprattutto sulla diffi  coltà di 
comprensione dei discepoli; 
in realtà tutto questo segnala 
un nodo cruciale dell’esisten-
za del credente. A ben vedere 
questo racconto, partendo 
dal desiderio di primeggia-
re, molto diff uso nella realtà, 
ci riporta al centro della vita 
cristiana, alla conversione del 
cuore, lì dove un uomo riesce 
a uscire dal proprio egoismo 
e a rimanere aperto agli altri. 

I discepoli vivranno que-
sto cambiamento solo quan-
do vedranno morire in croce 
Gesù e poi lo riconosceran-
no risorto. Il fatto che Gesù 
abbia sacrifi cato la vita per 
loro darà loro la forza di fare 
altrettanto in una donazione 
che arriverà anche al marti-
rio. Non c’è parola o ragiona-
mento che ci possa convin-
cere a trascendere noi stessi 
nel dono agli altri, solo l’aver 
sperimentato l’amore gratui-
to verso di noi rompe le no-
stre corazze e la nostra paura 
di perderci. Gesù ha dato “la 
propria vita in riscatto per 
molti” diventando per noi la 
fonte di un desiderio vitale 
di uscire da sé per mettersi al 
servizio degli altri. Con il suo 
amore Gesù ci libera dalla 
schiavitù di sentirci costretti 
a costruire per noi una vita 
di successi e primi posti e ci 
apre alla fantasia di spendere 
i nostri talenti in tutti i modi 
possibili al servizio degli al-
tri.

Don Carlo Bellini

della Chiesa. Gesù reagisce 
usando termini che possono 
essere fraintesi: riferendosi al 
calice e al battesimo parla in 
maniera enigmatica del suo 
futuro di soff erenza che sarà 
anche il futuro che è riserva-
to ai suoi discepoli. In questo 
senso anche loro berranno lo 
stesso calice di Gesù e saran-
no battezzati nello stesso suo 
battesimo cioè, come vuole la 

tradizione, il martirio per la 
fede. 

Gli altri apostoli sentendo 
il discorso si scandalizzano, 
non si capisce se perché cri-
ticano i due fratelli o perché 
anche loro ritengono di meri-
tare qualche posizione di pri-
vilegio. Allora Gesù li raduna 
tutti e ripete pazientemente 
il suo insegnamento allonta-
nandosi decisamente dalle te-

TESTIMONI
La storia del giovanissimo operaio
canonizzato con Papa Paolo VI

San Nunzio Sulprizio 
invalido del lavoro

Domenica 14 ottobre, in 
piazza San Pietro, in conco-
mitanza con il Sinodo dei 
giovani, Nunzio Sulprizio è 
stato canonizzato insieme 
a colui che lo beatifi cò nel 
1963, Paolo VI. La storia di 
questo ragazzo, come da più 
parti si è detto, ricorda i ro-
manzi di Charles Dickens. 
Nato nel 1817 a Pescosan-
sonesco (Pescara), dopo la 
morte dei genitori, va a vivere 
con la nonna materna, da cui 
eredita una grande fede, ma, 
venuta a mancare anche lei, a 
nove anni è accolto dallo zio 
Domenico Luciani. Questi, 
di mestiere fabbro, lo impe-
gna nei lavori più duri senza 
alcun riguardo, lasciandolo 
anche senza cibo. Nunzio ri-
sponde con il sorriso, la pre-
ghiera, il perdono: “Sia come 
Dio vuole. Sia fatta la volontà 
di Dio”. Appena può, si rifu-
gia a pregare in chiesa, da-
vanti al tabernacolo. Finché 
non si ammala: una terribile 
piaga a un piede, che pre-
sto va in cancrena. Invece di 
farlo curare, Domenico con-
tinua a sottoporlo a fatiche 
disumane. Finalmente, lo zio 
paterno, Francesco Sulprizio, 
militare a Napoli, fa venire il 
nipote a casa sua e lo presenta 
al Colonnello Felice Wochin-
ger. Nunzio ha 15 anni e tra i 
due si stabilisce un rapporto 
di padre e fi glio. Il ragazzo 
entra all’Ospedale degli Incu-
rabili, provvede il Colonnello 
a tutte le sue necessità. Viene 
subito preparato alla prima 
Comunione e per il ragazzo 
è il giorno più bello della sua 
vita. Per alcuni anni, soggior-
na tra l’ospedale di Napoli e 
le cure termali a Ischia, ot-
tenendo qualche passeggero 
miglioramento. Nel marzo 
1836, la situazione precipita. 
La febbre è altissima, prega 
e off re, per la Chiesa, per i 
sacerdoti, per la conversio-
ne dei peccatori. Il 5 maggio 
1836, Nunzio riceve i Sacra-
menti e consola il suo bene-
fattore: “State allegro, dal Cie-
lo vi assisterò sempre”. Verso 
sera, dice, tutto contento, “la 

Madonna, la Madonna, vede-
te quanto è bella!” e spira.

La fama di santità del di-
ciannovenne si diff onde ra-
pidamente: riconosciuto ve-
nerabile nel 1859 da Pio IX 
e proclamato Beato da Paolo 
VI nel 1963, le sue spoglie 
sono conservate in parte nel 
santuario a Pescosansonesco 
- dove vi è una parete piena di 
stampelle ex voto -, in parte 
nella chiesa di San Domenico 
Soriano a Napoli. 

“E’ meraviglioso vedere 
canonizzati insieme il Papa 
del Concilio - ha commen-
tato l’arcivescovo di Pescara-
Penne Tommaso Valentinetti 
-, il Vescovo delle periferie, 
monsignor Romero, e il San-
to dei giovani che racchiude 
in sé non solo l’idea della vi-
talità adolescenziale, ma an-
che degli ultimi, perché mal-
trattato, sfruttato e rifi utato; 
dei soli, perché le contingen-
ze della vita lo hanno porta-
to a perdere tutti gli aff etti; 
del lavoro, perché ha dovu-
to rimboccarsi le maniche e 
darsi da fare per sopravvive-
re; della provvidenza, perché 
sempre e comunque Dio si è 
fatto presente nella sua vita 
attraverso relazioni ed incon-
tri; della gratitudine, perché, 
anche nella diffi  coltà, ha sa-
puto condividere la gioia di 
appartenere al Signore e alla 
Mamma celeste”.

Not  
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PAPA FRANCESCO Migliaia di pellegrini in piazza San Pietro per la canonizzazione
di sette beati fra cui Papa Paolo VI e l’arcivescovo Oscar Romero

Il coraggio di lasciare 
tutto per seguire Gesù
Una folla di 70mila fedeli 

ha gremito Piazza San 
Pietro domenica 14 ottobre, 
per assistere alla canonizza-
zione di sette beati: Papa Pa-
olo VI; l’arcivescovo di San 
Salvador, monsignor Oscar 
Arnulfo Romero, assassinato 
il 24 marzo del 1980 mentre 
celebrava la messa; France-
sco Spinelli (1853-1913), sa-
cerdote diocesano; Vincenzo 
Romano (1751-1831), sacer-
dote diocesano; Maria Ca-
terina Kasper (1820-1898), 
religiosa tedesca; Nazaria 
Ignazia di Santa Teresa di 
Gesù (1889-1943), religiosa 
spagnola; Nunzio Sulprizio 
(1817-1836), laico. Erano 
presenti i 267 padri sinodali 
in questi giorni in Vaticano 
per il Sinodo dei giovani e le 
delegazioni uffi  ciali di dodici 
Paesi: per l’Italia, il presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
terella.

Il “giovane ricco” e noi
Nell’omelia, Papa Fran-

cesco è partito dal Vangelo 
del giorno, in cui un “tale” 
corre incontro a Gesù per 
chiedergli: “Che cosa devo 
fare per avere la vita eterna?”. 
“Possiamo immedesimarci in 
quell’uomo, di cui il testo non 
dice il nome, quasi a sugge-
rire che possa rappresentare 
ciascuno di noi”, ha detto il 
Pontefi ce, osservando che il 
protagonista chiede sì la vita 
in pienezza ma “come un 
bene da ottenere”. Infatti, per 
possederlo, “ha osservato i 
comandamenti fi n dall’infan-
zia e per raggiungere lo scopo 
è disposto a osservarne altri”. 
Ecco che allora, ha prosegui-
to il Papa: “il Signore fi ssa lo 
sguardo su di lui e lo ama”. 
“Gli chiede di passare dall’os-
servanza delle leggi al dono 
di sé, dal fare per sé all’essere 
con Lui. E gli fa una proposta 
di vita ‘tagliente’: ‘Vendi quel-
lo che hai e dallo ai poveri…e 
vieni! Seguimi!”. “Anche a te 
Gesù dice: ‘Vieni, seguimi!’”, 
ha esclamato Francesco ri-
volgendosi idealmente a cia-
scuna delle persone in piazza 
San Pietro: “Vieni: non stare 
fermo, perché non basta non 
fare nulla di male per essere 
di Gesù. Seguimi: non andare 
dietro a Gesù solo quando ti 
va, ma cercalo ogni giorno; 
non accontentarti di osserva-
re dei precetti, di fare un po’ 
di elemosina e dire qualche 
preghiera: trova in Lui il Dio 
che ti ama sempre, il senso 
della tua vita, la forza di do-
narti”.

“Il nostro cuore è come 
una calamita” ha incalzato 
il Santo Padre, “ma può at-
taccarsi da una parte sola e 
deve scegliere: o amerà Dio o 
amerà la ricchezza del mon-
do”. “Chiediamoci da che 
parte stiamo”, l’invito e poi 
le domande: “Ci acconten-

tiamo di qualche precetto o 
seguiamo Gesù da innamo-
rati, veramente disposti a 
lasciare qualcosa per Lui?”, 
“siamo una Chiesa che sol-
tanto predica buoni precetti 
o una Chiesa-sposa, che per 
il suo Signore si lancia nell’a-
more?”. “Chiediamo la grazia 
di saper lasciare per amore 
del Signore”, questa l’esorta-
zione, “lasciare le ricchezze, 
le nostalgie di ruoli e poteri, 
le strutture non più adegua-
te all’annuncio del Vangelo, i 

pesi che frenano la missione, 
i lacci che ci legano al mon-
do”, perché “senza un salto 
in avanti nell’amore la nostra 
vita e la nostra Chiesa si am-
malano di autocompiacimen-
to egocentrico”.

Vocazione universale 
alla santità
Lungo l’applauso collet-

tivo che piazza San Pietro 
ha tributato ai Beati elevati 
agli onori degli altari. Paolo 
VI è il quarto Papa ad esse-

re canonizzato nel Novecen-
to, dopo Pio IX, Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II, 
e il terzo ad essere procla-
mato Santo nel Pontifi cato 
di Bergoglio. “E’ nel cuore 
delle loro angosce che i no-
stri contemporanei hanno 
bisogno di conoscere la gio-
ia, di sentire il suo canto”. Da 
questa citazione di Paolo VI 
il ritratto che Francesco ha 
voluto fare di Papa Montini. 
“La tristezza è la prova dell’a-
more incompiuto. E’ il segno 
di un cuore tiepido. Invece, 
un cuore alleggerito di beni, 
che libero ama il Signore, dif-
fonde sempre la gioia, quella 
gioia di cui oggi c’è grande 
bisogno”, ha fatto notare il 
Santo Padre contestando la 
“vulgata” di Papa Montini 
come Papa “triste”. “Gesù 
oggi ci invita a ritornare alle 
sorgenti della gioia, che sono 
l’incontro con Lui, la scelta 
coraggiosa di rischiare per 
seguirlo, il gusto di lascia-
re qualcosa per abbracciare 
la sua via”, ha commentato 
Francesco. “L’ha fatto Paolo 
VI, sull’esempio dell’Apostolo 
del quale assunse il nome”, ha 
sottolineato il Papa: “Come 
lui ha speso la vita per il 
Vangelo di Cristo, valican-
do nuovi confi ni e facendosi 
suo testimone nell’annuncio 
e nel dialogo, profeta di una 
Chiesa estroversa che guar-
da ai lontani e si prende cura 
dei poveri”. “Paolo VI, anche 
nella fatica e in mezzo alle 
incomprensioni, ha testimo-
niato in modo appassionato 
la bellezza e la gioia di se-
guire Gesù totalmente”, l’o-
maggio di Francesco: “Oggi 
ci esorta ancora, insieme al 
Concilio di cui è stato il sa-
piente timoniere, a vivere la 
nostra comune vocazione: 
la vocazione universale alla 
santità. Non alle mezze mi-
sure, ma alla santità”. 

“E’ bello che insieme a lui 
e agli altri santi e sante odier-
ni ci sia monsignor Romero, 
che ha lasciato le sicurezze 
del mondo, persino la pro-
pria incolumità, per dare la 
vita secondo il Vangelo, vici-
no ai poveri e alla sua gente, 
col cuore calamitato da Gesù 
e dai fratelli”, il secondo ri-
tratto del Papa, che al termi-
ne dell’omelia ha aggiunto 
alcune parole a braccio per 
Nunzio Sulprizio: il “nostro 
ragazzo napoletano, il santo 
giovane, coraggioso, umi-
le, che ha saputo incontrare 
Gesù nella soff erenza, nel si-
lenzio e nell’off erta di sé stes-
so”. “Tutti questi santi, in di-
versi contesti, hanno tradotto 
con la vita la Parola di oggi, 
senza tiepidezza, senza calco-
li, con l’ardore di rischiare e 
di lasciare. Il Signore ci aiuti 
a imitare i loro esempi”, l’au-
spicio fi nale.

Not

Il 15 ottobre scorso, Papa Francesco ha ricevuto in 
udienza i pellegrini di El Salvador, giunti per la canoniz-
zazione dell’arcivescovo martire Romero. Il Pontefi ce, ri-
volgendosi ai Vescovi, ha sottolineato che in monsignor 
Romero “è possibile trovare ‘un esempio e uno stimolo’ per 
vivere il ministero affi  datovi”. Il Papa ha poi salutato i sa-
cerdoti, i religiosi e le religiose presenti e coloro che sono 
rimasti nel loro Paese: “Voi che vi sentite chiamati a vivere 
un impegno cristiano ispirato allo stile del nuovo santo, 
rendetevi degni dei suoi insegnamenti, essendo innanzi-
tutto ‘servitori del popolo sacerdotale’, nella vocazione alla 
quale Gesù, unico ed eterno sacerdote, vi ha chiamato. San 
Oscar Romero vedeva il sacerdote collocato nel mezzo tra 
due grandi abissi: quello della misericordia infi nita di Dio 
e quello della miseria infi nita degli uomini”. Da qui l’in-
vito: “Carissimi fratelli, lavorate senza sosta per dare rea-
lizzazione a questo desiderio infi nito di Dio di perdonare 
gli uomini che si pentono della loro miseria e per aprire 
il cuore dei vostri fratelli alla tenerezza dell’amore di Dio, 
anche attraverso la denuncia profetica dei mali del mondo”.

Udienza con i pellegrini
di El Salvador

Paolo VI, cano-
nizzato domenica 
scorsa assieme ad al-
tri sei fedeli cristiani, 
è stato senza dubbio 
un uomo che fi n dal-
la giovinezza si è di-
stinto per cultura ed 
attenzione ai giovani 
universitari, in parti-
colare come assistente 
della Fuci (Federazio-
ne Universitaria Cat-
tolica Italiana).

Il futuro Pontefi -
ce, dopo l’ordinazione 
sacerdotale avvenuta 
a Brescia nel 1929, si 
trasferì a Roma per 
completare il percorso 
di studi accademico. 
Nel 1924 conseguì le 
tre lauree in fi losofi a, diritto 
civile e diritto canonico ed en-
trò a far parte organicamente 
della Segreteria di Stato. Nello 
stesso anno fu nominato dap-
prima assistente ecclesiastico 
del circolo romano della Fuci, 
quindi nel 1925 assistente 
ecclesiastico nazionale del-
la stessa Federazione, dando 
impulso anche tra il 1932 e il 
1933 alla fondazione del Mo-
vimento dei Laureati di Azio-
ne Cattolica - Mlac, oggi Meic 
- e dal 1934 alle Settimane Te-
ologiche presso il monastero 
benedettino di Camaldoli. 

Dopo la nomina nel 1930 
del cardinale Eugenio Pacelli 
- futuro Pio XII - a Segretario 
di Stato, Montini divenne uno 
dei suoi più stretti collabora-
tori. Nel 1933, a causa dei gra-
vosi impegni in Segreteria di 
Stato nonché di contrasti con 
alcuni ambienti ecclesiastici 
romani, presentò le dimissio-
ni da assistente ecclesiastico 
nazionale della Fuci. 

Proprio di questo anno 
è una cartolina, gentilmente 
concessa a “Notizie” da Alber-
to Lodi, del terzo Convegno 
Missionario promosso dalle 
Associazioni Universitarie 
svoltosi a Roma nel febbraio 
del 1933. Sul retro, a sinistra, 
è chiara la fi rma di “D. Mon-
tini”. Una rarità che testimo-
nia l’impegno del nostro nella 
Federazione e di come tale 
sodalizio avesse presenze im-
portanti. 

Anche a Carpi la Fuci era 
presente e, dall’annuario del 
1959, si evince che aveva la 
propria sede in via Giuseppe 
Rocca con il canonico Renato 

Soncini assistente spirituale; i 
referenti “reggenti” delle se-
zioni maschile e femminile 
erano rispettivamente Marti-
nelli Giuseppe e Campedelli 
Elisa. All’epoca la diocesi con-
tava di 96.787 abitanti (dato 
relativo all’ultimo censimento 
eff ettuato nel 1951) ed aveva 
400 laureati e 584 maestri. 

Piace concludere con le 
parole che il nuovo Santo 
papa ha rivolto alla Fuci il 2 
settembre 1963: “Andate avan-
ti con fi ducia. State uniti e sia-
te sempre coerenti con i vostri 
principii e con le vostre tradi-
zioni. Risoluti a fare del vostro 
movimento una scuola alta, 
esigente, determinata di pen-
siero, di preghiera e di vita, voi 
vi obbligate con ciò stesso a ri-
volgere le vostre cure su grup-
pi scelti di Studenti intelligenti 
e volonterosi, decisi a superare 
i confi ni della mediocrità, del-
la facilità, dell’opportunismo, 
delle contingenze pratiche; e 
subirete forse così le conse-
guenze della selezione quali-
tativa; ma procurate tuttavia 
di occuparvi quanto meglio 
potete di tutti i vostri colle-
ghi di studio, non siate chiusi 
tra voi stessi e sequestrati dal 
campo culturale e sociale in 
cui si svolge la vostra vita; ma 
siate comprensivi, accoglienti, 
desiderosi di dare al vostro 
movimento anche il suff ragio 
e la gioia, del numero, la ca-
pacità di accostare altre cate-
gorie sociali, quelle lavoratrici 
e quelle professionali, in ispe-
cie, e di tessere rapporti, come 
va facendo ‘Pax Romana’, con 
Studenti cattolici d’altri Paesi”.

Andrea Beltrami

MEMORIA
Ripercorrendo l’impegno di “don” Montini, 
futuro Paolo VI, nella Fuci ricordato da una 
cartolina della collezione di Alberto Lodi

Paterna sollecitudine 
per gli universitari

Ri-scopriamo Papa Paolo VI
Ultimo appuntamento del ciclo dedicato a Paolo VI - 

canonizzato domenica 14 ottobre - promosso dalla Coop. 
Culturale “Alcide De Gasperi” di Concordia, in collabora-
zione con la Parrocchia. 

Lunedì 22 ottobre, alle 21, presso la canonica della 
Parrocchia di Concordia (via del Volontariato), Ilaria Vel-
lani, docente di fi losofi a, guiderà la serata trattando il tema 
“Paolo VI e il mondo moderno”.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

CONCORDIA
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MOMENTI D’ARTE La rubrica sui beni culturali della Diocesi di Carpi:
l’affresco conservato nell’abside della chiesa del Crocifi sso a Carpi

Quella Deposizione
di Cristo “prodigiosa”
Per la rubrica “Momenti 

d’arte” si è scelto di pro-
porre qualche nota sull’af-
fresco conservato nell’abside 
della chiesa del Santissimo 
Crocifi sso (o dell’Adorazio-
ne) in Carpi, recentemente 
riaperta al culto eucaristico 
dopo il restauro a seguito del 
sisma 2012. Era circa il 1664 
quando Bartolomeo Ranzani 
dipinse in una parete del por-
tico della contrada allora de-
nominata Vaccheria (odierna 
san Bernardino da Siena) un 
aff resco raffi  gurante Nicode-
mo e Giuseppe di Arimatea 
che depongono il Cristo mor-
to dalla croce sotto lo sguar-
do di Maria e di Giovanni. 
Sull’attribuzione dell’autore 
vi sono diverse ipotesi che 
riconducono ad un disegno 
di Giovanni Maria Barbieri 
oppure alla mano di Bona-
ventura Lamberti (quest’ulti-
mo potrebbe avere praticato 
qualche ridipintura a seguito 
delle condizioni del dipinto 
a fi ne XVII secolo; l’attribu-
zione più attendibile rimane 
quella al Ranzani). Certo è 
che tale immagine risultò 
prodigiosa e attrasse a sé un 
grande numero di fedeli e 
devoti. Per proteggere l’aff re-
sco e poterlo conservare alla 

più persone possibile. Natu-
ralmente si deve confrontare 
con lo spazio a disposizione, 
condizionato dalla presenza 
di abitazioni che non favori-
scono lo sviluppo latitudinale 
della chiesa. L’architetto Lugli 
risolve con un vano ecclesiale 
a pianta centrale arricchito da 
colonne allineate e leggerezza 
di ornati che conferiscono un 
senso di ampiezza e slancio 
verso l’alto. L’aff resco viene 
strappato dal muro origina-
rio ed inserito nel presbiterio 
della chiesa entro un’ancona 
in stucco e scagliola, opera 
attribuita a Pietro Battagliola, 
riccamente allestita con an-
geli, putti e volute che dona-
no solennità ed importanza 
all’opera. Nel corso dei secoli 
l’aff resco ha subito interventi 
e restauri, già dal XVIII seco-
lo quando si intervenne sugli 
eff etti dovuti dall’esposizione 
originaria alle intemperie. 
Attualmente è in buon stato 
di conservazione e rimane un 
riferimento di culto e venera-
zione da parte di molti fedeli. 
Nella chiesa del Crocifi sso 
aveva sede la confraternita 
dei Sacchi Neri o dell’Affl  izio-
ne, ora estinta.

Andrea Beltrami

venerazione (era infatti mol-
to rovinato e bisognoso di 
interventi) si decise, intorno 
al 1723, di costruire un ora-
torio lasciando l’opera nella 
posizione originaria; il lavo-
ro venne affi  dato a Giacomo 
Lucenti. Con il trascorrere 
del tempo anche la chiesetta 
risultò insuffi  ciente a conte-
nere i fedeli ed a permettere 

un adeguato svolgimento 
delle funzioni sacre: si pen-
sò di porre mano defi nitiva 
alla struttura costruendo una 
chiesa capace di soddisfare 
le esigenze cultuali e liturgi-
che. Il progetto venne com-
missionato a Carlo Lugli che 
decide di allineare la facciata 
dell’edifi cio alla strada e cre-
are un’aula capace di ospitare 

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 18 ottobre
In mattinata, incontra gli alunni e gli 
insegnanti di due classi della scuola 
Figlie della Provvidenza di Santa Cro-
ce in visita alla Cattedrale e alla mo-
stra in Vescovado
Nel pomeriggio, incontra i medici 
dell’Ospedale Ramazzini in visita alla 
mostra in Vescovado

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 12, nella chiesa del 
Crocifi sso, celebra la Santa Messa
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

Martedì 23 ottobre
Alle 18.30, nell’Aula Santa Maria Maddalena a Mirandola, 
celebra la Santa Messa. Alle 21, nel centro di comunità in 
via Posta, sempre a Mirandola, guida l’incontro di forma-
zione per gli operatori delle Caritas parrocchiali organizza-
to dalla Caritas diocesana 

Mercoledì 24 ottobre
Nel pomeriggio, incontra l’associazione La Nostra Miran-
dola in visita alla Cattedrale e alla mostra in Vescovado

Venerdì 26 ottobre
Alle 21, al liceo Fanti a Carpi, nel corso della Notte Bianca 
organizzata dal liceo, interviene sul tema della libertà reli-
giosa e sulla sua esperienza in Iraq

Sabato 27 ottobre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, Coordinamen-
to Regionale Diaconato Permanente

Domenica 28 ottobre
Alle 11, a San Lorenzo di Lugo, amministra la Cresima
Alle 19, in Vescovado, incontro formativo con i sacerdoti di 
recente ordinazione

Domenica 21 ottobre concerto
con la Corale Humana Vox
La Schola Cantorum a Borgo Mantovano

La Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi, diretta da Ales-
sandro Dallari, si esibirà domenica 21 ottobre, con inizio alle 
18.30, al “Concerto per Borgo Mantovano” che si svolgerà pres-
so la chiesa di San Michele Arcangelo a Villa Poma (Mantova). 
Parteciperà insieme alla Corale Humana Vox di Carbonara di Po 
(Mantova), diretta da Simone Morandi, corale che ha invitato il 
gruppo carpigiano all’evento.

Questo concerto si svolge nel primo anniversario in cui i re-
sidenti di tre comuni dell’Oltrepò Mantovano, Villa Poma, Pieve 
di Coriano e Revere, hanno deciso con un referendum di unirsi a 
formare un nuovo unico comune: Borgo Mantovano. Alla manife-
stazione musicale saranno presenti il sindaco di Borgo Mantova-
no, Alberto Borsari, e i rappresentanti del territorio.

La presenza della Schola Cantorum della Cattedrale ricambia 
inoltre la cordiale partecipazione della Corale Humana Vox al 
concerto tenuto alla pieve della Sagra di Carpi nel 2016 in occa-
sione dei 25 anni di attività della Schola medesima. 

La Corale Humana Vox, tra gli altri brani, eseguirà musiche di 
De Victoria, De Marzi e Jenkins, la Schola Cantorum della Catte-
drale avrà in programma brani di Arcadelt, Palestrina e Haendel. 

CATTEDRALE

Incontri promossi dall’Usmi
Domenica 21 ottobre in Seminario

Proseguono le attività promosse dalla Segreteria dioce-
sana dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia).

Domenica 21 ottobre, alle 15, si terrà l’incontro presso 
il monastero delle Clarisse a Carpi.

Sono invitate a partecipare le religiose che prestano 
servizio in Diocesi.

RELIGIOSE

I Giovedì del Vangelo
dedicati all’evangelista Luca
Il 18 ottobre meditazione
di don Andreozzi

Proseguono “I 
Giovedì del Vangelo”, 
organizzati dal Setto-
re Apostolato Biblico 
dell’Uffi  cio catechi-
stico diocesano, per 
“avvicinarsi” alla com-
prensione dell’opera dell’evangelista Luca - il Van-
gelo che accompagnerà il prossimo anno liturgico 
e gli Atti degli Apostoli - alla luce della “chiamata 
alla santità”.

Giovedì 18 ottobre, alle 20.45, in Sala Duomo 
a Carpi, don Andrea Andreozzi, docente di Sacra 
Scrittura e lingue bibliche presso l’Istituto teologico 
marchigiano, interverrà con una meditazione dal 
titolo “Santi, felici e contenti”. 

I prossimi incontri in programma si terranno 
ad aprile e maggio 2019.

Tutti sono invitati a partecipare.

CATECHESI

 

La Redazione di Notizie si stringe nella preghiera
a Federico e Lorenzo Cattini
e alla mamma Edda Cadossi
per la scomparsa del padre 

Claudio

Palio del Pettine
a San Giacomo Roncole
A Mortizzuolo il premio della giuria popolare

In relazione all’articolo dal titolo “Mortizzuolo si aggiudi-
ca il Palio”, pubblicato sul numero di Notizie della settimana 
scorsa, si rettifi ca che il Trofeo dell’edizione 2018 del Palio del 
Pettine è stato assegnato, dalla giuria composta da esperti di 
gastronomia, a San Giacomo Roncole.

A Mortizzuolo è andato il premio della giuria popolare, 
secondo il verdetto del pubblico che ha partecipato all’evento.

Ci scusiamo per l’inesattezza con gli amici della parrocchia 
di San Giacomo Roncole.

EVENTI

I cuochi di San Giacomo Roncole
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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

Pregare non è avere
la bacchetta magica

sotto, vorremmo tanto la bac-
chetta magica che ci risolve 
tutti i problemi. 

Il danno maggiore che 
possiamo fare alla nostra ani-
ma è quello di banalizzare la 
preghiera, pregando più per 
il desiderio di ottenere un fa-
vore che per amore: ma non 
è questo ciò che Gesù ci ha 
insegnato. La nostra richiesta 
si deve innestare nella vo-
lontà di Dio e non viceversa: 
non possiamo in alcun modo 
esercitare pressioni su Dio 
affi  nché Egli realizzi i nostri 
desideri! Semmai possiamo 
affi  darci nelle Sue mani, con-
fi dando nella Sua compassio-
ne e rimettendoci comunque 
alla Sua volontà, anche se essa 
non sempre sembra seguire 
una logica umana.

La preghiera colma di 
fede si basa sulla consapevo-
lezza che Dio è sempre con 
noi, che non ci abbandona 
mai, che non siamo mai soli, 

“In una tasca Santa Rita, 
la santa dell’impossibile, 
nell’altra Padre Pio che fa i 
miracoli. Ora sono pronta per 
l’esame”. Capita di sentir pro-
nunciare frasi come queste nei 
corridoi dell’università dove si 
incontrano studenti in preda 
all’ansia prima di un esame. 
Riti lontani da una fede reale 
concreta e vissuta. Voi che ne 
pensate?        Loretta 

Cara Loretta,
la venerazione dei Santi, 

rettamente intesa, fa parte 
della grande tradizione cat-
tolica espressa nella liturgia e 
nel senso di fede del popolo 
cristiano e la loro intercessio-
ne rende autentica e concreta 
la stessa venerazione. I Santi 
non sono i sostituti di Dio, 
poiché le grazie ed i miracoli 
sono opera solo di Dio; il loro 
compito è accompagnarci 
nel cammino cristiano, che 
essi hanno già compiuto, in-
segnandoci con la parola e 
la preghiera a fare la volontà 
del Padre. Essi sono gli ami-
ci di Dio che, nella loro vita 
terrena, non gli hanno negato 
nulla. E’ per questo che loro 
possono intercedere per noi 
raff orzando le nostre suppli-
che.

Pregare il Signore o i San-
ti, unicamente per ricevere 
qualcosa in cambio - una 
sorta di do ut des -  non testi-
monia vero amore o vera fede 
e, purtroppo, il rischio che 
da questo tipo di “preghiera” 
si passi in breve ad atteggia-
menti superstiziosi, non è poi 
così lontano. Sì perché, sotto 

perché fi gli amati da sempre e 
per sempre.

La Chiesa stessa ci met-
te in guardia sul pericolo di 
strumentalizzare la preghie-
ra. Lo ricorda il Catechismo 
della Chiesa Cattolica quan-
do aff erma che: “Attribuire 
alla sola materialità delle 
preghiere o dei segni sacra-
mentali la loro effi  cacia, pre-
scindendo dalle disposizioni 
interiori che richiedono, è 
cadere nella superstizione” 
(CCC 2111).

Conservare con devozio-
ne ed amore l’immagine di 
qualche Santo, a noi parti-
colarmente caro, non è sba-
gliato; ma è deviante l’uso 
improprio che a volte si fa 
delle immaginette dei Santi, 
quando queste vengono usa-
te come talismani come, per 
esempio, in un corridoio di 
scuola o di Università. An-
che la coroncina del Rosario 
viene spesso usata come se 

fosse un accessorio di abbi-
gliamento: non sempre chi 
indossa un Rosario come 
collana ha piena consapevo-
lezza del potente strumento 
di preghiera che sta portan-
do. Come tutti quei crocifi ssi 
appesi nelle nostre auto senza 
che a Cristo venga mai rivolta 
una preghiera…

Se siamo veri, autentici 
cristiani, dobbiamo affi  nare e 
aumentare la nostra fede con 
la preghiera, soprattutto quel-
la del cuore, quella del dialo-
go di amore e di lode verso 
Dio. E se anche i Suoi proget-
ti non sono i nostri non deve 
mai abbandonarci la certezza 
che ciò che accade è sem-
pre per un bene più grande. 
E possiamo, sì, rivolgerci ai 
Santi come ai nostri più cari 
amici; la loro intercessione 
rientra nel disegno del Padre 
e non diminuisce il ruolo di 
Gesù, ma ne esplicita piena-
mente il senso. Il Concilio ci 
ricorda che “Egli chiama gli 
uomini alla comunione con 
sé”, cioè alla condivisione di 
tutto ciò che Egli è e fa. 

E’ dunque giusto rivolger-
si con fede ed amore a coloro 
che ci hanno preceduto nel 
cammino perché ci aiutino, 
continuando la loro missio-
ne di mediatori e intercesso-
ri per noi presso Dio. Così, 
come Santa Teresa di Gesù 
Bambino ci annunciò quan-
do disse: “Passerò il mio Cie-
lo a fare il bene sulla terra”.

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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ORATORIO EDEN Incontro degli educatori con il Vescovo nell’apertura del nuovo anno 
di attività e riflessione sulla “Gaudete et exsultate” del Papa

Cammino verso la santità 
sinonimo di vera letizia

sono il “volto di Gesù”, la sua 
“carta d’identità”: è lui il vero 
mite, misericordioso, puro di 
cuore, perseguitato… Solo in 
questo modo il cammino del 
cristiano potrà condurre alla 
santità a cui tutti siamo chia-
mati.

All’intervento sono se-
guite alcune domande degli 
educatori presenti, che hanno 
permesso al Vescovo di pun-
tualizzare e aff rontare alcune 
modalità concrete con cui, 
nei diversi ambiti educativi 
e nelle diverse fasce d’età, si 
possono aiutare i bambini e 
i ragazzi ad incamminarsi su 
questa strada apparentemen-
te faticosa ma in realtà l’unica 
in grado di dare pienamente 
senso alla nostra vita.

Nicola Catellani
Gruppo Agesci Carpi 1

SAN GIUSEPPE
Il saluto della parrocchia a suor Milena
dopo dieci anni trasferita nel bolognese

Sei stata e sarai 
sempre vicina!

La parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano ha salutato 
domenica 14 ottobre, durante 
la Santa Messa delle 9.30, suor 
Maria Milena Toni, dell’istitu-
to delle Minime dell’Addolo-
rata di Santa Clelia Barbieri, 
chiamata a svolgere un nuovo 
servizio a Crespellano (Bolo-
gna). “Grazie”: è la parola che 
più di ogni altra esprime l’ab-
braccio dei parrocchiani alla 
religiosa, che negli anni ha 
ricoperto l’incarico di madre 
superiora della comunità delle 
Minime di Carpi e di delegata 
diocesana dell’Usmi.  Questo 
il messaggio che la comunità 
le rivolge, con la promessa di 
rimanere sempre uniti in co-
munione di preghiera.

Iniziamo rivolgendoci 
a suor Maria Milena con la 
parola “grazie”. Hai trascor-
so tanti anni presso la nostra 
parrocchia di San Giuseppe. 
Ricordiamo il tuo arrivo nel 
1999 quando ancora c’era don 
Lino e tu, giovane suora che 
aveva appena preso i voti alla 
Casa madre delle Minime 
dell’Addolorata alle Budrie 
di San Giovanni in Persice-
to, arrivasti nella parrocchia 
dove hai trovato tanti ragazzi, 
associazioni come gli scout 
e l’Azione Cattolica, l’Isola 
che non c’è, il gruppo anzia-
ni, il Consiglio Pastorale… a 
questa vita così intensa della 
comunità anche tu hai con-
tribuito, sempre dedicando le 
tue ore a tutti i gruppi. 

Poi nell’anno 2004, pur-
troppo per esigenze del tuo 
istituto, la Madre Generale 
ti trasferì in un’altra casa di 

Santa Clelia. Ma, per nostra 
fortuna, il Signore ha voluto 
rimandarti da noi nel 2008 
e dopo dieci anni, oggi pur-
troppo con rammarico, ma 
anche con gioia, ti salutiamo 
grati per tutto quello che hai 
donato a noi con il tuo inse-
gnamento. Sono molte le cose 
per cui dovremmo ringra-
ziarti… le risate fatte insieme, 
i giochi con i ragazzi, le cene 
passate fi anco a fi anco. Oggi 
ti ringraziamo perché in ogni 
momento ci sei stata vicina.

Dunque, “grazie” per es-
sere presente nelle nostre 
vite: non ha importanza 
quanta distanza ci separerà, 
rimarrai sempre nei nostri 
cuori e preghiere e chissà… 
attendiamo prima o poi il tuo 
ritorno in Parrocchia. E’ bello 
poter dire un “grazie” di cuo-
re a te, persona così speciale, 
per tutto quello che hai fatto 
per noi e per il grande aff etto 
che ci hai dimostrato.
Parrocchia di San Giuseppe

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

La parabola del Buon Samaritano
(commento alla parabola o introduzione alla tematica)

Questa storia, questa parabola mi insegna che
non bisogna giudicare il tuo fratello.
Se ha bisogno del tuo aiuto non glielo negare,
chiunque esso sia, e senza farlo pesare.

La parabola dice chiaramente una cosa: dato che
gli ebrei detestavano i samaritani, Dio non fa preferenze
di persone, come noi.
Dio risulta essere colui che davvero legge 
Nel cuore dell’uomo, al di là del suo credo 
e della sua etnia.

La parabola defi nisce in sé come il prossimo tuo
ogni fratello e sorella che incontri.

Chi è il mio prossimo? Certamente tutti.

“Gaudete et exsultate”, per 
sottolineare che la santità 
non è un obiettivo che pos-
sono raggiungere solo po-
chi eletti, ma è un cammino 
di gioia che tutti i cristiani 
sono invitati a percorrere. E 
ha ricordato ai presenti, in 
quanto educatori di bambini 
e ragazzi, che è soprattutto la 
propria testimonianza a far sì 
che altri possano poi seguire 
la stessa strada.

Dalla “Gaudete et exsul-
tate” ha messo in luce in par-
ticolare due ostacoli che il 
cristiano può incontrare nel 
proprio cammino verso la 
santità, ostacoli che il Papa ha 
identifi cato con due eresie dei 
primi secoli: lo gnosticismo e 
il pelagianesimo. Lo gnosti-
cismo è l’affi  darsi esclusiva-
mente all’intelletto per capire 
il mistero e la grazia di Dio, 

il credere di avere già le ri-
sposte a tutte le domande di 
fede, è “pretendere di ridur-
re l’insegnamento di Gesù a 
una logica fredda e dura che 
cerca di dominare tutto”. Il 
pelagianesimo invece ritiene 
che tutto dipenda dalla for-
za di volontà e dalle capacità 
dell’uomo, dalla stretta osser-
vanza delle norme religiose, 
dall’attivismo: la salvezza ar-
riva solo grazie a ciò che fac-
ciamo, a ciò che realizziamo.

Come superare questi 
ostacoli e raggiungere la vera 
felicità, che è sinonimo di 
santità? Il Vescovo ribadisce 
che è necessario “innamorar-
si” di Gesù, imparare a vivere 
come lui. Ed è lo stesso Gesù 
che suggerisce la modalità: 
seguire le Beatitudini che 
elenca nel suo discorso del-
la montagna. Le Beatitudini 

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

Giovedì 11 ottobre sono 
cominciate uffi  cialmente 

le attività dell’oratorio cittadi-
no Eden per l’anno 2017-18, 
con la Santa Messa celebrata 
in cappella da don Andrea 
Wiska per educatori, anima-
tori, capi scout, catechisti, 
insegnanti della scuola Sacro 
Cuore, del doposcuola, del 
centro Hip-hop e UpPrendo 
e di tutte le varie realtà edu-
cative che gravitano nella 
struttura di via Santa Chiara. 
Anche quest’anno il nostro 
Vescovo Francesco ha accolto 
l’invito ad essere presente al 
momento serale, che è stato 
parte integrante dell’incontro 
complessivo.

Nel suo intervento, mon-
signor Cavina ha preso spun-
to dalla recente esortazione 
apostolica di Papa Francesco 
sulla chiamata alla santità, 

SECONDO ANNIVERSARIO

La parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola 
ricorderà don Silvano Rettighieri nella Santa Messa di suf-
fragio che sarà celebrata domenica 28 ottobre alle 18.30 

nella sala della comunità in via Posta.

DON SILVANO RETTIGHIERI
28.10.2016    28.10.2018

5° ANNIVERSARIO
1-11-2013    1-11-2018

ELDA RATTIGHIERI
ved. LUPPI

Il fi glio Pierino,
i nipoti

Annalisa, Pierpaolo
e Danilo la ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio

sarà celebrata
giovedì

1 novembre alle 18.30 
nella chiesa

di San Giuseppe
Artigiano a Carpi.

suor Maria Milena Toni
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PANZANO In festa con il gruppo di Petriolo di Macerata. Nel segno della 
solidarietà, la Messa, il pranzo e la visita alla mostra in Vescovado

Amicizia fondata 
sull’unione con Dio

EVENTI
Oltre duemila visitatori alla mostra
sul restauro dell’Assunta
Alcuni dei loro commenti più signifi cativi

Grazie per il dono
di questa “bellezza”

Il gemellaggio stretto dalla 
parrocchia di Panzano lo 

scorso anno con la comunità 
di Petriolo, paese della col-
lina maceratese colpito dal 
terremoto nel 2016-2017, si è 
raff orzato con la visita di un 
bel gruppo di parrocchiani 
accompagnati dal proprio sa-
cerdote don Samuel, la scorsa 
domenica 14 ottobre. 

La nostra chiesa di Panza-
no nel 2017 avrebbe dovuto 
festeggiare i 400 anni dalla 
consacrazione, ma con l’e-
difi cio ancora in restauro, si 
decise di rimandare la festa 
e di “sposare” una causa di 
carità aiutando una parroc-
chia delle Marche, come noi 
terremotata, ad organizzare 
il centro estivo per bambini 
e ragazzi e ad acquistare, col 
nostro contributo, materiali e 
giochi utili alle attività ricre-
ative.  Dopo un primo invio 
di denaro, a giugno 2017, in 
settembre siamo partiti per 
andare a conoscere il parro-
co e la sua comunità, oltre a 
consegnare di persona un ul-
teriore aiuto economico. L’ac-

coglienza era stata fraterna e 
nonostante la pioggia non ci 
abbia dato tregua, avevamo 
trascorso bei momenti di vi-
cinanza raccontandoci le re-
ciproche diffi  coltà e le aspet-
tative future.

Stavolta ad accogliere 
siamo stati noi, in una splen-
dida domenica di sole, con 
il desiderio di far star bene 
questi nostri amici lontani e 
con l’intento di lasciare a no-
stra volta un buon ricordo. 
Abbiamo celebrato la Messa, 
con la presenza anche di don 
William Ballerini, sacerdote 
a noi caro, che spesso e vo-
lentieri viene a condividere 
i momenti belli delle nostre 
iniziative. Nella sua ome-
lia don Samuel, petriolese 
di adozione ma nativo del 
Burundi, con una perfetta 
padronanza della lingua si è 
così espresso: “Mentre ave-
vate la vostra chiesa ancora 
chiusa per il terremoto siete 
venuti a trovarci e a portarci 
il vostro aiuto. Oggi siamo 
venuti a trovare voi, chiesa 
viva fatta non di pietre ma 

di persone generose. Questa 
nostra è una amicizia non 
fondata su legami di sangue 
ma sull’unione con Dio del-
le nostre comunità”. Anche 
il nostro parroco, don Ma-
rino Mazzoli, ha augurato 
e chiesto a tutti noi di fare 
dell’amicizia con Dio e col 
prossimo uno dei progetti 
principali della nostra vita. 

Dopo la celebrazione eu-
caristica, come dice sempre 
il nostro “don”, la vicinanza e 
la “prossimità” si consolidano 
con i piedi sotto la tavola, con 
un bel pranzo a base di spe-
cialità modenesi e di allegria 
nostrana. A seguire i saluti e 
i ringraziamenti per la cor-
diale ospitalità dimostrata, 
il gruppo ha visitato a Santa 
Croce la struttura Villa Chie-
rici presso la quale presta 
servizio Agnese una ragazza 
nata a Petriolo ma residente 
nel carpigiano, che si è unita 
al gruppo di conterranei, no-
stri ospiti, per l’occasione.

C’è stato poi anche il 
tempo per vedere, nel centro 
storico di Carpi, la piazza, il 

castello e il lungo portica-
to, oltre che per visitare la 
Cattedrale e la mostra sul 
restauro della statua dell’As-
sunta in Vescovado. Qui, a 
sorpresa, ci ha fatto da “ci-
cerone” il nostro Vescovo 
Francesco, incontrato per 
caso sulla scalinata di acces-
so, che si è trattenuto con noi 
parlando della ricostruzione 
del Palazzo vescovile nel 
post terremoto e spiegando 
poi le fasi dell’intervento, 
durato ben tre anni, che ha 
riportato la preziosa e vene-
rata statua della Madonna, 
oggetto della mostra, al suo 
splendore originale.  

L’augurio e l’impegno che 
ci siamo scambiati in chiusu-
ra di giornata è stato quello 
di riuscire a conservare nel 
tempo questa amicizia no-
nostante i rispettivi impegni 
parrocchiali e la notevole di-
stanza che ci separa.  E visto 
che la speranza è l’ultima a 
morire… chissà!

Loredana Pasini -
Parrocchia di Panzano

Sarà allestita allestita fi no a sabato 1 dicembre, al Palazzo 
vescovile, la mostra “L’occhio svelato. Il restauro dell’Assunta”, 
organizzata dalla Diocesi di Carpi. A quasi un mese e mezzo 
dalla sua apertura, i visitatori - singoli e in gruppo - hanno 
ormai superato il numero di duemila. Oltre alla fi rma, molti 
di loro hanno lasciato sull’apposito registro, posto in cima allo 
scalone d’ingresso, commenti, ringraziamenti e intenzioni di 
preghiera. Ne riportiamo qui di seguito alcuni fra i più signi-
fi cativi.

Grazie!!! Per avermi aiutato a cambiare e capire. Grazie!!

Grazie per averci fatto vedere Maria

Cara Mamma del Cielo ti affi  diamo la nostra famiglia!

Grazie di cuore a Sua Eccellenza per averci dato questa possi-
bilità

Maria Assunta protegga il nostro tempo dalla discordia e dalla 
guerra. Apra il nostro cuore al fratello

Tutto è dono! Vergine Santa proteggi i sacerdoti, i consacrati 

La bellezza salverà il mondo: Grazie

Evento scoperto all’ultimo momento, la bellezza della storia e 
della Chiesa

E’ tutta una meraviglia! La Vergine Maria ci protegga sempre 
nell’amore e nella pace

Bellissima mostra, peccato che ci viene permesso di rado di ve-
dere tale Bellezza

Sincera devozione ha sorretto il restauro

Restauro ineccepibile e “toccante”, un grande dono alla nostra 
comunità

Grazie di aver ridonato a Carpi la sua protettrice così bella

(Mostra) Molto interessante e curata nei particolari

Madonnina proteggi il tuo popolo

Fa bene alla vista e al cuore!! Beata Vergine Maria sei tornata!

Per me è stato un preludio di paradiso!

Grazie per la bellissima esperienza di servizio

Lavoro meraviglioso, grazie Eccellenza Signor Vescovo per averci 
donato una cosa così preziosa e per tutto quello che fa per la diocesi

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
per gruppi e scolaresche info 331 7000342

con il patrocinio di

Gruppo di preghiera
di Padre Pio

Domenica 21 ottobre in San Nicolò
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “San-

ta Maria Assunta” di Carpi si riunisce domenica 21 otto-
bre nel salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso da via 
Catellani) per l’incontro 
di preghiera, adorazione 
e rifl essione. Alle 15.45, 
accoglienza, preghiere di 
penitenza e riparazione; 
alle 16, esposizione del 
Santissimo; alle 16.15, 
preghiera di guarigione 
e liberazione; alle 16.30, 
Coroncina della Divina 
Misericordia; alle 16.45, 
Santo Rosario meditato 
con San Pio; alle 17.15, 
benedizione eucaristica; alle 17.20, consacrazione a Maria 
Santissima; alle 17.30, Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI

Parrocchiani di Panzano e di Petriolo
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CALCIO L’ex attaccante del Carpi Lasagna segna il gol della Nazionale contro 
la Polonia. Intanto i biancorossi si preparano alla sfi da con l’Ascoli

La stella di Kevin brilla
sfoggiando la maglia azzurra

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Under 19. A disposizione an-
che Lorenzo Pasciuti e Fabio 
Concas nonostante il lavoro 
ridotto svolto nella settimana 
passata. Assente solo il terzo 
portiere Alessandro Pasotti, 
fermato da uno stiramento 
muscolare. 

Buone sensazioni, nell’a-
michevole della scorsa setti-
mana vinta con il punteggio 
di 6-1 contro il Mezzolara 
(Serie D), fornite dal media-
no belga Reno Wilmots (in 
gol nel momentaneo 1-0) e 
dal difensore tedesco Max 
Barnofski che potrebbe rien-
trare fra i convocati. Apparsi 
ancora in ritardo gli attaccan-
ti Michele Vano e Andy Van 
Der Heyden. 

Enrico Bonzanini

Non accenna a smettere 
di brillare, sempre più 

luminosa, la stella dell’ex at-
taccante del Carpi Kevin La-
sagna che, dopo aver trovato, 
grazie al forfait di Simone 
Zaza, la prima convocazione 
in Nazionale, ha saputo ren-
dersi immediatamente prota-
gonista confezionando l’assist 
per la decisiva rete, a tempo 
scaduto, realizzata dal terzino 
della Fiorentina Cristiano Bi-
raghi. Uno 0-1, colto al 92’ in 
casa della Polonia, di fonda-
mentale importanza poiché 
vale la permanenza nella Se-
rie A della Uefa Nations Le-
ague, massima competizione 
continentale per Selezioni 
Nazionali. Un sigillo prezio-
so, quello di Kevin Lasagna, 

Record: 274 squadre iscritte nelle
varie categorie per questa nuova stagione

Davvero tanta,
tanta pallavolo

CSI

Si sono chiuse pochi gior-
ni fa le iscrizioni al Campio-
nato Provinciale di Pallavolo 
per l’anno sportivo 2018-19 
organizzato in comune da 
Csi Modena e Csi Carpi. An-
cora una volta i numeri sono 
molto alti per una attività che 
coinvolge tutta la provincia 
modenese e sconfi na nelle 
limitrofe con compagini in 
particolare del mantovano e 
alcune targate Reggio o Bo-
logna. Il numero complessivo 
di squadre iscritte nelle di-
verse categorie arriva a quo-
ta 274: un dato record che 
metterà a dura prova tutte le 
componenti organizzative. 

Guardando per settori di 
età è molto positivo vedere 
che la prima fascia, quella 
dei Giovanissimi e Under 12, 
presenta al via ben 62 squa-
dre, suddivise nella forma più 
semplice del 4 contro 4 per 
under 10, 11 e 12 e nel tradi-
zionale 6 contro 6 dell’under 
12. Qui i campionati sono in 
forma mista con squadre sia 
maschili che femminili sia 
con entrambe le componenti. 
Salendo nelle categorie giova-
nili da Ragazzi/e ad Allievi/e 
e Juniores, si evidenzia il so-
lito marcato squilibrio tra le 
squadre maschili, “solo” 26, 
per i 3 campionati Under 14, 
16 e 18 e la quota rosa di 117 
squadre che consente una 
suddivisione per anno con-
templando anche i campio-
nati a sé stanti di Under 13 

e Under 15. Per le categorie 
Top Junior Femminile e Open 
per entrambi i sessi i numeri 
scendono a 31 squadre, ma 
diventano più importanti per 
la presenza del Volley Misto. 
Quest’ultima categoria vede 
spesso in campo anche atleti 
non più giovani che creano 
un gruppo di stampo came-
ratesco più che agonistico e 
che giocando sulla distanza 
breve dei tre set può permet-
tersi l’impegno fi sico. Il Misto 
è suddiviso in due categorie 
con l’Eccellenza per 18 squa-
dre e l’Amatori per le restanti 
26 con un campionato che 
copre l’intera annata sportiva.

Dopo le prime fasi a gi-
roni saranno giocate le fasi 
fi nali per tutte le categorie 
e designate le squadre che 
prenderanno parte ai Cam-
pionati Regionali primavera, 
una per Comitato in base 
alla classifi ca fi nale. Sempre 
a primavera verrà disputato 
il Torneo Barani che occupe-
rà la seconda parte dell’anno 
sportivo. Non mancheran-
no i tornei regionali per tut-
ti come la Coppa Emilia, il 
Polisportivo Giovanile in un 
fi ne settimana in Romagna, la 
Due Giorni Mare di Ravenna 
e altri. 

A novembre si parte e, con 
la collaborazione e la buona 
volontà di tutti, si percorrerà 
una stagione sportiva ricca di 
soddisfazioni con tanta, tanta 
pallavolo.

PALLAMANO L’ala sinistra Daniele Pivetti fa il punto in casa di Terraquilia Carpi

Lavoriamo bene, i risultati arriveranno
ritrovare i gol che, purtroppo, 
non sono arrivati nell’ultima 
partita persa al ‘Vallauri’ con-
tro la capolista Rubiera”.

Qui Carpine
In Serie B esordio assolu-

to amaro per la prima forma-
zione seniores della Pallama-
no Carpine. Al “PalaFassi” è il 
Casalgrande, una delle candi-
date alla promozione in Serie 
A2, ad avere la meglio, vin-
cendo la gara con il punteg-
gio di 24-31. Reggiani dila-
ganti già nella prima frazione 
che li ha visti segnare la sfi da 
con un 8-17 che ha messo in 
luce qualche lacuna difensiva 
di troppo da parte dei giovani 
carpigiani. 

E. B.

ora, potremo fare un ottimo 
campionato e toglierci delle 
soddisfazioni. La mia stagio-
ne? Spero di ritrovare il ritmo 
giusto e la forma che avevo 
qualche stagione fa e magari 

Peccato perché per un atti-
mo abbiamo creduto nella 
vittoria: credo nel potenziale 
della squadra e penso che, 
continuando a lavorare dura-
mente come stiamo facendo 

Lungo digiuno di palla-
mano giocata per la Terra-
quilia Handball Carpi che, a 
causa del rinvio della gara del 
“Pala Boschetto” di Ferrara 
contro l’Estense, originaria-
mente prevista per sabato 13 
ottobre alle 21 ma slittata a 
domenica 28 ottobre alle 21, 
ha potuto lavorare in palestra 
cercando affi  atamento e con-
dizione atletica.

A fare il punto in casa 
biancorossa è stato Daniele Pi-
vetti, ala sinistra, partendo dal 
suo ritorno in campo dopo un 
lungo periodo di stop.

“E’ stato emozionante 
scendere in campo saba-
to - chiosa l’ala carpigiana 
- ha fatto ritornare la mia 
memoria a tanti bei ricordi. 

VOLLEY
Le ragazze carpigiane sconfi tte
sul campo della neo promossa Parma

Texcart Mondial
sbaglia la prima

Sezione aperta a Carpi dalla Società Goldoni
Badminton, sport da conoscere

Badminton è il nome in-
ternazionale di una disciplina 
assai sviluppata in oriente ma 
ormai diff usa anche in Euro-
pa e in Italia dove può essere 
chiamata anche “Volano”. E’ 
uno sport-gioco adatto a tut-
ti, maschi e femmine, giovani 
o no, che nella forma di sin-
golo o di doppio, vede con-
trapposti su due campi divisi 
da una rete gli atleti dotati di 
una racchetta (più piccola di 
quella da tennis) che colpisce 
appunto un volano (una mez-
za sfera sulla cui faccia piana 
è infi ssa una corona simile a 
maglia traforata). Divenuto 
sport olimpico da un paio 
di edizioni il Badminton co-

mincia ad essere conosciuto 
anche a Carpi dove alcuni in-
segnanti di educazione fi sica 
lo propongono nelle scuole. 

E anche la società sporti-
va Goldoni che da sempre si 
occupa di pallavolo ha aper-
to una sezione Badminton 
con affi  liazione alla Federa-
zione per sviluppare questo 
sport facendolo conoscere 
a provare a chiunque voglia 
cimentarsi. Per tutti l’appun-
tamento è presso la Palestra 
Grande del Liceo Fanti (Via 
Baden Powell) il mercoledì 
alle 18.30. Il gioco è davvero 
interessante e simpatico: pro-
vare per credere. 

Appuntamenti
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. 

realizzato da subentrante, 
al 80’ rilevando lo juventi-
no Federico Bernardeschi, 
messo a referto indossando 
sulle spalle la pesante maglia 
azzurra numero 9. Dopo il 
rinnovo con l’Udinese sino 
al 2023 non accenna a giun-
gere al culmine la parabo-
la del ragazzo nativo di San 
Benedetto Po che, a suon di 
gol e di prestazioni esaltanti, 
continua a sognare di vestire 
la maglia della squadra del 
suo cuore: quella nerazzurra 
dell’Inter. 

Ultime notizie dal Carpi
Gruppo al completo per 

mister Fabrizio Castori, in 
vista della delicata trasferta 
di Ascoli, che in settimana ha 

potuto riabbracciare anche il 
polivalente difensore Enrico 
Pezzi possibile titolare sabato 
al “Del Duca”. A fargli spazio, 
sulla corsia mancina di difesa, 
potrebbe essere il giovane ex 
Primavera Torino Alessandro 
Buongiorno, al rientro dagli 
impegni con la Nazionale 

Una Texcart timida e 
poco determinata, cede per 
3-0 sul campo della neo pro-
mossa Circolo Inzani Parma. 
La formazione di Giacomo 
Meschieri si è presentata con 
qualche assenza, causa in-
fortuni, ma il problema più 
evidente è stata la diffi  coltà di 
rigiocare in maniera effi  cace 
nella frase break. Nel primo 
set dopo un buon inizio, Bel-
lentani e compagne hanno 
incontrato le prime diffi  col-
ta, trovando poca effi  cacia a 
muro e non riuscendo quindi 
a riattaccare nel modo giusto. 
Così pian piano la squadra 
parmense ha allungato il pas-
so fi no a chiudere il parziale 
25-20. Il set successivo è stato 
sulla falsa riga di quello pre-
cedente, con la squadra di 
casa sempre in spinta galva-
nizzata dal punteggio e capa-
ce di chiudere 25-19. Buona 

reazione delle ragazze di co-
ach Meschieri, che si portano 
avanti nel terzo parziale, fi no 
a portarsi a +6 sul 22-16, ma 
da qui un altro black out. La 
Texcart fallisce il set point, si 
gioca punto a punto e anco-
ra una volta è la formazione 
parmense ad avere la meglio 
con 29-27 e incontro chiuso.

Il campionato è solo all’i-
nizio e la formazione è gio-
vane. Ora però si prepara 
l’esordio casalingo, sabato 
prossimo, alle 18.30, alla Pa-
lestra Gallesi arriva il Canovi 
Sassuolo.

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

Medaglia d’oro
al Torneo di Arcore

Questo il risultato conse-
guito nello scorso week end 
dalle atlete della squadra di 
ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. 1° Torneo 
d’Autunno ad Arcore (Pro-
vincia di Monza e Brianza): 
la squadra Agonistica Silver 
del Club Giardino, composta 
da Silvia Pecchenini, Aurora 
Montanari, Ilaria Giovanelli, 
Asia Ognibene, Elisa-
betta Lamberti, Elena 
Fulgeri e Alexandra 
Naclerio, si è aggiudi-
cata la medaglia d’oro, 
salendo sul gradino 
più alto del podio.

Soddisfatto il com-
mento dell’allenatrice 
Federica Gariboldi: 
“Qualche errore sicu-
ramente da evitare, ma 
un buonissimo atteg-
giamento mentale ed 
emotivo. Buona anche 

l’intensità, nonché la pulizia 
nelle diffi  coltà corporee. Una 
bella prova pedana in vista 
dell’imminente inizio del 
campionato. Abbiamo ancora 
del lavoro da fare, ma l’im-
portante sarà mantenere lu-
cidità, freddezza e grinta, che 
certamente, oggi, non sono 
mancate!”.
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EVENTI Domenica 21 ottobre, nel salone parrocchiale di Cibeno,
si terranno le premiazioni del XXIX concorso “Poetar Padano”

Parlare il dialetto,
amare le nostre radici

Cultura

Ritorna puntuale all’ap-
puntamento domenica 21 
ottobre, alle 15, presso la sala 
riunioni della Parrocchia 
di Cibeno, il Poetar Padano 
nella sua ventinovesima edi-
zione. Promosso dall’Associa-
zione Culturale “Il Portico” in 
collaborazione con Gli Amici 
delle Arti e Tradizioni Popo-
lari Dott. Contini, con il con-
tributo di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, e con 
il patrocino di Rotary Club 
Carpi, Unicredit Banca Spa 
e Comune di Carpi, questa 
iniziativa si propone di valo-
rizzare il nostro dialetto che 
oggi più che mai ha bisogno 
di essere salvato. Il concorso è 
strutturato in tre sezioni, pre-
mio Città di Carpi, premio 
dott. Carlo Contini, premio 
cav. Silvio Cavazzoli, e vede la 
partecipazione di numerosi 
appassionati e cultori del ver-
nacolo, non solo carpigiano, 

che si sono cimentati in com-
ponimenti e scritti di attualità 
e di tradizione. 

Una bella iniziativa, ed 
ormai una tradizione, tesa 
a rivalutare il patrimonio 
culturale che ognuno di noi 
porta sulle spalle ed è l’ine-
vitabile segno che ci fa dire 
che apparteniamo ad un cer-
to luogo, ad un certo tempo 
e che ci identifi ca e ci colloca 
nel posto preciso della no-
stra storia personale. Il dia-
letto rappresenta la nostra 
identità, le nostre radici, la 
nostra provenienza. E’ una 
vera e propria lingua che ci 
permette di comunicare e di 
immedesimarci nel nostro 
quotidiano attraverso i so-
prannomi, le località, le fra-
zioni, determinati luoghi e 
addirittura specifi che case. Il 
dialetto è immediato, rende 
l’idea prima ancora di ridurla 
in termini precisi. Il dialetto 

è l’espressione di un popolo, e 
non deve perdersi rischiando 
di cadere nell’appiattimen-
to e nella standardizzazione 
linguistica. Amare il dialetto, 
usarlo nel nostro quotidia-
no, insegnarlo ai nostri fi gli, 
signifi ca amare noi stessi, si-
gnifi ca essere possessori di 
una grande eredità: l’eredità 
della nostra storia delle no-
stre tradizioni. Consapevoli 
che il conoscere e sapere usa-
re l’idioma nazionale come 
strumento di comunicazione 
sia fondamentale ed essen-
ziale, crediamo utile non ab-
bandonare la ricchezza del 
vernacolo incentivando an-
che le giovani generazioni a 
difenderlo, divulgarlo e con-
servarlo. 

Il Poetar Padano da sem-
pre si prefi gge questo scopo; 
le composizioni che perven-
gono al concorso sono carat-
terizzate da una forza espres-
siva e descrittiva genuina che 
scaturisce dall’intimo e trova 
nel dialetto un autentico stru-
mento che meglio di ogni al-
tro esprime sentimenti, valo-
ri, culture, speranze, con cui 
ripercorrere i sentieri della 
memoria, ma anche vivere le 
situazioni attuali e gli eventi 
che ogni giorno caratterizza-
no la nostra vita.

Andrea Beltrami

FONDAZIONE CASSA CARPI
Grande successo per l’apertura
straordinaria di Palazzo Brusati Bonasi

Un “invito” accolto
da oltre 1300 persone

Sono stati ben oltre 1300 
i visitatori di Palazzo Brusati 
Bonasi che si sono susseguiti 
nei due weekend di apertura, 
per ammirarne il sontuoso 
apparato decorativo e per 
scoprirne gli aneddoti e le 
curiosità storiche. L’edifi cio, 
solitamente non accessibile, 
perché ora sede di uffi  ci, è 
stato eccezionalmente aperto 
al pubblico dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
per l’iniziativa “Invito a Pa-
lazzo”. “Un successo andato 
molto oltre le nostre aspetta-
tive – commenta il presidente 
Corrado Faglioni – e che ci 
porterà a ripetere l’iniziativa 
arricchendola di novità. Ab-
biamo aperto le nostre porte 
– continua il presidente - non 
solo per consentire una visita 
storico-artistica della nostra 
sede ma anche per lanciare 
un messaggio di maggio-
re condivisione con la città, 
perché questo è sicuramente 
un segno che vogliamo im-
primere al nostro mandato. 

Aprirci di più al territorio 
nell’ottica di ottimizzare i ri-
sultati di ciò che viene fatto 
e delle risorse che mettiamo 
in campo. Già con questa ini-
ziativa sono state attivate in-
teressanti collaborazioni con 
l’istituto scolastico Meucci, i 
cui ragazzi del quinto anno 
a indirizzo turistico, duran-
te il primo weekend, hanno 
accompagnato il pubblico in 
appassionate visite guidate 
risultate particolarmente ap-
prezzate. O ancora quella con 
la Fondazione Fossoli, che 
sosteniamo fi nanziariamente 
da tempo ma che questa oc-
casione, per la prima volta, ci 
ha visto unite anche sotto il 
profi lo della progettualità in 
iniziative collaterali e gratuite 
che hanno riscosso particola-
re adesione. Infi ne, mi preme 
ringraziare gli istituti cultu-
rali cittadini e gli studiosi e 
appassionati di storia locale 
che ci hanno aiutato e forni-
to testimonianze e immagini 
storiche ai più sconosciute”.

Nei giorni scorsi la 
giuria del “Poetar Pa-
dano” si è riunita e ha 
selezionato le opere 
meritevoli di menzione e 
di premio. Confermata la 
provenienza dei poeti da 
tutto il territorio padano 
da Verona a Mantova, 
da Modena a Ravenna, 
con la sorpresa di un 
concorrente dalla Sicilia 
ammesso con una men-
zione speciale. Oltre al 
valore culturale, il con-
corso “Poetar Padano” 
permette di ricordare due 
protagonisti che hanno 
dato vita e reso possibile 
questa manifestazione 
che il prossimo anno 
toccherà il traguardo dei 
trent’anni: il dottor Carlo 
Contini e il cavalier Silvio 
Cavazzoli. 

Premiazione
XXIX PREMIO

DI POESIA
“POETAR PADANO”

Sala Riunioni
Parrocchia di Cibeno
Piazzale Sant’Agata 2 - Carpi

Domenica 21 ottobre 2018 - ore 15
Intrattenimento musicale

Associazione Culturale “Il Portico”
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CULTURA III edizione del festival che propone di riflettere sulla fotografi a 
attraverso mostre, workshop, laboratori, conferenze 

Carpi Foto Fest 2017: 
focus giovani talenti

Cultura

Dopo il successo delle 
prime due edizioni tor-

na, per il terzo anno, “Carpi 
Foto Fest – Focus Giovani”, 
la manifestazione promos-
sa dal  Gruppo Fotografi co 
Grandangolo BFI, con il pa-
trocinio di Comune, Regione 
Emilia Romagna, Provincia, 
FIAF (Federazione Italiana 
Associazioni Fotografi che) e 
il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
Quattordici appuntamenti, 
dal 19 al 21 ottobre, tra mo-
stre, workshop, laboratori, 
conferenze, proiezioni, pre-
sentazioni di libri e face to 
face. A dare il via alla mani-
festazione sarà, venerdì 19 
ottobre alle 18, l’anteprima 
presso la Saletta della Fon-
dazione Cassa Carpi in corso 
Cabassi, con l’inaugurazione 
delle mostre conclusive dei 
tre laboratori portati avan-
ti dal Gruppo Grandangolo 
con gli studenti del Vallauri, 
i frequentatori dello Spazio 
Giovani Mac’è e i membri 
dell’associazione Anziani e 
non solo. Tema dell’esposi-
zione, che resterà visitabile 
fi no al 28 ottobre, quello della 
famiglia in Italia. Il 20 ottobre 
si aprirà alle 9.30 nell’Aula di-
dattica della Biblioteca Loria, 
con il workshop “Il tempo”, 
a cura di Andrea Angelini e 
coordinato da Valeria Cre-
maschi. L’incontro avrà come 
obiettivo quello di stimolare 
alla rifl essione su come tutte 
le arti vengano contaminate 
dal pensiero fi losofi co, che 
diventa elemento trainan-
te per la ricerca artistica di 
tanti diversi autori. L’inaugu-

razione uffi  ciale della terza 
edizione di Carpi Foto Fest 
si svolgerà alle 10 presso la 
Sala dei Cervi di Palazzo dei 
Pio, dove saranno presenta-
te le mostre fotografi che che 
resteranno allestite sino al 4 
novembre: a essere esposti, 
saranno gli scatti dei vincitori 
della lettura portfolio dell’e-
dizione 2017, i cinque fi nali-
sti all’edizione 2018 della se-
zione Talent scout e i giovani 
talenti emergenti segnalati 
otto FotoClub presenti tra 
Emilia-Romagna, Liguria, 
Lombardia e Marche. Alle 
11 avrà luogo la “lettura por-
tfolio” di Silvano Bicocchi e 
Massimo Mazzoli. Il Face to 
Face è una modalità pubblica 
di lettura portfolio, condotta 
da due esperti che collabo-
rano per giungere alla più 
completa analisi possibile, 
esponendo ognuno la propria 

Foto Fest 2019.
A riassumere gli obiettivi 

della manifestazione è il pre-
sidente del Gruppo Fotogra-
fi co Grandangolo BFI, Da-
nilo Baraldi: “Valorizzazione 
dei giovani talenti, approfon-
dimento sugli aspetti teorici e 
tecnologici del medium, edu-
cazione costante allo sguar-
do: sono questi gli obiettivi 
che, instancabilmente, il no-
stro Gruppo porta avanti, di 
edizione in edizione, in Carpi 
Foto Fest e in tutte le altre, 
numerose iniziative che pro-
muoviamo sul territorio. Na-
turalmente, e prima di tutto il 
resto, ci sono il divertimento 
e l’entusiasmo di condivide-
re una passione travolgente 
per uno strumento fantastico 
come la fotografi a”. “Come 
sarebbe più povera, la nostra 
città, senza persone piene di 
idee ed energia come i mem-
bri del Grandangolo?”, si 
chiede Simone Morelli, vice-
sindaco e assessore alla Cul-
tura. “Questa e altre iniziati-
ve, e penso a Carpi Inedita o 
alle edizioni annuali di Foto-
Carpi, testimoniano di una 
vivacità del tessuto culturale 
della comunità che è non solo 
piacere, ma in primo luogo 
dovere, per l’ente pubblico, di 
sostenere in tutti i modi pos-
sibili. Carpi non può che dire 
grazie, per tutto ciò che di 
prezioso il Grandangolo sta 
facendo in questi anni”.

Words

Congratulazioni vivissime alla neodottoressa Sara Ce-
stari, che si è laureata il 15 ottobre nel corso triennale di 
Scienze Biologiche presso l’Università di Bologna. Il tito-
lo della tesi è “Il ruolo di P21 nella senescenza replicativa 
indotta attraverso neocarzinostatina e la sua correlazione 
con la longevità della specie”.

A Sara gli auguri di Notizie per la prosecuzione degli 
studi in vista della laurea magistrale all’Università di Pavia 
e perché questa prima tappa raggiunta sia foriera di nuovi 
ed importanti traguardi.

Sara Cestari 
dottoressa in Scienze Biologiche

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
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L’opera dell’artista Nitsch esposta in chiesa

Omaggio a
Monsignor Romero

LIMIDI

lettura dell’opera all’autore e 
al pubblico, in un’occasione 
di grande crescita personale e 
collettiva. 

Vari gli appuntamenti che 
si susseguiranno: la presen-
tazione di “Dialoghi brevi”, 
l’ultimo libro del critico d’ar-
te e curatore Luca Panaro, la 
conferenza “Stati di agitazione 
vitale”, con Renza Grossi e Ga-
briele Bartoli per fare il punto 
sulle nuove forme di costru-
zione dell’immagine, e quella 
sulla “Fotografi a Concettuale” 
di Silvano Bicocchi, che ini-
zia, in Italia, a metà degli anni 
‘60, per poi continuare ad 
evolversi in una metamorfosi 
sorprendente. Gran fi nale, do-
menica 21 alle 17 con la pro-
clamazione dei vincitori della 
lettura portfolio e della lettura 
foto singole, gli scatti dei quali 
saranno esposti, l’anno suc-
cessivo, nell’ambito di Carpi 

Da domenica 14 ottobre, 
giorno della canonizzazione 
di monsignor Oscar Arnulfo 
Romero, a domenica 28 otto-
bre, nella chiesa di San Pietro 
in Vincoli a Limidi di Soliera, 
è esposta l’opera dell’artista 
austriaco Hermann Nitsch 
dal titolo “Omaggio a Mon-
signor Romero”. L’iniziativa si 
colloca nell’ambito della mo-
stra “Intra moenia” presso il 
Castello Campori di Soliera, 

con opere d’arte provenienti 
dalle Collezioni Cattelani, re-
alizzate da 66 autori di spicco 
nel panorama dell’arte italia-
na e internazionale.

Una parte della mostra è 
allestita nella chiesa parroc-
chiale di Limidi. In questa 
sede, sono e saranno esposte 
a rotazione otto opere delle 
Collezioni Cattelani, seguen-
do il calendario liturgico e il 
programma della parrocchia.

Ogni martedì la trasmissione su Tv2000

“Ave Maria” con il Papa

TELEVISIONE

“Dio saluta una donna e la 
saluta con una verità grande: 
io ti ho fatto piena del mio 
amore, piena di me e così 
come tu sarai piena di me, 
sarai piena del mio Figlio e 
poi piena di tutti i fi gli del-
la Chiesa”. Lo aff erma Papa 
Francesco, nella prima pun-
tata del programma “Ave Ma-
ria”, condotto da don Marco 
Pozza, cappellano del carcere 
di Padova, iniziato il 16 otto-
bre e in onda ogni martedì, 
alle 21.05, su Tv2000.

Il programma, nato dalla 
collaborazione tra il Dica-
stero per la comunicazione 
della Santa Sede e l’emittente 
della Cei, come avvenuto lo 
scorso anno per “Padre No-

stro”, è strutturato in undici 
puntate, nel corso delle qua-
li don Marco incontra noti 
personaggi laici della cultura 
e dello spettacolo: Sonia Ber-
gamasco, Michelle Hunziker, 
Cristiana Capotondi, Car-
la Signoris, Cristina Parodi, 
Cristina Comencini, Letizia 
Moratti, Luisa Muraro, Noa 
e Federica Angeli. All’inter-
no di ciascuna puntata viene 
raccontato un aspetto della 
maternità attraverso storie di 
madri, fi gli, mariti, religiose e 
artisti. Ogni puntata è aperta 
dalle parole del Papa; l’inter-
vista integrale di don Marco 
a Francesco verrà trasmessa 
domenica 23 dicembre in pri-
ma serata.



110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.

Torre Hadid - CityLife MILANO

110
YEARS
IN BUILDING 
INNOVATION

1908

2018

h
ic

a
d

v.
it


