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E’ appena terminato il 
Sinodo della Chiesa uni-
versale dedicato ai giovani. 
Il Sinodo universale ha così  
chiuso i battenti, dopo qua-
si un mese di discussioni e 
confronti. Ci restano due 
preziosi documenti: l’Instru-
mentum laboris, che aveva 
raccolto le voci e gli umori 
della fase consultiva, facen-
done il punto di partenza 
del confronto; e la Relatio 
fi nalis, nella quale i Padri 
sinodali hanno condensato 
le loro rifl essioni conclusi-
ve. Ci aspettiamo però  ora 
il consueto colpo d’ala del 
Papa, al quale tutto l’incar-
tamento è  stato trasmesso, e 
che di suo pugno - come già 
successo nei due precedenti 
Sinodi, che hanno propizia-
to l’Evangelii gaudium e l’A-
moris laetitia - consegnerà 
una nuova Esortazione apo-
stolica post-sinodale. 

L’attesa è  tanta, perché 
- diciamolo con franchez-
za - il documento fi nale del 
Sinodo è  lindo e robusto nei 
suoi contenuti, ma la parola 
fresca, incisiva e graffi  ante 
del Papa è  di solito tutt’altra 
cosa. Spumeggiante, auda-
ce, creativa. “Eros noetico” 
(cioè intelligenza che nasce 
dall’amore) e “pensiero ci-
netico” (cioè che mobilita, 
sprona, entusiasma), amava 
dire Romano Guardini. 

Dal Sinodo è  emerso che 
è  sbagliato parlare di “giova-
ni-e-Chiesa”. I giovani sono 
“nella” Chiesa e la Chiesa è  
disposta ad accogliere anche 
i non credenti. Da questo Si-
nodo è  emerso il desiderio 
della Chiesa di ascoltare, in 
maniera più signifi cativa di 
quanto abbia fatto fi no ades-
so, la voce dei giovani.

Ma forse però  il valore 
più grande di questo Sino-
do non sta in quello che ha 
saputo e saprà dire, ma nel 
“modo” con cui lo si è  vis-
suto: “con” i giovani, e non 
semplicemente “per” i gio-
vani. Una volta tanto l’ascol-
to dei giovani non è  stato 
una fi nzione di facciata, 
una manfrina di noi adulti. 
Su temi parecchio “caldi”, e 
molto sentiti dalla sensibi-

lità giovanile - per esempio 
il posto nella Chiesa per le 
donne, e per le persone con 
tendenza omosessuale - c’è  
stato un reale e reciproco 
ascoltarsi. Vedremo a quali 
sbocchi operativi porterà.

Al momento su questi 
temi sperimentiamo ancora 
una distanza, un’acerbità di 
modi e di stili, una povertà 
che è  soprattutto di pastora-
le, non di dottrina, su quella 
siamo ferratissimi. Al futuro 
il compito di colmare la la-
cuna, ma intanto è  stato pre-
zioso ascoltarsi. 

“Con” i giovani signifi ca 
anche un’altra cosa. Cioè la 
convinzione che il mondo 
attuale è  molto più “loro” 
che neanche “nostro”, di noi 
adulti. Sono loro, i giovani, 
che questo mondo meglio 
lo capiscono, perché di fatto 
lo stanno costruendo, e ne 
hanno le chiavi per inten-
derlo, a cominciare da quel-
la autentica trasformazione 
culturale che è  la rivoluzio-
ne informatica e digitale.  
Tuttavia sarebbe un errore 
madornale, per noi adulti, 
approcciarci ai giovani con 
la spocchia di chi presume 
di già sapere tutto, e ritiene 
di dover solo sversare conte-
nuti dentro otri vuoti. 

A noi adulti è  chiesto di 
testimoniare, cioè di tra-
smettere una tradizione. 
“Tradendola” (“consegnan-
dola”), possibilmente senza 
“tradirla”. Ma nella consape-
volezza che il “tradimento” 
potrebbe essere non solo 
teorico, ma pratico: se non 
sapremo realmente metterci 
al fi anco, camminare con, 
capire insieme. 

Nell’epoca post-autori-
taria che viviamo, la prima 
cosa che un giovane guarda 
e osserva è  se siamo dispo-
sti a camminare con lui. E 
la prima cosa che chiede 
è  chi sei tu adulto, come ti 
comporti, se sei autentico, 
e quindi degno di fi ducia. 
Certo, la traditio tocca a noi 
adulti. Ma la vita è  sempre 
giovane, e sono i giovani a 
viverla e capirla.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Ora si affi ttano gli amici 
brutto segno dei tempi

Primo Piano

Mi veniva di pensare, 
ascoltando il Vangelo, che si 
potrebbe paragonare il cri-
stiano ad una sorta di banco-
mat umano, al quale gli altri 
possono far ricorso quando 
sono nel bisogno. Cristiani 
disponibili al “prelievo” sen-
za limiti di orario e di som-
ma e quindi lontani anni luce 
dalle logiche del mondo, in 
cui le cose si fanno solo per 
interesse. Neppure il cane 
scodinzola per niente dice, al 
proposito, il detto popolare. 
Tantomeno disponibili solo 
perché la prestazione dà lu-
stro o senso di gratifi cazione. 
Servi inutili, appunto.

Mi passavano tra la mente 
questi pensieri mentre leg-
gevo la notizia di una nuova 
moda che sta spopolando 
negli Usa, in Giappone ed 
ora anche in Europa, con le 
prime infi ltrazioni pesanti 
anche nel nostro Paese. Per 
aiutarvi a capire mi servirò 
di un esempio. Se mai avete 
noleggiato un’auto, per lavoro 
o per vacanza, avrete di sicu-
ro visto il cartello in inglese, 
ad uso dei turisti: Rent a car, 
ossia affi  tta un’auto. La nuova 
moda che sta avanzando è 
che al posto di quattro ruote, 
si sta puntando alle due gam-
be. Rentafriend.com è il sito 
dove tu puoi affi  ttare un ami-
co, ossia chiedere a pagamen-
to la presenza di una persona, 
per uscire insieme, andare al 
cinema, o per fare anche solo 
una chiacchierata. Ma non 

spingetevi troppo con la fan-
tasia, pensando a chissà quali 
scenari, che ovviamente non 
si possono escludere, anche 
se si parla espressamente di 
un coinvolgimento non sen-
timentale. 

Si tratta semplicemente di 
persone che sono disposte a 
pagare qualcuno pur di usci-
re dalla solitudine, per farsi 
accompagnare nella visita di 
qualche città, per avere con-
sigli quando si va all’estero. 
Come dicevo il servizio or-
mai è abbondantemente ga-
rantito anche in Italia. Basta 
cliccare su internet e avrete 
tutte le indicazioni necessa-
rie. Se poi volete iscrivervi 
per mettervi a disposizione, 
potete indicare anche la vo-
stra tariff a. Si va dai 10 ai 20 
euro l’ora, anche se il costo 
è soggettivo, dipendente da 
molti fattori, che lo possono 
portare anche a 50 euro. Ov-

CEI Dedicata in gran parte ai temi “politici”
l’introduzione del cardinale Bassetti
all’assemblea generale straordinaria

Non intendiamo
stare alla fi nestra

viamente cash ed esentasse.
Verrebbe da sorridere e 

prendere la storia come una 
boutade. Ma l’esperienza in 
giro per il mondo ci dice che 
il fenomeno è assolutamen-
te serio e rilevante. Fuori da 
inutili moralismi, sul piatto 
rimangono due considerazio-
ni, amare considerazioni.

La prima riguarda l’in-
calzante solitudine che sta 
impadronendosi della socie-
tà. Si è incollati al cellulare 
nell’inutile illusione di essere 
insieme. Ma si tratta appunto 
di un’illusione perché la no-
stra mente, la nostra anima 
e il nostro corpo hanno un 
bisogno quasi sacramentale, 
cioè concreto, signifi cativo e 
non simbolico, della presenza 
dell’altro. Uno sguardo, una 
tenerezza, una parola detta 
guardandosi in volto non po-
tranno mai essere compensa-
te dalle protesi della comuni-
cazione.

La seconda considerazio-
ne va alla progressiva scom-
parsa della gratuità nelle 
relazioni. Ormai tutto ha un 
costo, ma quando anche l’a-
micizia si riduce ad una pa-
tologia mercenaria vuol dire 
davvero che siamo ad un tra-
monto della cultura umana. 
Segno dei tempi si dirà. Sì, 
ma brutto segno.

rarsi per l’uno o per l’altro, 
comunque contro qualcuno”, 
la denuncia: “Ne è segno un 
linguaggio imbarbarito e ar-
rogante, che non tiene conto 
delle conseguenze che le pa-
role possono avere”.

“Stiamo attenti a non sof-
fi are sul fuoco delle divisioni 
e delle paure collettive, che 
trovano nel migrante il capro 
espiatorio e nella chiusura 
un’improbabile quanto ingiu-
sta scorciatoia”, il monito: “La 
risposta a quanto stiamo vi-
vendo passa dalla promozio-
ne della dignità di ogni per-
sona, dal rispetto delle leggi 
esistenti, da un indispensabi-
le recupero degli spazi della 
solidarietà”.

“Se l’Italia rinnega la sua 
storia e soprattutto i suoi va-
lori civili e democratici, non 
c’è un’Italia di riserva”, il gri-
do d’allarme: “Se si sbagliano 
i conti non c’è una banca di 
riserva che ci salverà”, il mo-
nito sul piano economico: “I 
danni contribuiscono a far 
defl uire i nostri capitali verso 
altri Paesi e colpiscono anco-
ra una volta e soprattutto le 
famiglie, i piccoli risparmia-
tori e chi fa impresa”. Poi il 
parallelo con il nostro Con-
tinente: “Se l’Unione europea 
ha a cuore soltanto la stabilità 
fi nanziaria, disinteressandosi 
di quella sociale e delle mo-
tivazioni che soggiacciono ai 

vincoli europei; se perde il 
gusto della cittadinanza co-
mune e del metodo politico 
della cooperazione, non c’è 
poi un’Europa di riserva e ri-
schiamo di ritornare a tempi 
in cui i nazionalismi erano 
il motore dei confl itti e del 
colonialismo. Questo nono-
stante le opportune celebra-
zioni di questi giorni per il 
centenario della fi ne della 
Grande Guerra!”.

Il presidente della Cei ha 
cominciato la sua introdu-
zione parlando dei giovani 
e tracciando un bilancio del 
Sinodo appena trascorso: 
“Siamo consapevoli che molti 
giovani oggi non ritengono 
la Chiesa un interlocutore 
signifi cativo”, la presa di co-
scienza, unita alla consape-
volezza che a minare la fi du-
cia delle nuove generazioni 
verso la comunità ecclesiale 
sono “mediocrità e divisioni, 
spesso alimentate ad arte”, e 
“scandali economici e ses-
suali”, oggetto di attenzione 
in questa assemblea, “che si 
occuperà anche dell’appro-
vazione della terza edizione 
italiana del Messale Romano”, 
“tassello prezioso della rifor-
ma liturgica”, nella quale ri-
entra anche la questione della 
supplica “et ne nos inducas in 
tentationem” del Padre No-
stro.

M. Michela Nicolais

“Come vescovi non inten-
diamo stare alla fi nestra”. 

Lo ha garantito il cardinale 
Gualtiero Bassetti, presiden-
te della Cei, che ha dedicato 
gran parte della sua introdu-
zione ai lavori dell’assemblea 
dei vescovi italiani, in corso 
in Vaticano fi no al 15 novem-
bre, ai temi politici di un Pa-
ese “sospeso”, in cui “gli eff etti 
della crisi economica si fanno 
sentire in maniera pesante, 
aumentando l’incertezza e la 
precarietà, l’infelicità e il ran-
core sociale”. Bassetti ha pro-
nunciato un “no” deciso alla 
“caricatura” che i media han-
no di recente off erto “della 
nostra Chiesa, quasi fossimo 
preoccupati essenzialmente 
di difendere posizioni di pri-
vilegio e tornaconto perso-
nale”. Al contrario la Chiesa 
italiana “vuole contribuire 
alla crescita di una società 
più libera, plurale e solidale, 
che lo stesso Stato è chiamato 
a promuovere e sostenere”. 

“Ci stringiamo solidali 
alle Regioni più colpite, rin-
novando la nostra attenzione 
e la nostra disponibilità”, ha 
detto il cardinale Bassetti ri-
ferendosi alla “fragilità idro-
geologica” di cui è stato vitti-
ma in questi giorni il nostro 
Paese. Ma ci sono anche altre 
fragilità che “minacciano lo 
smottamento sociale”. Così, 
l’agenda della Chiesa è molto 
diversa da quella della gran-
de politica: “Lo respiriamo 
stando in mezzo alla gente e 
facendo nostre le sue attese. 
Sono le attese frustrate ri-
spetto al lavoro, per cui molti 
giovani, per poter immagina-
re un futuro, si ritrovano co-
stretti ad andarsene dalla no-
stra terra. Sono le attese delle 
famiglie ferite negli aff etti, 
che soff rono nel silenzio delle 
solitudini urbane e nell’avviz-
zimento dei sentimenti. Sono 
le attese degli anziani, che 
non si sentono più utili a nes-
suno, privi di quella conside-
razione di cui avrebbero - o, 
meglio, avremmo tutti - tan-
to bisogno. Sono le attese di 
una scuola qualifi cata, che sia 
frontiera e laboratorio educa-
tivo da cui non possono esse-
re esclusi i nuovi italiani, per 
i quali torniamo a chiedere 
un ripensamento della legge 
di cittadinanza. Sono le attese 
di una sanità puntuale, atten-
ta e accessibile a tutti. Sono 
le attese di una giustizia che 
- rispetto al malaff are e alla 
criminalità organizzata - con-
tinui a perseguire un uso so-
ciale dei beni recuperati alla 
legalità. Sono le attese di un 
uso del potere che sia davvero 
corretto e trasparente”.

In politica, invece, “al po-
sto della moderazione si fa 
strada la polarizzazione, l’i-
dea che si è arrivati a un pun-
to in cui tutti debbano schie-
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Ernesto Olivero da 54 anni concretizza l’accoglienza degli “ultimi”
al Sermig di Torino. Una comunità dove la gratuità non umilia
e non riduce la dignità della persona

TESTIMONIANZE

Questo è un uomo
al servizio degli altri

stituzione che sancisce diritti 
e doveri. Per me non esiste 
diff erenza: provo lo stesso af-
fetto per un ragazzo italiano e 
per uno straniero. 

Chi è oggi Ernesto Oli-
vero?
Quello le sta parlando! 

(ride, ndr). Sono lo stesso di 
quando avevo 10 anni, con 
la stessa ingenuità, lo stesso 
cuore, e con lo stesso, gran-
de, desiderio di cambiare il 
mondo. 

Sono stati celebra-
ti i 100 anni dalla fi ne 
della Prima guerra 
mondiale. Milioni di 
morti. La storia ci in-
segna che la guerra 
porta sangue. Però si 
continua a combatte-
re, si pensi all’Africa, al 

Maria Silvia Cabri

Ernesto Olivero ti acco-
glie con un sorriso disar-

mante, proprio come quella 
“bontà disarmante” scritta 
sul muro dell’ex Arsenale mi-
litare di Piazza Borgo Dora a 
Torino. Una scritta che è di-
ventata simbolo del Sermig, 
il Servizio Missionario Gio-
vani, che Olivero, allora ven-
tiquattrenne, ha fondato nel 
1964 insieme alla moglie Ma-
ria Cerrato e ad un gruppo di 
amici animati da un grande 
sogno: “Eliminare la fame e 
le grandi ingiustizie nel mon-
do, costruire la pace, aiutare i 
giovani a trovare un ideale di 
vita, sensibilizzare l’opinione 
pubblica verso i problemi dei 
poveri del terzo mondo”. 

Nel 1983 è stato assegna-
to al Sermig in comodato dal 
comune di Torino l’ex Arse-
nale Militare. Nasce così l’Ar-
senale della Pace, defi nito “un 
monastero metropolitano”, 
che in questi anni ha dato as-
sistenza a immigrati, tossico-
dipendenti, alcolizzati, malati 
di Aids e senza tetto nell’ordi-
ne delle centinaia di migliaia 
persone. 

All’interno del Sermig 
prende vita la “Fraternità 
della Speranza”, che riunisce 
giovani, coppie di sposi e fa-
miglie, monaci e monache, 
animati dalla “Regola del Sì”, 
che si dedicano a tempo pie-
no al servizio dei poveri, alla 
formazione delle nuove ge-
nerazioni, con il desiderio di 
vivere il Vangelo e di essere 
segno di speranza. 

Olivero, nato nel 1940 a 
Mercato San Severino (Sa-
lerno), torinese d’adozione, 
è stato più volte proposto per 
la candidatura al premio No-
bel per la Pace da amici come 
Madre Teresa, Giovanni Pao-
lo II, il Cardinale Carlo Ma-
ria Martini e altre personali-
tà italiane, tra cui Norberto 
Bobbio e Giovanni Agnelli, 
e straniere, religiose e laiche. 
Nel 1992 ha ricevuto il titolo 
di “Grand’Uffi  ciale dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica 
Italiana” conferito dal presi-
dente della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro. Nel 1996 il 
presidente della Repubblica 
lo ha nominato anche “Cava-
liere di Gran Croce”. Nel 1999 
ha ricevuto dall’Università di 
Torino la laurea honoris cau-
sa in Sociologia.

Il sogno di Ernesto Oli-
vero è aprire Arsenali nelle 
città del mondo per vivere 
il silenzio e l’incontro con 
Dio. Per rispondere alle esi-
genze di chi è nella miseria e 
dei giovani, per testimoniare 
che gli altri non sono nemi-
ci e stranieri, ma persone da 
conoscere, amare, rispettare. 
Per educare ed educarci alla 
solidarietà, alla mondialità e 
ad una cittadinanza respon-
sabile.

Un caro amico ha detto 
di Olivero: “Ernesto si spie-
ga con quello che ha fatto: da 
quando ha fondato il Sermig, 
milioni di persone hanno 
aiutato milioni di persone. Il 
suo campo, la sproporzione 
vissuta nella fede, il suo mot-
to, lavorare in silenzio con 
serietà e competenza, la sua 
passione, comunicare spe-
ranza attraverso i fatti, la sua 
regola, la pazienza unita alla 

cessario essere al servizio de-
gli altri. 

Il Serming ha ormai 
fatto un lungo cammi-
no, aprendo Arsenali in 
tutto il mondo…
Abbiamo case in 155 Pa-

esi nel mondo. In Rwanda 
come nel Darfur, in Romania 
e in Georgia, in Brasile, in 
Giordania. Verso gli stranieri 
le persone si sono un po’ “in-
cattivite”. A San Paolo, su 20 
milioni di abitanti, 6 milioni 
si sentono italiani. Ci sono 
milioni di nostri connaziona-
li all’estero. Siamo un popolo 
di emigranti e ora trattiamo 
gli stranieri con ostilità. E’ 
sbagliato. A Torino abbiamo 
accolto oltre 65mila stranieri, 
inserendoli nel nostro pro-
getto e nelle attività, come in-
segnare loro l’italiano e la Co-

severità; il risultato di queste 
cose: il bene fatto bene”.

Quali sono i suoi
principi ispiratori?
Devono essere ampliati in 

base al tempo in cui si vive. 
Se un principio diventa ideo-
logia è sbagliato, perché può 
produrre fanatismo. Occorre 
creare la possibilità di dire, 
sinteticamente: “Se lo fa lui, lo 
posso fare anche io”. Bisogna 
trasmettere sicurezza: nulla è 
impossibile. Occorre creare 
un “circolo di bene”: il bene 
è contagioso. La fi losofi a del 
Sermig è quella di realizzare 
una comunità dove non ci sia 
“distanza” tra chi accoglie e 
chi viene accolto, dove la gra-
tuità non umilia e non riduce 
la dignità della persona.

Sul muro del fabbricato 
originale dell’arsenale 
militare è scritta la fra-
se “La bontà è disar-
mante”. In che modo è 
disarmante?
Innanzitutto non confon-

diamo la bontà con il “buoni-
smo”. La bontà è morire a se 
stessi, liberarsi del proprio io. 
Solo in questo modo si po-
tranno aff rontare i problemi 
della vita, perché si è capaci 
di  cambiare idea. E’ necessa-
rio avere un’idea mobile del-
le cose, che puoi modifi care 
strada facendo. Il Sermig è 
nato come un servizio per i 
missionari, poi si è esteso a 
tanti altri soggetti. Abbiamo 
cambiato idea, strada facen-
do…

Lei è stato defi nito “im-
prenditore del bene”…
Io imprenditore no! (ride, 

ndr). Sono solo un uomo che 
cerca di fare del bene a fron-
te delle problematiche, per-
che voglio bene alle persone. 
Questo signifi ca anche dire 
“hai sbagliato”. E’ sbagliato 
dire “L’America è la numero 
uno” o “Prima gli italiani”. 
No, prima il lavoro, la ricer-
ca di un lavoro. E’ più facile 
parlare alla pancia: occorre 
parlare all’intelligenza. E’ ne-

Medio Oriente. Perché 
l’uomo non ha compre-
so la lezione?
Perché ascolta maestri 

che parlano alla pancia, ma 
sono falsi maestri. E’ neces-
sario pretendere la pace e 
interrompere la produzione 
di armi. Ci vogliono maestri 
veri. 

Il Sermig insegna il 
“bene da fare”. Il bene 
comune riguarda anche 
la politica. Che ruolo 
dovrebbe avere la poli-
tica per essere autenti-
camente al servizio del 
bene comune?
Oggi quando si parla di 

politica si rischia di scivolare 
nel qualunquismo. E’ diven-
tata inutile: i politici dovreb-
bero occuparsi dei problemi, 
stare in mezzo alla gente. In-
vece pensano solo a coman-
dare, ad essere votati ancora 
per rinnovare il proprio man-
dato. La politica oggi vive di 
slogan. 

La Chiesa ha di recente 
celebrato il “Sinodo dei 
giovani”. In una società 
che pare averli dimen-
ticati, più attenta alle 
pensioni che all’inse-
rimento lavorativo del-
le nuove generazioni, 
qual è il ruolo dei gio-
vani?
Sono gli attori principali 

della nostra storia. I giovani 
sono protagonisti al Sermig. 
Sono loro che hanno aper-
to gli Arsenali in Brasile, in 
Giordania. I giovani sono in 
cima ai pensieri del Sermig 
per le diffi  coltà che si trovano 
ad aff rontare in questo tem-
po, ma sono anche la speran-
za per il futuro se si mettono 
in gioco preparandosi con lo 
studio, l’impegno, il servizio. 
Occorre amarli, rispettarli, 
ma non coccolarli. Aiutarli a 
crescere e al tempo stesso far-
si aiutare da loro a crescere. 
E’ necessario off rire loro una 
testimonianza di vita e valori 
di riferimento. 

Giovani come “patri-
monio dell’umanità”…
Dall’Arsenale della Pace, 

punto di riferimento per mi-
gliaia di loro, ho chiesto alle 
autorità mondiali che i gio-
vani siano dichiarati “patri-
monio dell’umanità” e come 
tali accuditi e accompagnati a 
diventare adulti. 

I giovani del Sermig han-
no siglato il loro impegno 
nella “Carta dei Giovani”. Per 
loro ho dato vita al movimen-
to internazionale dei “Giova-
ni della Pace” che si incontra 
in periodici appuntamenti 
mondiali radunando decine 
di migliaia di giovani per ri-
disegnare il mondo parten-
do dalle nuove generazioni e 
dalla pace. La politica invece 
non è capace di guardare in 
faccia i giovani, di dire loro 
che hanno la possibilità di 
cambiare il Paese. 

Lei è marito, padre di 
tre fi gli e nonno. Ha 
lavorato in varie indu-
strie a Torino, sua cit-
tà d’adozione e poi in 
banca fi no alle dimis-
sioni. La sua famiglia 
come ha “accettato” 
questa sua missione?
Le due cose stanno insie-

me. Non hanno “accettato” 
nulla, perché tutto è avvenuto 
spontaneamente e in modo 
congiunto. Mia moglie, Ma-
ria, ha iniziato con me l’av-
ventura del Sermig. Eravamo 
ventenni. Lei, io, la famiglia: 
se c’è generosità tutto resta in-
sieme. Considero fi gli e nipo-
ti tutti quelli che sono passati 
dal Sermig.

Nel suo studio, all’Ar-
senale della Pace, at-
taccato alla porta c’è un 
cartello con scritto: “En-
trare senza bussare”. 
Io sono così! Si può en-

trare nel mio studio, telefo-
narmi, parlarmi. A servizio 
degli ultimi ho voluto che 
sin dall’inizio l’Arsenale della 
Pace fosse una porta aperta 
24 ore su 24 sulla soff erenza, 
sulla miseria, sulla fame, sulla 
disperazione, sull’ingiustizia. 
Come una famiglia che acco-
glie, con l’intento di aiutare 
chi con sincerità vuole uscire 
da qualsiasi situazione di de-
grado. Dovrebbe essere una 
cosa normalissima. Per me, è 
normale.

Ernesto Olivero vener-
dì 16 novembre alle 10 al 
Cinema Corso di Carpi 
incontrerà gli studenti de-
gli istituti superiori.“Non 
basta dire pace”, per dia-
logare sui grandi temi di 
oggi: pace, giustizia, soli-
darietà,.

Fin da giovane Olivero 
ha nutrito un grande sogno: 
ridurre le ingiustizie, aiutare 
i giovani a trovare un ideale 
di vita, sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica verso i problemi 
degli “ultimi”, dei carcera-
ti, dei giovani in diffi  coltà. 
Aff erma: “I giovani sono la 
speranza per un mondo mi-
gliore e sono sempre stati 
il senso della mia vita”. Nel 
1964 fonda a Torino il Ser-
mig – Servizio Missionario 
Giovani - che con costanza e 
tenacia ha raggiunto milioni 
di persone in tutto il mondo 
da Torino, a San Paolo in Bra-

sile, alla Giordania. Olivero 
porterà una testimonianza, 
concreta e tangibile, delle at-
tività e dell’impegno che tanti 
giovani mettono al servizio 
dell’Arsenale della Pace (ex 
Arsenale Militare dove sono 
state forgiate buona parte 
delle armi utilizzate nelle due 
guerre mondiali). Qui è sorto 
un laboratorio di conviven-
za, di dialogo, di formazione 
in cui trovano accoglienza 
giovani e adulti che cercano 
un aiuto per cambiare vita; è 
una base di partenza per una 
solidarietà che provoca una 
domanda: cosa possiamo fare 

per migliorare le cose? 
L’incontro con gli studenti 

sarà un’occasione per rifl et-
tere verso quale direzione 
orientare le proprie scelte di 
servizio e di impegno.

Oggi stiamo vivendo un 
tempo diffi  cile, ma siamo 
convinti che il buio che ci 
circonda abbia in sé la chia-
ve per essere aff rontato non 
a parole ma con fatti concreti 
attraverso scelte di coscienza 
di ciascuno. 

Vorrei proporre, ad in-
troduzione dell’incontro, un 
breve scritto dalla lettera ri-
volta ai Giovani della Pace e 

consegnata al presidente Ser-
gio Mattarella.

“Vorrei che la vostra vita 
diventasse un annuncio di 
speranza per il mondo, quasi 
un fragore. Perché il mondo 
possa diventare veramente 
nuovo, uno spazio dove nes-
suno si sente straniero, dove 
la diversità diventa ricchezza, 
dove la paura non faccia più il 
nido in voi, ma venga snidata 
da una mano amica e si tra-
sformi in energia di vita”.
 

Antonia Fantini
direttrice dell’Uffi  cio

diocesano  per la scuola

Venerdi 16 novembre Ernesto Olivero incontrerà
i giovani degli istituti superiori di Carpi 

EVENTI

Cosa possiamo fare per migliorare le cose?

Arsenale della Pace

Ernesto Olivero
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Umberto Fasol: “Scienziati e teologi possono essere amici”.
Il nostro Credo si fonda su basi comprovate e certe

TESTIMONIANZE

La ragione e la Fede: 
ali per cercare la realtà 

SOLIDARIETÀ
“Serata del Sorriso” giovedì 22 novembre
al circolo Graziosi di Carpi

Una festa per stare 
tutti insieme

Maria Silvia Cabri

“Scienza e Fede: quale dia-
logo?”. Un interrogativo 

che Umberto Fasol,  laure-
ato in Scienze Biologiche a 
Padova e docente di scienze 
naturali nel liceo Alle Stimate 
di Verona, di cui è preside, da 
sempre si pone. Ed è il tema 
che il professor Fasol tratterà 
durante l’incontro promosso 
dalla scuola cattolica Sacro 
Cuore di Carpi il 16 novem-
bre alle 20.30 presso la Sala 
del 600. Esperto di bioetica, 
Fasol si interessa di evoluzio-
ne, morfogenesi e cosmolo-
gia, temi ritenuti fondamen-
tali nella formazione della 
“visione del mondo” dei gio-
vani e degli adulti. 

Professore, qual è il 
rapporto tra scienza e 
fede? Possono consi-
derarsi “amici”?
Mi piace il termine “ami-

ci” (sorride, ndr). Scienza e 
Fede vanno a braccetto, l’uno 
ha bisogno dell’altro. La no-
stra vita quotidiana è intrisa 
di atteggiamenti sia scientifi ci 
che di Fede. La scienza è un 
metodo, non è la realtà ma 
uno strumento per indagare 
la realtà. La Fede è un’intui-
zione. La scienza ha bisogno 
di intuizioni e la Fede, per 
intuire, necessita di indagini. 
Costituiscono un reciproco 
volano. Lo scienziato si ali-
menta con la Fede e il teologo 
si nutre con la scienza. 

E’ dunque possibile 
una Fede “ragionevo-
le”?
Sì, assolutamente. La Fede 

può essere ragionevole. A 
nessuno di noi è chiesto di 
credere senza prima avere 
trovato una ragione. La Fede 
nasce dopo una approfondita 
indagine sulla storia, la real-
tà, i Vangeli. Solo così siamo 
in possesso di tutti i dati ne-
cessari per fare il “salto” che 
richiede la Fede. Non è possi-
bile vivere con una Fede non 
abitata dalla ragione. 

Quanto è importante la 
ragione per l’uomo?
Molto. Penso al prologo 

del Vangelo di Giovanni: “In 
principio era il Logos e il Lo-
gos era presso Dio e il Logos 
era Dio”. Quel logos che sta a 
principio delle cose è la ragio-
ne, il senso del tutto. Come 
ha aff ermato il Papa Emerito 
Benedetto XVI, Dio stesso 
è la parola ragionevole che 
crea. La ragione è elemento 
fondante della nostra natura, 
che ci rende somiglianti con 
Dio e che ispira sempre più la 
nostra opera. Noi siamo esse-
ri non irrazionali. 

Gli scienziati possono 

defi nito i credenti “una 
massa di creduloni”. 
Chi sono i veri credulo-
ni: i credenti o gli atei?
Noi che crediamo non 

siamo creduloni, in quanto 
abbiamo argomenti, indizi, 
fenomeni che ci consentono 
di aprire la mente sull’esi-
stenza delle cause. Il nostro 
è un gesto di Fede fondato 
sulla ragione. Diversamente, 
chi crede che tutto non ab-
bia causa e che si sia formato 
spontaneamente, fa un atto di 
Fede più grande del nostro. 
Sono loro quindi i creduloni. 

Come nasce il suo inte-
resse verso questo binomio: 
Fede e ricerca delle ragioni 
della nostra Fede?

Nasce nella mia famiglia: 
mio padre era già così, cer-
cava un dialogo tra scienza e 
Fede. I miei fratelli ed io sia-
mo cresciuti in questo clima 
apologetico. Negli anni ho 
coltivato l’attenzione conti-
nua a rendere una ragione 
alla Fede che ci anima. Fin 
dall’infanzia, per citare le pa-
role di Papa Giovanni Paolo 
II, sono cresciuto con queste 
due ali che mi aiutano ad in-
dagare la realtà: la ragione e 
la Fede. 

tio magistralis che ha 
tenuto nel 2006 pres-
so l’università di Ra-
tisbona durante il suo 
viaggio in Baviera, rap-
presenta un intervento 
sul tema dei rapporti 
tra fede e ragione, di 
importante rilievo sul 
piano culturale e teolo-
gico cattolico…
Il Papa emerito ha usa-

to un’espressione bellissima: 
“Allargare la ragione”. Ossia, 
passare al vaglio della ragio-
ne tutto ciò in cui crediamo. 
Non dobbiamo ridurre l’at-
tività della ragione a ciò che 
è meramente misurabile, 
quantifi cabile. E’ necessario 
dilatare la possibilità di com-
prendere la realtà anche me-
diate una ragione più ampia, 
meno riduzionista. Questa 
frase è contro lo scientismo 
(movimento intellettuale sor-
to nell’ambito del positivismo 
francese, seconda metà del 
XIX secolo, tendente ad at-
tribuire alle scienze fi siche e 
sperimentali e ai loro meto-
di, la capacità di soddisfare 
tutti i problemi e i bisogni 
dell’uomo, ndr). che preten-
de di ridurre la realtà sotto il 
microscopio e con il telesco-
pio. Esiste invece una realtà 
più grande rispetto a quanto 
è misurabile. E anche se è mi-
surabile, non per questo non 
è ragionevole. Ci sono tante 
dimensioni della nostra vita 
ragionevoli anche se non mi-
surabili: si pensi all’amore, al 
desiderio, ai sogni.

Il “caso” esiste?
No. Il caso non è nem-

meno defi nibile matematica-
mente: chi ci ha provato ci ha 
rinunciato, perché “non sa-
rebbe più il ‘caso’”. L’attribuire 
al caso la formazione di siste-
mi complessi è l’atteggiamen-
to proprio di chi rinuncia a 
darne una spiegazione.

Margherita Hack ha 

essere uomini di Fede?
Certamente. Vi sono illu-

stri esempi: Georges Edouard 
Lemaître, fi sico, astronomo, 
sacerdote cattolico belga, ha 
avuto l’intuizione dell’ato-
mo primordiale (nel 1927 
pubblicò l’ipotesi dell’atomo 
primigenio, oggi nota come 
teoria del Big Bang, ndr). Lo 
scienziato che indaga la real-
tà si fi da della bontà dei dati e 
delle scoperte che hanno fat-
to altri prima di lui. E i dati 
che rinviene vanno collegati, 
interpretati. Non si tratta di 
un atto passivo di registrazio-
ne della realtà, bensì attivo. 
Inoltre un minino di fi du-
cia è necessaria anche nella 
proprie capacità conoscitive. 
Lo scienziato mette insieme 
tutti gli elementi e compie 
operazioni che coinvolgono 
dimensioni più ampie della 
realtà.

Viceversa, l’uomo di 
Fede biblica può colti-
vare atteggiamenti di 
ricerca, difesa, giustifi -
cazione che sono pro-
pri della scienza?
Sì, indaghiamo sempre. 

Nel mio “piccolo” posso af-
fermare che la mia Fede è 
alimentata dalle scoperte 
scientifi che e, viceversa, le 
scoperte scientifi che, la mera-
viglia verso la grandezza del 
mondo, alimentano sempre 
più la mia Fede nel Creatore. 
Fede e scienza sono stretta-
mente intrecciate, l’una non 
può fare a meno dell’altra. 
La Fede è un atto di ragione. 
Come aff ermava il professore 
e fi sico Antonino Zichichi, 
chi ha Fede in un Creatore fa 
un atto di ragione. L’ateo in-
vece ha fatto un atto di Fede 
nel nulla.

Fede e ragione pos-
sono considerarsi una 
sorta di “fi lo rosso” 
del magistero di Papa 
Benedetto XVI. La lec-

Vita. La serata sarà animata 
dalla musica con l’orchestra 
di Danile Tarantino. “Già da 
qualche anno sentivamo il 
desiderio di dare corpo ad 
una iniziativa a favore delle 
persone più fragili - spiega il 
dottor Paolo Tosi, uno degli 
organizzatori -. Individua-
re le singole realtà non era 
però così semplice, così ab-
biamo deciso di orientarci e 
coinvolgere le associazioni 
già presenti sul territorio che 
tutelano queste persone”. “Da 
soli non si va da nessuna par-
te - conclude Tosi -. E’ sempre 
più necessaria una condivi-
sione piena tra le persone e 
gli stessi enti. Noi organizza-
tori veniamo dalla realtà del 
volontariato: un mondo che 
sotto certi aspetti dovrebbe 
essere ‘rivisitato’, secondo una 
logica trasversale di maggiore 
unione tra le realtà esistenti. 
Feste come questa sottolinea-
no ancora di più un possibile, 
e necessario, ‘cambio di pas-
so’ nel mondo associativo”. 

Msc

Visto il successo della 
prima edizione dello scor-
so marzo, torna la “Festa del 
Sorriso”, un evento per cono-
scere i volontari dell’Unione 
sportiva portatori di handi-
cap, l’Associazione italiana 
sclerosi multipla Onlus e la 
Fondazione progetto per la 
vita. E soprattutto i ragazzi 
che sono i protagonisti. La 
festa si trasforma nella “Se-
rata del sorriso”, che si terrà 
giovedì 22 novembre alle 21 
presso il circolo Graziosi. 
Due gli scopi dell’iniziativa: 
innanzitutto fare trascorrere 
una serata diversa, “speciale” 
ai ragazzi con handicap fi sici 
o psichici e ai loro familiari. 
“Erano commossi e felici, ci 
hanno detto che diffi  cilmen-
te qualcuno pensa a loro in 
questi termini”, spiegano gli 
organizzatori, ricordando la 
prima edizione della Festa 
del Sorriso. In secondo luogo, 
durante la serata si svolgerà 
una lotteria, il cui ricavato 
sarà donato a Ushac, Aism e 
Fondazione Progetto per la 

Umberto Fasol
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Venerdì 16 novembre alle 20.30 presso la Sala del 600 
(via Santa Chiara 18, Carpi), la suola cattolica Sacro Cuore 
invita la cittadina all’incontro dal titolo “Scienza e Fede: 
quale dialogo?”. Relatore Umberto Fasol,  docente di scien-
ze naturali e preside al liceo Alle Stimate di Verona.
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Per un Natale goloso

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

RUBRICA

Florentim: “Ho sbagliato
e ho chiesto perdono a Dio”
Altro appuntamento con la 

rubrica: “E si prese cura 
di lui”. Lo spazio dà voce a 
due volontari carpigiani, An-
tonia e Pietro, che dall’inizio 
dell’anno si recano ogni setti-
mana nel carcere di Sant’An-
na a Modena per incontrare i 
detenuti. Colloqui individuali, 
ricordi, vissuto, testimonian-
ze, lettere. Una scelta impor-
tante, intrapresa oltre un anno 
fa, tra richieste, permessi, bu-
rocrazia, 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.

Dal primo incontro con 
Florentim, un uomo dagli oc-
chi spenti, che non incrocia-
vano lo sguardo, ad oggi, ho 
visto gradualmente illumi-
narsi il suo volto, abbozzare 
un sorriso e cosa più impor-
tante, ho ascoltato parole di 
speranza, perché tornando 
libero potrà riabbracciare il 
fi glio.

Il carcere è sì privazione 
di libertà, ma anzitutto pri-
vazione degli aff etti, è uno 
strappo delle radici.

La domanda che un dete-
nuto si pone frequentemente 
è: “E quando esco?”. Una pau-
ra forte di non tenere il passo 
con la nostra frenetica socie-
tà, e di non trovare gli aff etti 
lasciati.

Ci siamo resi conto che il 
carcere e i carcerati sono una 
realtà che la società vuole te-
nere nascosta. Tutti attenti ai 
reati, alla durata della pena. 
A pochissimi interessa sapere 
cosa succede “dentro”. Quan-
do entriamo nelle carceri, ci 
sono ben sei porte di ferro 
pesanti, che ci aiutano ad una 
“tonifi cazione” muscolare, 
prima di arrivare nel reparto 
pedagogico. Non per caso, 
Antonia mi segue sempre, e 
in sintonia mi sussurra “toni-
fi cazioni spirituali”.  

autore de “Lo strano caso 
del dottor Jekyll e del signor 
Hyde”, ndr) lo avrebbe trova-
to interessante, per una storia 
più umana.

Questo cambiamento ci 
ripaga, specialmente in que-
sto ultimo periodo, è quasi 
raggiante con noi (anche se 
con ansia, come ha detto nel-
la lettera).

Antonia ed io crediamo 
fermamente in lui, il suo spi-
rito e il corpo hanno ripreso 
quello che aveva perduto in 
questi anni di carcere, l’aspet-
to di un uomo con tutte le 
capacità di riuscire a riparti-
re per vivere nella normalità. 
Saluti... alla prossima.

Sono Florentim Costel, vengo dalla Ro-
mania, ho 32 anni, sono padre di un fi glio 
Alim di 8 anni, compiuti il 3 settembre. 
Più di un anno che non so nulla di lui, mi 
manca molto, molto. Sono venuto in Italia 
in gennaio del 2016, con altri due rumeni, 
che mi hanno assicurato che lavoravano in 
una ditta agricola per raccogliere i pomo-
dori. Arrivati in Italia, mi hanno detto che 
il lavoro non c’era più. Così hanno comin-
ciato a rubare, io che ero senza nulla, nean-
che la possibilità di prendermi un panino, 
ho preso la loro strada, non durò molto, fui 
preso ed entrai nel carcere di Parma, dove 
ho imparato a scrivere e parlare un po’ di 
italiano. In carcere non è così come si pensa 
dall’altra parte delle sbarre. Da detenuti sia-
mo delle persone che hanno sbagliato nella 
vita, e che dobbiamo restare per sempre in 
queste celle: tutti sbagliano nella vita, tutti 
abbiamo lati positivi e negativi. Io penso di 
non essere un angelo, ho fatto dei peccati, 
dei grossi errori, ma ho chiesto perdono 
a Dio. Sono un credente ortodosso, leggo 
ogni sera la Bibbia e le preghiere prima di 
dormire. Ho soff erto molto prima e ora in 
carcere ho perso le persone più care, mio 
fi glio Alim lontano, mio padre (morto nel 
2015) e mia madre morta in febbraio del 
2018. Ero ancora a Parma, quando ho avuto 
notizia da mio zio, ho perso la conoscenza 
e sono svenuto, mi hanno trovato a terra. 
Mi sono svegliato sdraiato nella mia branda 
in cella, con vicino i miei compaesani e un 
assistente, che mi chiedevano cosa era suc-
cesso, io muto non rispondevo. Rimasi per 
qualche giorno così, solo, non mangiavo, 
bevevo solo caff è e fumavo. Ho scritto di-
verse volte anche ai mie fratelli, ma non mi 

stati emotivi producono ten-
sioni nella muscolatura sche-
letrica, viscerale e vascolare, 
così anche la distensione dei 
vari muscoli, la regolazione 
delle attività cardiaca, respi-
ratoria e digestiva provocano 
un’induzione di calma, smor-
zando le risonanze aff ettive ed 
emotive. Il principio fonda-
mentale è proprio l’autogeni-
cità; affi  nché questa si realizzi 
è importante che il paziente 
si alleni in modo costante e 
autonomo; il compito del te-
rapeuta è, dunque, quello di 
illustrare progressivamente il 
metodo, supervisionare il la-
voro individuale del paziente 
e favorire l’elaborazione del 
vissuto che emerge durante 
l’apprendimento degli eserci-
zi, fornendo al paziente uno 
strumento che possa poi es-
sere utilizzato in modo auto-
nomo, ottenendo dei benefi ci 
psicofi sici immediati grazie 
alla ripetizione di formule 
autogene. Con l’ausilio di tec-
niche auto-ipnotiche, si ap-
prendono gradualmente una 
serie di 6 esercizi (pesantezza, 
calore, regolazione del cuore, 
regolazione del respiro, ples-
so solare/regolazione degli 
organi addominali, fronte/te-
sta) volti a modifi care il tono 
muscolare, la funzionalità 
vascolare, l’attività cardiaca e 
polmonare fi no all’equilibrio 
neurovegetativo e lo stato di 
coscienza. Il T.A. opera a li-
vello fi siologico, favorendo 
un riequilibrio del Sistema 
Nervoso Vegetativo e del Si-
stema Endocrino, entrambi 
strettamente connessi ai vis-
suti emotivi, a livello fi sico, 
migliorando lo stato di be-
nessere e di salute generale e 
a livello psicologico, aiutando 
a ristrutturare le proprie rea-
zioni negative e migliorando 
alcuni vissuti psicologici. Il 
consiglio a chi si avvicina a 
questa pratica, è di trovare 
un terapeuta-istruttore che 
possa insegnarle la tecnica, 
e secondariamente consiglio 
di curare l’atteggiamento da 
mantenere durante dell’eser-
cizio. Reputo fondamentale 
per una buona riuscita, l’at-
teggiamento di attaccamen-
to o aspettativa riguardo al 
risultato. Se anche non si ri-
uscisse ad ottenere al primo 
colpo la sensazione di pesan-
tezza o quella di calore, non 
occorre preoccuparsi e arren-
dersi. Rientra nella normali-
tà. La regolarità della pratica 
e la coscienziosa esecuzione 
degli esercizi è ciò che real-
mente conta perché, e se riu-
scissimo ad assicurare regola-
rità e precisione alle sessioni 
di allenamento, i risultati non 
tarderanno ad arrivare.

Danilo Littarru

Gentile Dr. Littarru, 
leggevo in un settimanale 

che fare training autogeno aiu-
ta negli stati ansiosi. Io sono 
fondamentalmente ansiosa fi n 
dall’adolescenza. Vorrei sapere 
cos’è e come si pratica e se real-
mente ha delle ricadute bene-
fi che. Che diff erenze tra c’è con 
le tecniche orientali? Mara, 48 
anni

Cara Mara, mi chiede di 
parlare di un argomento a me 
molto caro, in quanto da anni 
sono istruttore e praticante 
di training autogeno (T.A.). 
Sarò, dunque, di parte nel ri-
sponderle! Il T.A. deve la sua 
paternità ad uno psichiatra 
tedesco, Johannes Heinrich 
Schultz che dopo circa un 
decennio di ricerche e lavoro 
intenso, nel 1932, espose que-
sta tecnica di autodistensione 
psichica e somatica, fi naliz-
zata a ristabilire equilibri fun-
zionali alterati, decondizio-
nare situazioni patologiche, e 
trasferire dinamismi positivi 
negli strati più profondi della 
personalità. Il T.A. è tradizio-
nalmente diviso in due livelli: 
training inferiore e training 
superiore. Il primo, di cui 
stiamo parlando, è quello es-
senziale, costituisce la base 
di tutto l’allenamento e si ri-
volge a un distretto corporeo 
ben defi nito, quello superiore 
si rivolge invece al solo vissu-
to mentale, come i tratti del 
nostro carattere e della nostra 
personalità che desideriamo 
migliorare, obiettivi, imma-
gini mentali o simboliche. 
Il termine T.A. (che letteral-
mente signifi ca allenamento 
che si genera da sé) permette 
di spiegare meglio gli obiet-
tivi intrinseci, volti a rendere 
la persona che si sottopone a 
tale pratica, in grado di pro-
durre da sé un allenamento al 
rilassamento, al cambiamen-
to psicologico e al controllo 
di alcuni stati fi sici, attra-
verso una crescente capacità 
autonoma di autosuggestione 
che inizialmente deve esse-
re guidata e insegnata da un 
esperto. Nel T.A., a diff erenza 
di altre tecniche di derivazio-
ne orientale non è necessario 
sposare alcuna fi losofi a di 
fondo, se non quella di cono-
scersi più a fondo, ascoltan-
do ciò che accade nel nostro 
corpo. È un addestramento al 
cambiamento psicofi sico, che 
migliora il contatto con se 
stessi e rappresenta una risor-
sa dalle immense potenzialità 
per aiutare la mente sia a mi-
gliorare le performances quo-
tidiane che ad alleviare disagi 
psicosomatici di diversa na-
tura. Tutto ciò che avviene 
nella fi siologia del praticante, 
può essere spiegato in modo 
conforme alle recenti acquisi-
zioni della ricerca scientifi ca 
in campo medico, neurofi sio-
logico e psicologico, in quan-
to il T.A. si fonda su compat-
te basi scientifi che. L’eff etto 
positivo del T.A. è basato sul 
fatto che l’emotività e cer-
te funzioni organiche sono 
strettamente integrate: esse 
rappresentano la globalità 
psicofi sica. Proprio come gli 

L’ANGOLO DELLA PSICOLOGIA
La rubrica a cura del dottor Danilo Littarru

Allenare la mente

La prima volta che ho in-
contrato Florentim, ho subito 
capito che si era armato di 
espressioni di difesa. Con il 
tempo sono cambiate com-
pletamente. Non aveva nes-

suno che potesse avere un po’ 
di interesse per lui, da dentro 
al carcere e da fuori. Ha fatto 
un cambiamento che perfi no 
Stevenson (scrittore, dram-
maturgo e poeta scozzese, 

hanno dato risposta, non so proprio perché, 
questo vuoto anche ora mi deprime. Anco-
ra fortemente sento un grande peso, per la 
mancanza di mia madre tanto amata.

Si è aggiunto così il pensiero per mio fi -
glio, di cosa sarà di lui, e tutto il male che 
gli ho fatto. Penserà che suo padre è un 
defi ciente, un cattivo padre. Poi ho saputo 
che gli assistenti sociali lo hanno preso con 
loro. Il pensiero ora è tutto per lui, quando 
ritorno me lo voglio riprendere e non sarà 
facile se non trovo un lavoro per mante-
nerci. Mio fi glio è cresciuto con me dai 10 
mesi, perché la madre, la mia ex compagna, 
una notte ci ha lasciati (2011), non vi dico il 
mio stato, l’amavo molto. 

Le mie giornate sono come oggi, alzato 
alle 7, ho fatto colazione con il compagno 
di cella, poi abbiamo preso un caff è, la doc-
cia e ho riordinato la cella. Un momento di 
nulla, solo pensieri. Verso le 10 sono anda-
to in chiesa fi no alle 11, ritornato in cella 
ho pranzato e sono rimasto lì fi no alle 14 
all’arrivo delle spese dei detenuti, che ho 
distribuito; alla fi ne ho portato la cartel-
la dei conti correnti (delle spese di chi ha 
comperato qualcosa) all’amministrazione. 
Alla sera in cucina, ho dato il mio aiuto, 
mi piace cucinare specialmente la cucina 
italiana che ho imparato in carcere, anche 
molto bene. Ho visto la partita Roma-Real 
Madrid. Il calcio è sempre stata la mia pas-
sione, ho giocato in serie D, per tre anni; 
sono tifoso della Juve e di Allegri. Poi un 
miscuglio di pensieri, brutti, senza una più 
piccola risposta, poi una notte di dormive-
glia come sempre.

Catana Florentim Costel
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Cosimo
Zaccaria

Attualità

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”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Mercatini e antiquariato: 
affari o pericoli?

chia anche nel divario san-
zionatorio che intercorre tra 
le due ipotesi.

La ricettazione infatti è 
classifi cata dal codice come 
delitto e punita con la pena 
della reclusione da due a otto 
anni e con la multa da 516 
euro a 10.329 euro. Le pene 
inoltre sono aumentate se il 
denaro o le cose provengono 
dai delitti di rapina aggravata, 
estorsione aggravata o furto 
aggravato.

Il reato di cui all’art. 712 
c.p. costituisce invece una 
contravvenzione, cioè un re-
ato che l’ordinamento consi-
dera “meno grave” e coeren-
temente sanziona con una 
pena più lieve, ovvero con 
l’arresto fi no a sei mesi o con 
l’ammenda non inferiore a 10 
euro.

Il confi ne tra le due fat-
tispecie è però meno netto 
nell’ipotesi in cui una perso-
na agisca con dolo eventua-
le. Questa espressione indica 
una tipologia particolare di 
dolo, nella quale l’agente – 
pur non perseguendo come 
obiettivo il compimento di 
un atto illecito – si rappresen-

Si chiederà cosa signifi chi 
tale concetto. Ebbene, l’ele-
mento soggettivo del reato 
rappresenta l’atteggiamento 
psicologico con cui la per-
sona agisce ed è richiesto 
dall’ordinamento per la com-
missione del reato, potendo 
assumere a seconda dei casi 
due diverse forme: il dolo e 
la colpa. Si dice che una per-
sona agisce con dolo quando 
tiene un certo comportamen-
to con la consapevolezza di 
star commettendo un reato e 
con la volontà di realizzarlo. 
Il comportamento è, invece, 
sorretto da colpa quando il 
soggetto non intende porre in 
essere un reato, ma questo si 
verifi ca a causa della sua ne-
gligenza, imprudenza o im-
perizia, quindi in conseguen-
za del fatto che la persona 
non ha agito in un certo con-
testo con le dovute cautele.

Orbene, venendo alla no-
stra questione, la ricettazio-
ne e l’incauto acquisto si di-
stinguono proprio su questo 
punto.

La ricettazione per confi -
gurarsi necessita che l’agente 
abbia agito dolosamente, con 
la consapevolezza e certezza 
circa la provenienza illecita 
dell’oggetto acquistato e la 
volontà di trarre dall’illecito 
acquisto un profi tto per sé o 
per altri.

L’incauto acquisto, vice-
versa, si confi gura quando si 
compra un oggetto di dub-
bia provenienza omettendo 
un accertamento sulla stessa, 
ma senza la consapevolezza e 
la volontà di acquistare una 
cosa provento di un reato.

In parole più semplici, 
l’incauto acquisto si verifi -
ca quando l’acquirente, pur 
non essendo a conoscenza 
del fatto che la cosa che in-
tende comprare proviene, ad 
esempio, da un furto o da 
una rapina, in presenza di si-
tuazioni che possono far sor-
gere qualche dubbio non se 
ne preoccupa e non compie 
i relativi accertamenti prima 
dell’acquisto.

La diff erenza nell’atteg-
giamento psicologico che 
sorregge i due reati si rispec-

Egregio avvocato Zaccaria,
sono una signora appas-

sionata di mercatini dell’usa-
to. Nel corso degli anni ne ho 
visitati parecchi e ho comprato 
decine di oggetti ma, ingenua-
mente, non mi sono mai posta 
una questione, per la quale 
invece oggi le chiedo consiglio: 
come bisogna comportarsi per 
non incorrere in eventuali rea-
ti quando si compiono acquisti 
ad un mercatino dell’usato o 
dell’antiquariato? Quali rischi 
si corrono sul piano penale e 
quali cautele occorre adottare 
per evitarli?

Lettera fi rmata

Gentile lettrice, la que-
stione che mi sta sottoponen-
do è assai interessante posto 
che, in eff etti, in questa tipo-
logia di compravendita non 
è possibile avere conoscen-
za immediata e diretta della 
provenienza dell’oggetto che 
si intende di volta in volta 
acquistare. Proprio a causa di 
questa caratteristica, quando 
si visita un mercato dell’usato 
o dell’antiquariato è neces-
sario che l’acquirente ponga 
in essere particolari accorgi-
menti, dal momento che l’ac-
quisto di un oggetto prove-
niente dal compimento di un 
reato può far sorgere una sua 
responsabilità penale.

Per intenderci, caso di spe-
cie è quello in cui gli oggetti 
esposti su una bancarella sia-
no stati in precedenza rubati.

Per comprendere quali 
sono i rischi concreti che si 
corrono e quali accorgimen-
ti bisogna quindi mettere in 
atto, è necessario svolgere 
una premessa.

In generale, il nostro ordi-
namento prevede due diverse 
fattispecie rispettivamente 
dirette, l’una, a sanzionare chi 
acquista cose provenienti da 
un delitto e l’altra, colui che 
– senza averne prima accer-
tata la legittima provenienza 
– acquista cose che per la loro 
qualità, per la condizione di 
chi le off re o per la entità del 
prezzo, si ha motivo di so-
spettare che provengano da 
reato.

Mi sto riferendo da un 
lato al reato di ricettazione 
previsto dall’art.648 del codi-
ce penale e, dall’altro, al reato 
di acquisto di cose di sospetta 
provenienza – c.d. “incau-
to acquisto” – disciplinato 
dall’art. 712 c.p.

Le due ipotesi si diff eren-
ziano per l’elemento soggetti-
vo del reato.

ta la possibilità che con la sua 
condotta possa commettere 
un reato ed accetta consape-
volmente il rischio che esso si 
possa verifi care, decidendo di 
agire ugualmente pur di non 
rinunciare ai vantaggi che ri-
tiene di ottenere con la pro-
pria condotta.

Nel caso in questione, 
è evidente come il confi ne 
con quel “sospetto” che è ele-
mento della fattispecie di cui 
all’art. 712 c.p. non sia più 
così evidente e le due fatti-
specie rischino di sovrap-
porsi. La Corte di Cassazione 
(Sezioni Unite, sentenza n. 
12433/2009) è intervenuta su 
questo tema aff ermando che, 
in generale, la ricettazione è 
compatibile con questo tipo 
di elemento psicologico, ma 
che il semplice dubbio sul-
la provenienza illecita della 
cosa acquistata non è suffi  -
ciente ad integrare tale con-
dizione soggettiva. Vengono 
così ridefi niti gli spazi di con-
fi gurazione di ciascuna delle 
due fattispecie.

Infatti, perché si confi guri 
il delitto di ricettazione con 
dolo eventuale dell’agente, 

quest’ultimo si deve esse-
re rappresentato la concreta 
possibilità della provenienza 
illecita della cosa e occorre 
che sia dimostrabile che egli 
non avrebbe desistito dall’ac-
quisto anche ove avesse avuto 
la certezza di tale provenien-
za.

Tale stato soggettivo po-
trà essere provato soltanto 
qualora sussistano dati di fat-
to non equivoci, che rendano 
palese per l’agente la concreta 
possibilità dell’illecita origine 
del bene e quindi circostanze 
(indici di dubbio) più con-
sistenti di quelli che danno 
semplicemente motivo di so-
spettare che la cosa provenga 
da un delitto.

La chiave di volta del-
la questione è quindi la di-
stinzione tra dolo eventuale 
e colpa: nel primo caso si 
rientra nella fattispecie del-
la ricettazione, nel secondo 
dell’incauto acquisto.

Quindi, cara lettrice, tor-
nando all’ipotesi particolare 
che ha sottoposto alla mia 
attenzione, nel suo caso – di 
acquirente “in buona fede” 
–  lei potrebbe incorrere nel 
reato di incauto acquisto.

Per quanto riguarda, al-
lora, gli accorgimenti che lei 
– come ciascun frequentatore 
di mercatini – dovrebbe co-
noscere e applicare per esse-
re sicuro di non incorrere in 
tale responsabilità, è la stessa 
disposizione di cui all’art.712 
c.p. del codice penale ad in-
dicarli, laddove stabilisce 
che l’agente dovrà diligente-
mente accertare la legittima 
provenienza della cosa ogni-
qualvolta su di essa sorga un 

sospetto per la qualità dell’og-
getto, per la condizione di chi 
lo vende oppure per l’entità 
del prezzo, i quali rappresen-
tano dei veri e propri “cam-
panelli di allarme”. Laddove 
una di queste condizioni si 
presenti in modo tale da far 
nascere un dubbio sulla pro-
venienza della cosa, dovrà 
essere sempre eff ettuata una 
verifi ca. E, in mancanza del-
la verifi ca, l’acquirente potrà 
essere sanzionato proprio in 
relazione a tale omissione. 
L’accortezza richiesta dalla 
norma è comunque quella di 
una persona di normale dili-
genza, sicché si può aff ermare 
che se le circostanze di fatto 
risultano tali da indurre in 
dubbio una persona di media 
avvedutezza, non importa se 
il dubbio si sia poi eff ettiva-
mente ingenerato o meno ma 
il mero sospetto su uno solo 
dei tre elementi indicati dalla 
norma, non fugato per man-
canza di diligenza, è di per sé 
idoneo a far scattare il reato.

Il dolo eventuale della 
ricettazione, invece, come 
dicevamo in precedenza, si 
colloca “su un gradino im-
mediatamente più alto”  di 
quello del mero sospetto e 
richiede l’inequivoca dimo-
strazione della mala fede 
dell’acquirente.

Quali sono dunque nel 
concreto gli indici di sospet-
to? Essi potranno essere, alla 
stregua dei casi esaminati 
dalla giurisprudenza: le con-
dizioni personali dell’off eren-
te (es. venditore pregiudicato 
o che non esercita legittima-
mente il commercio o non è 
in grado di riferire coeren-
temente circa le generalità 
del venditore dal quale a sua 
volta ha comprato l’oggetto); 
la giovane età di chi off re la 
merce; la peculiare natura 
della stessa e il luogo della 
vendita (es. un mercato cit-
tadino noto per essere la sede 
della rivendita di oggettisti-
ca rubata); l’acquisto ad un 
prezzo assolutamente non di 
mercato, anche se ad esempio 
l’oggetto dovesse essere con-
segnato insieme alla scatola 
originale e munito di garan-
zia, relativo scontrino fi scale 
e tutti gli accessori.

In conclusione, il mio 
consiglio è quello di conti-
nuare a coltivare la sua pas-
sione per i mercatini, operan-
do però un vaglio critico di 
fronte a tutte le situazioni in 
cui le sorga anche il minimo 
sospetto.
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Giornata mondiale del Diabete: in provincia ne soffrono 50.000 
persone. L’importanza della prevenzione e il ruolo della famiglia

SANITÀ

Patologia in aumento 
sfi da da vincere 

Attualità

Si celebra il 14 novembre 
la Giornata Mondiale del 

Diabete, nata per sensibi-
lizzare su una patologia che 
rappresenta una sfi da sempre 
crescente. Come l’Organizza-
zione mondiale della sanità 
ha stimato su larga scala, in-
fatti, anche nella nostra pro-
vincia l’incidenza del diabete 
è quasi triplicata negli ultimi 
15 anni: attualmente vi sono 
circa 50.000 persone con dia-
bete in provincia di Modena, 
tra cui circa 1.400 aff ette da 
diabete tipo 1 o giovanile. 

“Come ogni anno, la 
Giornata Mondiale del 
Diabete pone l’attenzione 
sull’importanza della pre-
venzione – spiega Anna 
Vittoria Ciardullo, direttore 
della Struttura complessa di 
Medicina Interna ad indiriz-
zo Diabetologico dell’Azien-
da USL di Modena –. Basti 
pensare che l’80% dei casi di 
diabete di tipo 2 è preveni-
bile. Insistere dunque sulla 
prevenzione è fondamentale, 
così come lo è l’azione eser-
citata dalla famiglia, primo 
presidio di prevenzione e so-
stegno. Il tema della Giornata 
2018 è proprio questo: da un 
lato il nucleo famigliare è il 
più coinvolto dalla presenza 
di un paziente diabetico, che 
costringe a cambiare abitu-
dini alimentari e stili di vita, 
dall’altro è un validissimo 

paziente diabetico compren-
de visite mediche periodiche 
dal proprio medico di medi-
cina generale e dallo specia-
lista diabetologo in relazione 
alle caratteristiche cliniche 
del soggetto e al Percorso As-
sistenziale Individualizzato 
(Pai). In tutti i servizi di dia-
betologia dell’Azienda Usl di 
Modena è presente un Team 
diabetologico composto da 
Medico Specialista, Infermie-
re e Dietista, per un accom-
pagnamento completo dei 
pazienti con diabete.

Attenzione al diabete 
gestazionale
Si defi nisce diabete ge-

stazionale (GDM) ogni si-
tuazione in cui si misura un 
elevato livello di glucosio cir-
colante per la prima volta in 
gravidanza. Generalmente il 
diabete gestazionale tende a 
scomparire al termine della 
gravidanza, tuttavia le donne 
che ne hanno soff erto presen-
tano un rischio più elevato di 
sviluppare diabete di tipo 2 
in età più avanzata. Il diabe-
te gestazionale rappresenta il 
più diff uso disordine meta-
bolico in corso di gravidan-
za e se non tempestivamente 
diagnosticato e correttamen-
te trattato è potenzialmente 
dannoso sia per la madre che 
per il feto.

Words

(diabete tipo 1 o giovanile o 
insulinodipendente) oppure 
da un funzionamento difet-
toso dell’insulina pur presen-
te (diabete tipo 2 o dell’adulto 
o non-insulino dipendente). 

Il programma di cura
Il programma di cura del 

partner del Sistema sanitario 
nell’accudimento delle per-
sone non autosuffi  cienti ma 
anche nel crescere bambini 
che mangino sano e facciano 
attività fi sica regolarmente”.

Nell’ottica della preven-
zione, “i migliori consigli che 
tutti possono seguire per evi-
tare il diabete o le sue compli-
canze sono semplici – chiari-
sce Ciardullo –. Condurre 
una vita attiva, facendo mo-
vimento in modo semplice 
ma regolare, come ad esem-
pio camminare a passo svel-
to o andare in bicicletta tutti 
i giorni per 20 minuti, bere 
molta acqua, non eccedere 
con i cibi spazzatura. Anche 
qui al centro il ruolo della fa-
miglia, fondamentale per la 
preparazione di alimenti sani 
e nutrienti e per uno stile di 
vita corretto”.

Cos’è il diabete
Il diabete è caratterizzato 

da un defi cit di produzione di 
insulina da parte del pancreas 
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DAL 24 NOVEMBRE 2018 
AL 6 GENNAIO 2019

01.12.2018
OPEN DAY

Dalle 10.00 alle 12.00

Vieni a trovarci, 
scoprirai un tesoro!

Ti aspettiamo!

INFANZIA GARGALLO
SCUOLA PARITARIA CADUTI IN GUERRA
VIA CHIESA GARGALLO, 12 Carpi  41012 MO
059663056
infanziagargallo@gmail.com

<<… per dare senso, 
significato e dignità 
all’esperienza.>>

La Giornata Mondiale del Diabete
Creata nel 1991 dalla Federazione Internazionale del 

Diabete (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), la Giornata Mondiale del Diabete si celebra ogni 
14 novembre in corrispondenza della data di nascita di 
Frederick Banting, fi siologo ed endocrinologo canadese, 
co-scopritore dell’insulina con Charles Best nel 1922.

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

Medaglia
d’oro a Pisa

Montanari, Elisabetta Lam-
berti, Elena Fulgeri, Alexan-
dra Naclerio e Asia Ognibene 
(sotto la guida della coach 
Federica Gariboldi insieme 
ad Alessandra Luppi e Asia 
Terrando) ha ottenuto la me-
daglia d’oro, classifi candosi 
prima.

Questo il risultato conse-
guito nello scorso week end 
dalle atlete della squadra di 
ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Campio-
nato Serie C Gold ZT3 a Pisa: 
la squadra del Club Giardino, 
composta da Ilaria Giovanel-
li, Silvia Pecchenini, Aurora 

Anna Vittoria 
Ciardullo
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Visitatori in crescita per la VI edizione di Moda Makers: circa 1100 
presenze nelle tre giornate. Soddisfazione di promotori e aziende

ECONOMIA

Carpi si conferma
polo internazionale 

Attualità

la restante parte da addetti ai 
lavori quali fornitori, giorna-
listi e fotografi , dell’edizione 
precedente, provenienti da 
decine di Paesi tra i quali, 
oltre all’Italia, si conferma in 
testa il Giappone, seguito da 
Spagna, Germania, Francia, 
Portogallo, Belgio, Olanda, 
Svizzera, Hong Kong, Usa, 
Polonia, Grecia e Israele. 

collaborazione tra le piccole-
medie imprese del territorio, 
le associazioni di categoria e 
le istituzioni, ha riunito nel 
medesimo spazio le oltre un-
dicimila proposte moda di 
confezione, maglieria, taglia-
to, camiceria e capispalla. 

Confermati i visitatori, il 
70% circa dei quali era com-
posto da buyer e loro agenzie, 

Maria Silvia Cabri

Si è confermata un succes-
so la VI edizione di Moda 

Makers, l’appuntamento delle 
aziende del tessile-abbiglia-
mento del Distretto di Car-
pi, che dal 6 all’8 novembre 
scorso hanno proposto ai 
compratori provenienti da 
circa quaranta Paesi del mon-
do le proprie creazioni per 
l’Autunno/Inverno 2019/20. 
Notevole la soddisfazione tra 
le aziende espositrici e gli or-
ganizzatori. Innanzitutto per 
il numero dei visitatori, circa 
1100 presenze che conferma-
no l’interesse per la manife-
stazione che da due edizioni 
ha trovato sede fi ssa nel Car-
pi Fashion System Center di 
via dell’Agricoltura, location 
più capiente, tanto da poter 
ospitare 64 ditte. In secondo 
luogo per il “brand” Moda 
Makers, che si è ormai impo-
sto come una delle principali 
manifestazioni per la moda 
programmata a livello euro-
peo. Sono i numeri stessi a 
confermare l’interesse inter-
nazionale per Moda Makers.  

Si rivela dunque vincen-
te la formula che, grazie alla 

“La soddisfazione per 
questi risultati che conferma-
no l’interesse per il saper fare 
di Carpi – commenta l’asses-
sore all’Economia Simone 
Morelli – non deve far di-
menticare che, conclusa con 
successo questa sesta edizio-
ne, stiamo già guardando alla 
successiva di maggio 2019, 
nell’ottica di migliorare e cre-
scere ulteriormente in termi-
ni di interesse da parte degli 
operatori del settore. Questo 
è lo spirito che anima il Carpi 
Fashion System, un progetto 
fatto di collaborazione, voglia 
di crescere e grande profes-
sionalità al servizio di un ter-
ritorio che ha ancora tanto da 
dare. Se stiamo realizzando 
cose che, fi no a qualche anno 
fa, sarebbero state sempli-
cemente inconcepibili, lo si 
deve a tutti coloro, ossia per-
sone, istituzioni, associazioni 
e imprese, che hanno voluto 
accettare la sfi da, rischiosa 
ma strategica, di rilanciare il 
settore manifatturiero del no-
stro territorio”.

Moda Makers è realiz-
zata dal Consorzio Expo 
Modena che la organizza 
per conto di Carpi Fashion 
System, il progetto di valo-
rizzazione delle aziende del 
Distretto moda promosso 
dalle associazioni impren-
ditoriali del territorio, Cna, 
Lapam-Confartigianato, 
Confi ndustria Emilia e dal 
Comune, con contributo 
di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. 

ph Giulia Mantovani

Prima dell’edizione 
estiva di Moda Makers, 
che si svolgerà a maggio 
2019, il prossimo appun-
tamento di Carpi Fashion 
System in programma 
sarà l’incoming del 27 e 
28 novembre, con gli in-
contri B2B tra aziende 
partecipanti e operatori 
esteri che si svolgeranno 
sempre presso il Carpi 
Fashion System Center.

Molto apprezzata anche la sfi lata che, organizzata da 
RC Fashion, ha avuto luogo lo scorso 7 novembre nella 
cornice della Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio. Coinvolte 
10 aziende - Donne da sogno, Eleonora Amadei, Glo’ di 
moda, Idea tessile, Il vento e la seta, Moda Milena, Paola 
Davoli, Sorriso, Superior e T-Shirt Art - che hanno mo-
strato ai buyers partecipanti i propri outfi t facendoli sfi lare 
in passerella.
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Due open day alla materna parrocchiale Filomena BudriMORTIZZUOLO

Porte aperte
alle famiglie

Anche quest’anno, in oc-
casione della Fiera di Francia 
Corta a Mirandola, la scuola 
media Francesco Montanari 
organizza il Mercatino della 
solidarietà.

Alla preparazione di que-
sto mercatino hanno parteci-
pato tutte le classi dell’istitu-
to. 

Nel nostro stand potrete 
trovare, tra le altre cose, pic-
coli oggetti artigianali, oli es-
senziali, acque profumate per 
ambiente, saponi e saponette, 
bigliettini di auguri, e procu-
rarvi i primi regali di Natale.

Tutto ciò che acquisterete 
è stato realizzato dagli alunni, 
con molto impegno e creati-
vità, poiché l’obiettivo della 

scuola è sensibilizzare i gio-
vani all’aiuto dell’altro.

Il ricavato sarà devoluto 
a suor Elisabetta Calzolari, e 
in seguito, donato ai bambini 
del Madagascar della missio-
ne di Analavoka, già adotta-
ti dalla nostra scuola con il 
mercatino del 2017.

Vi invitiamo a partecipare 
sabato 17 e domenica 18 no-
vembre presso il nostro stand 
che sarà allestito in via Gio-
vanni Pico, sotto le capanni-
ne del Volontariato.

Vi aspettiamo numerosi e 
generosi!

Gli alunni della scuola
media Montanari

di Mirandola

MIRANDOLA
Mercatino di solidarietà organizzato
dalla scuola media Montanari

A sostegno dei
bambini di Analavoka

Suor Elisabetta Calzolari

Bassa

Anche la scuola dell’in-
fanzia parrocchiale Fi-

lomena Budri di Mortizzuo-
lo organizza due open day, 
ovvero giornate aperte in cui 
piccoli futuri alunni possono 
visitare la struttura scolastica 
accompagnati da mamma e 
papà. Quali vantaggi può of-
frire la partecipazione ad uno 
di questi open day?

Innanzitutto l’open day 
permette di stare concreta-
mente nell’ambiente scola-
stico, conoscerlo, esplorarlo, 
viverlo anche se solo per po-
che ore. Per i bambini piccoli, 
a maggior ragione per coloro 
che hanno una disabilità o 
delle diffi  coltà, è fondamen-
tale poter vedere dove tra-
scorreranno le loro giornate 
e gli spazi che avranno a di-
sposizione e poter iniziare ad 
identifi care ogni ambiente 
con le varie attività.

In secondo luogo l’open 
day permette di conoscere le 
persone che già “abitano” la 
scuola, qualche insegnante, 
il personale non docente, etc. 
Ma anche incontrare bambi-
ni intenzionati ad iscriversi 
nella stessa struttura: sono 
quindi di per sé occasioni in 
cui nascono nuove amicizie e 
si incontrano i futuri compa-
gni di classe. Il fatto di poter 
conoscere anticipatamente 
facce “amiche” da poter ritro-
vare il primo giorno di scuola 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Reggio Emilia e Genova lanciano le 
buone pratiche per il social housing

Sicet lancia un tavolo permanente sul welfare abitativo 
per rilanciare gli investimenti in edilizia residenziale pub-
blica e promuovere processi di riqualifi cazione

Creare un’edilizia sostenibile è possibile. La visita a 
Reggio di una quarantina di inquilini provenienti da Ge-
nova e La Spezia è stata occasione di confronto con Acer 
e Sicet, Sindacato inquilini casa e Territorio, in merito alle 
più recenti soluzioni in termini di tecnologie innovative 
e servizi ai cittadini in grado di trasformare gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica in veri e propri smart buil-
ding. “Con Acer – dice Chiara Lupi responsabile Sicet di 
Reggio Emilia – lavoriamo affi  nché i diritti dei cittadini 
vengano tutelati per quel che riguarda l’abitazione. Con 
Sicet, ad esempio, forniamo sostegno ai residenti, aiutia-
mo i cittadini nella registrazione dei contratti e nell’ag-
giornamento del canone e li sosteniamo in caso di sfratti. 
La rappresentanza di inquilini provenienti da Genova 

Salvetti, il presidente di Acer, Marco Corradi e l’ingegne-
re Ercole Finocchietti, tecnico di Acer. “«Il confronto con 
i colleghi della Liguria – aff erma Chiara Lupi, respon-
sabile Sicet di Reggio Emilia – e la condivisione dei ri-
spettivi progetti di social housing è stato estremamente 
profi cuo: obiettivo comune è di migliorare la qualità della 
vita dei cittadini e di sostenerli nelle diffi  coltà quotidia-
ne. Per accompagnare l’attuazione del recente importante 
Accordo col Comune di Reggio sul social housing credia-
mo serva un tavolo permanente sul welfare abitativo per 
rilanciare gli investimenti in edilizia residenziale pubbli-
ca e promuovere processi di riqualifi cazione: gli edifi ci di 
edilizia residenziale pubblica di via Compagnoni rappre-
sentano un ottimo esempio del lavoro che si può realiz-
zare”. “Come Cisl vogliamo rinnovare sempre, attraverso 
il Sicet, il nostro impegno sul tema della casa, perché è il 
luogo principale degli aff etti, dei legami e di quella rea-
lizzazione e sicurezza delle famiglie e delle persone che 
è alla base del nostro benessere e della nostra coesione 
sociale”- conclude il segretario Cisl Andrea Sirianni.

e La Spezia sono stati accompagnati in visita al quartiere 
Compagnoni, dove vecchi condomini realizzati negli anni 
Sessanta sono stati completamente riqualifi cati con notevo-
li benefi ci per gli inquilini in termini di comfort abitativo e 
risparmio energetico”. All’incontro erano presenti, oltre al 
segretario regionale Sicet Emilia Romagna e Sicet Emilia 
Centrale Eugenia Cella, il responsabile per Reggio Emilia 
Chiara Lupi, il segretario Regionale Sicet Liguria, Stefano 

è un ottimo modo per poter 
far sì che l’inizio dell’anno 
scolastico possa avvenire con 
una maggiore serenità.

L’open day ha anche la 
funzione importante di far 
rifl ettere i bambini e i loro 
genitori su che cosa è la scuo-
la in generale e su che tipo di 
scuola è quella in particolare 
parrocchiale, che cosa verrà 
chiesto loro, cosa andranno 
ad imparare. 

Il visitare la scuola per-
mette anche di aprire un dia-
logo in famiglia e con gli ami-
ci sulle aspettative riguardo a 
quello che l’alunno vivrà nel 
corso dell’anno successivo, le 
paure, le curiosità, le ansie, i 
desideri. Il bambino porterà 
le sue emozioni a casa ai ge-
nitori, ma anche alla scuola 
materna, alle insegnanti e ai 
compagni e potrà quindi con-
frontarsi, parlarne e sentirsi 
rassicurato nei suoi dubbi e 
nelle sue domande. Appunta-
mento dunque a Mortizzuolo 
sabato 1 dicembre dalle 9.30 
alle 12.30 e sabato12 genna-
io 2019 dalle 9.30 alle 12.30.

EC

Per il quarto anno conse-
cutivo il Lions Club Mirando-
la, grazie alla collaborazione 
dei presidi e degli onsegnanti, 
incontrerà gli studenti degli 
Istituti Superiori Luosi e Ga-
lilei di Mirandola nell’ambito 
del Progetto Martina. Il nome 
di questa iniziativa ricorda 
una giovane, colpita nel 2011 
da cancro al seno, che sul letto 
di morte aveva ripetutamente 
richiesto che i suoi coetanei 
fossero informati ed educati 
alla prevenzione delle pato-
logie tumorali. L’appello fu 
accolto dai Lions italiani: il 
Progetto si basa su una me-
todologia rigorosa, off erta 
da medici in accordo con le 
Società Scientifi che Nazio-

Il Progetto Martina per la prevenzione dei tumori fra gli studentiLIONS

Informare educando alla salute

nali (Ginecologi, Oncologi, 
Urologi, Lega dei Tumori), e 
coinvolge ogni anno, in Italia, 
circa 150 mila studenti. 

Il presidente del Lions 
Club Mirandola, Nunzio 
Borelli, si è immediatamen-
te fatto promotore di questo 
service, mettendo in campo, 
come negli anni scorsi, due 
soci autorevoli ed esperti: il 
dottor Andrea Smerieri e la 
dottoressa Sonia Menghini, 
che avranno il compito di 

coinvolgere, nei sette incontri 
concordati per l’anno scola-
stico 2018-2019, le terze classi 
degli istituti già citati per un 
totale di circa 490 studenti. 
Ai ragazzi saranno illustra-
ti i comportamenti a rischio 
nei confronti dei tumori del 
tubo digerente, della mam-
mella, dell’utero, del testicolo, 
del melanoma e dei linfomi, 
soff ermandosi sulle loro cau-
se, spesso imputabili a fumo, 
alcol, droghe, alimentazione 

scorretta, esposizione incon-
grua alle radiazioni solari e 
mancata vaccinazione anti 
papilloma virus. Verranno 
spiegate le modalità di auto-
sorveglianza personale, per 
rilevare precocemente le pri-
me manifestazioni di una ma-
lattia tumorale.   

I commenti degli studenti 
saranno raccolti su questio-
nari, da loro stessi compilati 
al termine degli incontri ed 
elaborati a livello centrale, a 
cura dei Lions. Sarà loro ri-
lasciato un pieghevole con le 
informazioni fornite, come 
promemoria, per uso loro e 
dei loro famigliari.

Not



Parole in libertà...

Apocalittica: l’apocalittica è un genere letterario pre-
sente in ambiente giudaico e cristiano, molto vivo all’epo-
ca di Gesù. Dal punto di vista letterario i testi apocalittici 
fanno ampio uso di simboli e presentano sogni, visioni, 
enigmi e descrizioni di sconvolgimenti cosmici. Scopo di 
questi testi non è di annunciare il futuro ma di interpretare 
con la sapienza della fede i fatti storici che sempre sono 
complessi e ambigui. Sono esempi di testi apocalittici il li-
bro di Daniele nell’Antico Testamento, i capitoli apocalittici 
dei vangeli sinottici (Mc 13,1-31; Mt 24,1-44; Lc 21,5-36) e 
naturalmente il libro dell’Apocalisse.

Figlio dell’uomo: il libro di Daniele presenta “sulle nubi 
del cielo uno simile ad un fi glio di uomo”, il quale riceve 
ogni potere (Daniele 7,13-14). Questo personaggio miste-
rioso dell’Antico Testamento assumerà valore messianico. 
Nel nostro testo il Figlio dell’uomo è Gesù Cristo glorioso, 
alla destra di Dio nel cielo, da dove torna alla fi ne dei tempi. 

Ecclesia
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L’opera d’arte
Jan van Eyck, Crocifi ssione e Giudizio fi nale (1430 circa), New York, Metropolitan Museum. “Allora - si 
legge nel Vangelo di questa domenica - vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande po-
tenza e gloria”. Non ha bisogno di presentazioni Jan van Eyck, insuperato maestro fi ammingo del primo 
Quattrocento, autore di questi due pannelli, forse parte di un polittico, in cui, in chiave escatologica, la 
Crocifi ssione è affi  ancata al Giudizio fi nale. Quest’ultimo si articola, come da tradizione iconografi ca, su 
tre piani, dall’abisso degli inferi fi no alla vetta del Paradiso: in alto domina il Cristo giudice, alle cui spalle 
vi è la croce - la stessa della Crocifi ssione a fi anco - retta da due angeli, adorato dalla Vergine Maria e da 
San Giovanni Battista, in posizione di spicco, e dalla schiera celeste, con gli apostoli vestiti di bianco, i 
santi e i beati. Nel secondo livello, ecco la terra, dove i morti risorgono dai sepolcri nell’ultimo giorno, 
e il mare, da cui riemergono gli annegati, mentre l’Arcangelo Michele separa i giusti dai malvagi. I suoi 
piedi poggiano sul grande scheletro alato, la morte, che abbraccia, e, nello stesso tempo, delimita la sot-
tostante voragine della dannazione eterna. Come la Crocifi ssione, il Giudizio è reso con un gran numero 
di personaggi e una minuziosa attenzione ai dettagli, attraverso cui il pittore sfoggia tutta la sua maestria.

Not

In cammino con la Parola

XXXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

Domenica 18 novembre
Letture: Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 

Anno B - I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei 
giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 

con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radu-
nerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra 
fi no all’estremità del cielo.

Dalla pianta di fi co imparate la parabola: quando ormai 
il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 
l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.

In verità io vi dico: non passerà questa generazione pri-
ma che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, 
ma le mie parole non passeranno.

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, 
né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Siamo ormai nelle ultime 
domeniche dell’anno liturgi-
co e com’è tradizione il lezio-
nario ci presenta dei testi che 
hanno come tema la fi ne dei 
tempi e il giudizio universa-
le. Quest’anno incontriamo 
un brano del capitolo 13 del 
Vangelo di Marco. Questo 
capitolo è tutto dedicato a de-
scrivere gli avvenimenti che 
precedono e accompagnano 
la fi ne dei tempi e il ritorno di 
Gesù. Se proviamo a leggerlo 
vi troveremo Gesù che istrui-
sce i discepoli e dice loro che 
ci saranno guerre e catastrofi  
naturali, i discepoli saranno 
perseguitati e dovranno testi-
moniare senza paura, poi sarà 
distrutto il tempio di Gerusa-
lemme, si faranno avanti dei 
falsi profeti e alla fi ne arriverà 
il Figlio dell’uomo e radune-
rà gli eletti. Per comprendere 
bene questi testi bisogna te-
nere presente che sono scrit-
ti nel genere letterario detto 
apocalittica, molto diff uso e 
apprezzato ai tempi di Gesù. 
L’apocalittica era un modo di 
esprimere il senso del tempo 
presente descrivendo avveni-
menti futuri e usando un lin-
guaggio simbolico a volte an-
che molto elaborato. Queste 
pagine non vogliono descri-
vere nel dettaglio quello che 
avverrà, ma immaginando il 
futuro, vogliono parlare del 
presente e insegnare il modo 
migliore di vivere oggi. 

È illuminante rifl ettere 
sulla collocazione del capito-
lo 13 nel contesto del vangelo 
di Marco. Infatti, è inserito 
nel cuore del racconto della 
passione, tra i capitoli 11-12 
(gli avvenimenti dopo l’in-
gresso messianico a Gerusa-
lemme) e i capitoli 14-16 (la 
passione vera e propria). Il 
lungo discorso del capitolo 
13 costituisce una pausa nella 
narrazione che probabilmen-
te ha come scopo di indicare 
ai discepoli come vivere nel 
momento della crisi. Anche 
la comunità vivrà la sua pas-

fondo messaggio positivo che 
racchiudono anche per la no-
stra vita. Se il Signore verrà 
alla fi ne dei tempi, allora la 
nostra storia non è un suc-
cedersi vano di eventi ma va 
in una direzione che è quella 
dell’incontro con Dio. Anche 
in tutte le vicende strampala-
te della nostra vita, che sono 
l’analogo dei disastri del-
la storia, c’è comunque una 
direzione e non siamo mai 
persi. Un futuro ci è sempre 
donato ed è un futuro d’in-
contro con il creatore e sal-
vatore. A partire da questo 
assume senso tutto il nostro 
vivere quotidiano con le sue 
gioie e le sue fatiche, che non 
è un arrabattarsi vano. Il fatto 
che ci sarà un giudizio fi na-
le ci apre alla comprensione 
che le nostre azioni hanno un 
peso; nel percorso della storia 
si può vivere da insensati o da 
persone che riconoscono va-
lore ai tempi, ai momenti e 
alle relazioni.

L’ultima parte del Vange-
lo invita a riconoscere i segni 
dei tempi, tramite il racconto 
della breve parabola del fi co. 
L’estate, cioè il regno di Dio, 
è vicino e nella nostra quo-
tidianità ne riconosciamo 
i segni: sono tutti i gesti di 
amore e di speranza che ve-
diamo e compiamo noi stes-
si. Ma c’è di più. Le diffi  coltà 
e le durezze della nostra vita 
quando sono aff rontate nella 
fedeltà al Vangelo diventano 
segni che il regno di Dio è 
vicino; il cristiano è colui che 
non sfugge alla realtà ma vi 
scorge le tracce del Signore 
che viene.

Infi ne il prezioso chiari-
mento che nessuno sa quan-
do queste cose avverranno, 
né è rilevante saperlo. L’unica 
cosa importante è che questa 
attesa orienti la nostra vita. 
Anche per noi i racconti apo-
calittici non servono a farci 
temere il futuro ma a vivere 
bene il presente. 

Don Carlo Bellini

sione com’è capitato a Gesù e 
da lui deve imparare a rima-
nere fedele nonostante le dif-
fi coltà e l’incertezza dei tempi 
e dei modi.

Dunque veniamo al no-
stro testo. Si dice che “dopo 
queste tribolazioni”, cioè 
dopo i disastri storici descrit-
ti nei versetti precedenti, ci 
saranno sconvolgimenti nel 
cielo. I clamorosi segni ne-
gli astri indicano che tutto 
il cosmo si sta preparando a 
qualcosa di nuovo, a una fi ne, 
a una nuova fase.

La novità che fi nalmente 
irrompe nel cosmo è la venu-
ta del Figlio dell’uomo, cioè 
di Gesù. Il Cristo Signore, 
dopo essere risorto, ritorna 
con grande potenza per ra-
dunare tutti quelli che hanno 
creduto in lui. In altri Vangeli 
il ritorno di Gesù è anche il 
momento del giudizio defi ni-
tivo sulla storia e la vita degli 
uomini. Nel leggere questi 
testi non dobbiamo lasciarci 
spaventare dalla descrizione 
di guerre e disastri naturali 
ma dobbiamo cogliere il pro-

SANTI
Presto saranno Beate Benedetta Bianchi 
Porro ed Edvige Carboni

Lo sguardo rivolto 
verso il cielo

Ci sono anche due lai-
che italiane tra i decreti 
della Congregazione delle 
cause dei santi, autorizza-
ti nei giorni dal Papa alla 
promulgazione, durante l’u-
dienza concessa al prefetto 
cardinale Angelo Becciu. Si 
tratta di Benedetta Bianchi 
Porro (1936-1964) ed Edvige 
Carboni (1880-1952), per le 
quali è stato riconosciuto il 
miracolo che porterà alla loro 
beatifi cazione. Riconosciuto, 
inoltre, il martirio di dieci 
spagnoli durante la Guerra 
civile di Spagna e quello di 
uno statunitense, professo 
dei Fratelli delle scuole cri-
stiane, ucciso in Guatemala 
nel 1982. Infi ne vi sono dieci 
nuovi venerabili, sei dei quali 
italiani.

Benedetta Bianchi Por-
ro nacque a Dovadola (For-
lì) l’8 agosto 1936 da Guido 
e da Elsa Giammarchi. Nel 
novembre dello stesso anno 
venne colpita da poliomielite 
e si manifestarono pian piano 
i sintomi della malattia che lei 
stessa, studente in medicina, 
diagnosticò nel 1956 e che la 
portò alla morte. Si trattava 
di neurofi bromatosi, una ma-
lattia al sistema nervoso che 
provocò progressivamente 
la paralisi totale. Mentre si 
susseguivano dolorosi gli in-
terventi chirurgici, Benedetta 
approfondì, grazie anche al 
rapporto con alcuni amici, 
la sua esperienza di fede sco-
prendo la “grazia” della sua 
condizione, come raccontò 
lei stessa dopo i pellegrinag-
gi a Lourdes nel 1962 e 1963: 
“La Madonna - scrisse - mi 
ha ripagato di quello che non 
possiedo più. Ho capito che 
mi è stato ridato quello che 
mi era stato tolto, perché pos-
siedo la ricchezza di spirito. 
Io mi sono accorta più che 
mai della ricchezza del mio 
stato e non desidero altro che 
conservarlo. E’ stato questo 
per me il miracolo di Lou-
rdes quest’anno”. Benedetta 
morì, a 27 anni, il 23 gennaio 
1964 a Sirmione, sussurrando 

“grazie”, e dal 1969 è sepolta 
alla Badia di Dovadola.

Edvige Carboni nacque a 
Pozzomaggiore (Sassari) il 2 
maggio 1880 in una famiglia 
profondamente cristiana. Nel 
tempo vissuto nel suo pae-
se d’origine fu molto attiva 
nella comunità parrocchiale, 
sempre presente alla vita ec-
clesiale, valida catechista, in-
segnando il Vangelo più con 
i fatti che con le parole. Era 
una donna laboriosa, piena di 
premure per tutti, apprezzata 
soprattutto per la sua mode-
stia e umiltà. Fin da piccola, 
Edvige visse vari fenomeni 
mistici: estasi, levitazioni, 
spirito di profezia, bilocazio-
ne, animazione di sacre im-
magini, visite di angeli e san-
ti; il 14 luglio 1911 ricevette 
dal Signore le stimmate. Si 
trasferì in Lazio nel novem-
bre 1929, per tener compa-
gnia alla sorella Paolina e al 
papà. In questa regione, dopo 
essere state provvisoriamen-
te a Marcellina Scalo, poi ad 
Agosta, Serrone, La Forma, 
Albano, Quadrato, Edvige e 
Paolina si stabilirono a Roma, 
nel 1938. La carità di Edvige 
nell’assistenza ai malati, alle 
persone sole, agli anziani, ai 
bisognosi fu straordinaria: la 
gioia di dare tutto a tutti era 
più grande di ogni rinuncia. 
Dopo aver vissuto “più in cie-
lo che in terra”, Edvige morì 
il 17 febbraio 1952 pronun-
ciando il nome di Gesù.

Not

Benedetta

Edvige
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RICORRENZE Domenica 18 novembre la seconda Giornata mondiale dei poveri 
istituita da Papa Francesco alla fi ne del Giubileo della Misericordia

Ascoltiamo il grido
dei nostri fratelli
Siamo tutti poveri, perché 

fragili, soggetti ai limiti 
della natura umana, peccato-
ri, sempre bisognosi della mi-
sericordia di Dio. E’ partendo 
da questa considerazione che 
la Giornata mondiale dei po-
veri, prevista per domenica 
18 novembre, si fa invito ad 
aprire il cuore e a tendere la 
mano ai fratelli e alle sorelle 
che vivono in situazioni di 
ristrettezza, emarginazione, 
soff erenza, solitudine. 

La ricorrenza, giunta 
quest’anno alla sua seconda 
edizione, è stata istituita da 
Papa Francesco al termine 
del Giubileo della miseri-
cordia, nella lettera aposto-
lica “Misericordia et misera”. 
“Alla luce del Giubileo delle 
persone socialmente escluse, 
mentre in tutte le cattedrali 
e nei santuari del mondo si 
chiudevano le Porte della Mi-
sericordia - ha scritto il San-
to Padre a conclusione della 
lettera apostolica - ho intui-
to che, come ulteriore segno 
concreto di questo Anno 
Santo straordinario, si debba 
celebrare in tutta la Chiesa, 
nella ricorrenza della XXXIII 
Domenica del Tempo Ordi-
nario, la Giornata mondiale 
dei poveri”. E’ stato il Pontefi -
ce stesso, così, a rivelare la ge-
nesi dell’iniziativa, pensata in 
uno dei momenti più inediti 
ed eloquenti del Giubileo, in 
una piazza San Pietro popo-
lata da migliaia di senza tetto, 
poveri ed emarginati per la 
giornata dell’Anno della Mi-
sericordia a loro dedicata, il 
13 novembre 2016.

“Questo povero grida e 
il Signore lo ascolta” (Salmo 
34,7) è il tema del messaggio 
per la Giornata 2018, in cui il 
Santo Padre spiega: “Le paro-
le del Salmista diventano an-
che le nostre nel momento in 
cui siamo chiamati a incon-
trare le diverse condizioni di 
soff erenza ed emarginazione 
in cui vivono tanti fratelli e 
sorelle che siamo abituati a 
designare con il termine ge-
nerico di ‘poveri’. Chi scrive 
quelle parole non è estraneo a 
questa condizione, al contra-
rio. Egli fa esperienza diretta 
della povertà e, tuttavia, la 
trasforma in un canto di lode 
e di ringraziamento al Signo-
re. Questo Salmo permette 
oggi anche a noi, immersi 
in tante forme di povertà, di 
comprendere chi sono i veri 
poveri verso cui siamo chia-
mati a rivolgere lo sguardo 
per ascoltare il loro grido e 
riconoscere le loro necessità”. 
Scrive inoltre il Papa: “siamo 
invitati a dare concretezza 
alle parole del Salmo: ‘I po-
veri mangeranno e saranno 
saziati’ (Sal 22,27). Sappiamo 
che nel tempio di Gerusalem-
me, dopo il rito del sacrifi -
cio, avveniva il banchetto. In 

molte Diocesi, questa è stata 
un’esperienza che, lo scorso 
anno, ha arricchito la cele-
brazione della prima Giorna-
ta mondiale dei poveri. Molti 
hanno trovato il calore di una 
casa, la gioia di un pasto fe-
stivo e la solidarietà di quanti 
hanno voluto condividere la 
mensa in maniera semplice 
e fraterna. Vorrei che anche 
quest’anno e in avvenire que-
sta Giornata fosse celebrata 
all’insegna della gioia per la 
ritrovata capacità di stare in-
sieme. Pregare insieme in co-
munità e condividere il pasto 
nel giorno della domenica”. 

Preghiera e presidio 
sanitario in Vaticano
Domenica 18 novembre, 

solennità della Dedicazione 
della Basilica Papale di San 
Pietro, alle 10, nella stessa 
Basilica, Papa Francesco pre-
siederà la Messa in occasio-
ne della Giornata mondiale 
dei poveri. Prima della cele-
brazione, alle 9.30, sempre 
in San Pietro, il Santo Padre 
incontrerà i poveri, accom-
pagnati dalle associazioni e 
dai gruppi parrocchiali che li 

assistono. A seguire, il Pon-
tefi ce parteciperà al pranzo 
nell’Aula Paolo VI con circa 
tremila poveri, che sarà off er-
to da Rome Cavalieri-Hilton 
Italia in collaborazione con 
Ente Morale Tabor. Sabato 
17, come preparazione alla 
Giornata, sarà celebrata una 
Veglia di preghiera nella Ba-
silica di San Lorenzo fuori 
le Mura, per tutte le associa-
zioni di volontariato e per 
quanti prestano servizio di 
assistenza alle persone che 
vivono queste diffi  cili realtà. 

In sintonia con la par-
ticolare sensibilità di Papa 
Francesco per la cosiddetta 
“povertà sanitaria”, dopo i ri-
sultati dell’anno scorso, con 
quasi 600 persone indigenti 
che hanno potuto ricevere 
cure mediche gratuite, du-
rante tutta la settimana da 
lunedì 12 a domenica 18 è al-
lestito in piazza San Pietro un 
presidio sanitario dove, fi n 
dalle prime ore della matti-
na, si off rono cure per diverse 
specializzazioni. Dermatolo-
gia, infettivologia, cardiolo-
gia, ginecologia e andrologia, 
oculistica, podologia, analisi 

cliniche con responso a bre-
vissimo termine, sono le aree 
mediche coperte. Fra gli ope-
ratori che hanno dato la loro 
disponibilità, oltre a quelli del 
Reparto Sanitario Vaticano, 
gli specialisti dell’Università 
Cattolica Gemelli e dell’U-
niversità di Tor Vergata. Le 
attività del presidio sanitario 
sono gratuite e rivolte alle 
persone senza fi ssa dimora e 
indigenti.

Caritas diocesana
e parrocchia
della Cattedrale
Rispondendo all’accorato 

invito del Santo Padre, tan-
tissime sono le parrocchie e 
le Diocesi che hanno aderito 
alla Giornata, non solo of-
frendo un pranzo ai poveri 
ma proponendo vari mo-
menti di solidarietà, di sensi-
bilizzazione, di fraternità.

Quest’anno la Caritas 
diocesana di Carpi ha deciso 
di unirsi all’iniziativa della 
parrocchia della Cattedrale. 
Domenica 18 novembre, alle 
12, sarà celebrata la Santa 
Messa con una particolare 
intenzione di preghiera per 
la ricorrenza, mentre duran-
te tutte le celebrazioni della 
giornata si raccoglieranno 
off erte per il centro d’ascolto 
della Caritas parrocchiale. A 
seguire, si terrà il pranzo co-
munitario a cui sono invitati 
non solo quanti sono seguiti 
dal centro d’ascolto - che pre-
pareranno una loro pietanza 
- ma anche persone anziane 
e sole della comunità. Sarà 
l’occasione per “inaugurare” 
la cucina risistemata di re-
cente dalla parrocchia al fi ne 
di utilizzarla nell’ambito delle 
attività pastorali: allo scopo, 
si stanno svolgendo varie ini-
ziative di autofi nanziamento, 
promosse in particolare dal 
Masci. Ai bambini del cate-
chismo gli educatori “lance-
ranno” inoltre la proposta di 
donare prossimamente un 
loro gioco ai bambini delle 
famiglie seguite dal centro 
d’ascolto.

La Caritas diocesana si 
unirà alla Santa Messa delle 
12 e al pranzo con i suoi ope-
ratori e con alcuni giovani 
del Servizio Civile. “L’anno 
scorso siamo stati presenti a 
Quartirolo mentre quest’an-
no saremo nella parrocchia 
del Duomo - spiegano dalla 
Caritas diocesana - seguen-
do quella modalità itinerante 
che abbiamo fatto propria nei 
nostri momenti di incontro. 
La volontà è sempre quella 
di accompagnare ma anche 
di valorizzare le tante realtà, 
i tanti volontari su tutto il 
territorio diocesano che quo-
tidianamente donano un po’ 
di loro stessi nel servizio ai 
fratelli che sono nel bisogno”.

Not

Combattere 
con fermezza
l’indiff erenza colpevole

RIFLESSIONI

Tra le nuove iniziative che 
Papa Francesco ha voluto pro-
porre alla Chiesa universale c’è  
anche la Giornata mondiale 
dei poveri. Il tema della po-
vertà e dei poveri nella Chiesa 
e nel mondo era stato dibattu-
to al Concilio Vaticano II. Ma 
nei decenni seguenti si era un 
po’ dimenticato. Erano preval-
se le tematiche catechistiche 
e liturgiche. Ora Papa Fran-
cesco lo riprende con forza. 
La sua esperienza precedente 
accanto ai poveri delle peri-
ferie delle città  argentine; il 
nome stesso scelto da Papa; il 
“Ricordati dei poveri” suggeri-
togli da un cardinale nel con-
clave appena eletto Papa, sono 
tutti motivi che ci fanno capi-
re l’interesse di Francesco per 
questo tema. Il Santo Padre 
vuole risvegliare la Chiesa da 
questo sonno prolungato, da 
questo silenzio strano di fron-
te a tanti fenomeni evidenti 
di impoverimento, da questa 
indiff erenza colpevole. Questo 
appello è  rivolto sì  alla Chiesa 
intera, ma anche alle Chiese 
particolari che sono le nostre 
Diocesi e le nostre parrocchie e 
anche a ogni singolo credente.

Il Papa ci richiama ad ave-
re più attenzione, più interesse 
e più cuore per chi vive con 
fatica la propria vita. Sa bene 
che una giornata è  solo una 
“piccola risposta, una goccia 
d’acqua nel deserto della po-
vertà”, ma tante gocce... for-
mano l’oceano.

Ci sono due espressioni 
all’interno del Nuovo Testa-
mento che mi sembra possano 
essere viste come il presuppo-
sto di questo messaggio del 
Papa per la seconda Giornata 
mondiale dei poveri: la prima, 
è  una frase di Gesù nell’im-
minenza della sua passione e 
morte: “I poveri li avete sem-
pre con voi!”; e la seconda, la 

troviamo nel libro degli Atti 
degli Apostoli: “tra loro non 
c’era nessun bisognoso”. È  per 
questo che il Papa insiste nel 
dirci che bisogna ascoltare i 
poveri, rivolgere loro lo sguar-
do, riconoscere le povertà, 
lasciarsi compromettere, par-
tecipare con amore alla loro 
condizione, coinvolgersi per-
sonalmente. Accorgerci che i 
poveri ci sono!

Molte sono le forme di po-
vertà all’interno delle nostre 
comunità. Dobbiamo avere 
occhi più attenti e cuore più 
aperto, più compassionevole. 
Come il samaritano della pa-
rabola. Ci sono molte povertà 
materiali spesso sottaciute per 
pudore o vergogna. Ci sono 
tante povertà relazionali, af-
fettive, disagi psichici, soli-
tudini... È  facile rimuoverle, 
passare accanto senza vederle, 
non pensarci. Il Papa ci dice 
state più attenti, accorgetevi. 
Dio vuole aiutare i poveri e 
agire tramite voi, tramite te. 
Sei tu lo strumento concreto 
dell’aiuto di Dio per il povero. 
La Chiesa e il cristiano sono 
fedeli alla loro identità non 
solo se annunciano e celebra-
no bene l’amore di Dio ma se 
anche lo testimoniano concre-
tamente nel fare il possibile 
per alleviare le soff erenze di 
tutti coloro che incontrano sul 
loro cammino, e ognuno di noi 
incontra i poveri proprio per-
ché sono sempre con noi. Ma 
ognuno di noi può certamente 
fare qualcosa, anche poco, per-
ché ogni persona non si senta 
sola o abbandonata da tutti. 
La Giornata mondiale dei po-
veri è  un’utile occasione per ri-
scoprire questo nostro dovere 
connaturato alla nostra fede 
che se non si concretizza nelle 
opere, nella carità operosa, è  
una fede morta.

Ercamo

Il logo della Giornata
La dimensione della reciprocità trova riscontro nel logo 

della Giornata Mondiale dei Poveri. Si nota una porta aper-
ta e sul ciglio si ritrovano due persone. Ambedue tendono 
la mano; una perché 
chiede aiuto, l’altra 
perché intende off rir-
lo. In eff etti, è diffi  cile 
comprendere chi tra i 
due sia il vero povero. 
O meglio, ambedue 
sono poveri. Chi ten-
de la mano per entra-
re chiede condivisio-
ne; chi tende la mano 
per aiutare è invitato 
a uscire per condivi-
dere. Sono due mani 
tese che si incontra-
no dove ognuna off re 
qualcosa. Due braccia 
che esprimono solida-
rietà e che provocano 
a non rimanere sulla 
soglia, ma ad andare 
incontro all’altro. Il 
povero può entrare in casa, una volta che dalla casa si è 
compreso che l’aiuto è la condivisione.

In occasione della Giornata dei poveri, domenica 18 
novembre, la parrocchia di Quartirolo organizza alcune 
iniziative. Durante le Messe, si terrà una raccolta di gene-
ri alimentari per il centro d’ascolto della Caritas parroc-
chiale, con l’intento di coinvolgere con questa modalità 
semplice le famiglie della comunità. Ci sarà poi il pranzo 
per gli “ospiti” presenti e passati dell’appartamento in via 
Unione Sovietica, preparato da e con il gruppo che fa da 
tutor agli ospiti stessi. Nel pomeriggio, sono state invitate 
le famiglie seguite dal centro d’ascolto per un tè. Alle fami-
glie che interverranno è stato chiesto di portare qualcosa, 
mentre gli scout animeranno il pomeriggio per i bambini. 
Un momento per andare oltre la distribuzione della sporta 
alimentare e fare un po’ di “famiglia” insieme.

In parrocchia a Limidi, sempre domenica 18 novem-
bre, alle 16, incontro-confronto-testimonianza con Mau-
rizio Maio, membro della Commissione Migrantes della 
Diocesi di Carpi.
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VOCAZIONI Domenica 2 dicembre, in Cattedrale, il Vescovo Francesco Cavina 
ordinerà diaconi cinque seminaristi e un laico della Diocesi /2

Saremo strumenti
di misericordia e carità

ORDINAZIONE
DIACONALE

DIOCESI DI CARPI

DOMENICA
2 DICEMBRE
2018 ore 18

Per l’imposizione delle mani
e la preghiera di S.E.R. Mons.

Francesco Cavina
saranno ordinati diaconi

Amel Chirayil J.
Arnaud Giegue T.
Basile Bitangalo

Severin Ngueliassi
Tinu Thommassery

Arrigo Po
In preparazione all’ordinazione si terrà una 

VEGLIA DI PREGHIERA
Mercoledì 21 novembre ore  21 
Parrocchia Madonna della Neve
Quartirolo - Via Carlo Marx, 109 - Carpi

Basilica Cattedrale
S. Maria Assunta

Arrigo Po diacono permanente

“Ho ricevuto tanto 
dall’amore di Dio”

TESTIMONIANZE 

anni di cammino formativo 
questa è la più grande deci-
sione che prenderò nella mia 
vita: servire Gesù e il Suo po-
polo fi no alla fi ne. Nelle mie 
orecchie echeggiano le parole 
di Gesù che mi dice ‘sei chia-
mato per servire e non per 
essere servito’. Gesù ha mo-
strato questo insegnamento 
attraverso la sua vita. Ho la 
convinzione - aff erma Tinu - 

Io desidero vivere questo pe-
riodo del diaconato secondo 
questo versetto dal Vangelo 
di Matteo 23,11: ‘In mezzo a 
voi, il più grande deve essere 
il servitore degli altri’. Sono 
molto contento di essere ser-
vitore degli altri perché vedo 
negli altri il volto di Gesù.

Quando Gesù parla di 
servire, la prima parola che 
enfatizza è “amore” - prose-
gue il seminarista -. Amare 
l’altro come amo me stesso. 
L’amore che ricevo dalla gen-
te è l’amore di Dio e la mia 
vocazione è di restituire lo 
stesso amore che ho ricevuto 
in abbondanza dal Signore. 
Perciò - osserva - non devo 
pensare troppo ad adottare 
un metodo con il quale po-
terlo restituire, perché il rito 
dell’ordinazione diaconale 
prevede un momento bellis-
simo in cui l’eletto riceve il 
libro dei Vangeli dal Vescovo. 
Il Vescovo in quel momento 
aff erma: ‘Ricevi il Vangelo di 
Cristo del quale sei divenuto 
l’annunziatore: credi sempre 
a ciò che proclami, insegna 
ciò che hai appreso nella fede, 
vivi ciò che insegni’. Per me 
ricevere il Vangelo vuol dire 
accogliere la parola di Dio 
nel cuore e tutto questo ha un 
senso più profondo di ciò che 
pensiamo di solito. Accoglie-
re signifi ca dare o lasciare lo 
spazio per qualcuno o qual-
cosa. Il cuore è la sede dei no-
stri sentimenti, quindi - con-
clude - accogliere la parola 
nel cuore signifi ca sostituire 
i nostri sentimenti con quelli 
di Gesù vedendo con i suoi 
occhi, ascoltando con i suoi 
orecchi e amando come ci ha 
insegnato Lui”.

Tinu: la felicità
di porsi al servizio
“Sono felice e nello stesso 

tempo sono grato a Dio che 
mi ha scelto e chiamato per 
seguire Gesù, Maestro e Si-
gnore della mia vita - scrive 
Tinu - . Nei miei quattordici 

Sempre insieme, anche 
nell’ordinazione diacona-

le, che riceveranno per l’im-
posizione delle mani e la pre-
ghiera del Vescovo Francesco 
Cavina domenica 2 dicem-
bre. Amel Chirayil Johnson 
e Tinu Th ommassery Jacob, 
entrambi trentenni, origi-
nari della Diocesi di Cochin 
in Kerala, stato dell’India 
sudoccidentale, hanno fi no-
ra condiviso tutti i passi del 
cammino in preparazione al 
sacerdozio, fi n da quando, 
nell’estate 2013, sono stati 
accolti a Carpi. Gli studi e la 
vita fraterna in Seminario, il 
lettorato e l’accolitato, impa-
rando, a loro volta, ad acco-
gliere una nuova lingua, una 
nuova cultura ed un modo 
nuovo di “essere” Chiesa. 
Oggi Amel presta servizio 
nella parrocchia del Corpus 
Domini a Carpi, mentre Tinu 
è a Quartirolo.

In queste settimane che 
precedono l’ordinazione dia-
conale del 2 dicembre, ecco 
allora di nuovo l’invito ad ac-
compagnare nella preghiera 
i seminaristi Amel, Arnaud, 
Basile, Severin e Tinu, e il 
futuro confratello Arrigo Po, 
perché la gioia accesa in loro 
dall’amore di Dio e dal desi-
derio di donarsi nel servizio 
ai fratelli sia sempre alimen-
tata dallo Spirito e possa con-
tagiare tutta la nostra comu-
nità diocesana.

Amel: accogliere
la Parola con il cuore
“Devo dire che la vocazio-

ne è un dono completamente 
gratuito che proviene dalla 
grazia di Dio e non dipende 
dal merito dell’uomo - scri-
ve Amel -. La mia vocazione 
è certamente nutrita dalla 
fede semplice e pura dei miei 
genitori, tanto che la prima 
esperienza dell’amore di Dio 
posso dire di averla vissuta a 
casa mia e nella mia comu-
nità parrocchiale. Ricordo 
tante persone che mi hanno 
aiutato a percorrere la strada 
che il Signore ha preparato 
per me. E’ una storia lunga 29 
anni che ha avuto inizio nel-
la parrocchia di Santa Croce, 
nella diocesi di Cochin, in 
Kerala (India) e che è arrivata 
fi no alla Diocesi di Carpi. 

Ho fatto sette anni di 
formazione in Seminario in 
India e cinque anni in Ita-
lia - spiega Amel -. Fino ad 
ora, da seminarista, ho svolto 
vari servizi in diverse parroc-
chie e con diverse persone, 
come parte integrante della 
mia formazione. Con l’ordi-
nazione diaconale attraverso 
l’imposizione delle mani del 
Vescovo, sento il mandato uf-
fi ciale a servire Gesù, la Chie-
sa e il popolo di Dio. Con il 
diaconato il signifi cato del 
termine diakonía cioè “ser-
vizio” diventa la mia identità. 

Da sinistra Amel e Tinu nel 2013 al loro arrivo in Seminario a Carpi

Arrigo Po in occasione dell’ammissione
tra i candidati al diaconato permanente (15 giugno 2017)

E’ al ripetuto invito del 
proprio parroco, don Rino 
Bottecchi, “portavoce” della 
chiamata del Signore, che Ar-
rigo Po, come ricorda, deve 
la decisione di intraprende-
re il cammino che il pros-
simo 2 dicembre lo porterà 
all’ordinazione diaconale. 
Un itinerario lungo, quello 
di Po, oggi sessantaquattren-
ne, padre di tre fi gli, nonno, 
e imprenditore, partito nel 
2000 e passato, in una prima 
fase, attraverso gli studi alla 
Scuola diocesana di teologia, 
“mi sono preso tutto il tem-

po per concluderli, cercando 
di conciliarli con gli impegni 
familiari e lavorativi” spiega, 
il conferimento del lettorato 
ed un costante servizio nella 
parrocchia della Cattedrale. 
Nonostante i dubbi iniziali, si 
è così progressivamente con-
cretizzata la prospettiva di 
divenire diacono permanen-
te: negli ultimi due anni Po 
ha frequentato, “come mem-
bro più anziano”, il gruppo di 
formazione degli “aspiranti” 
guidato dal Vescovo France-
sco Cavina, il 15 giugno 2017 
è stato ammesso tra i candi-
dati al diaconato, e lo scorso 
4 marzo è stato istituito acco-
lito.

“Il ministero diacona-
le - aff erma - sarà per me 
in continuità con quanto 
già svolgo in parrocchia da 
quando sono diventato letto-
re nel 2002: il servizio all’al-
tare, la cura, insieme a mia 
moglie, dei corsi per fi danzati 
e quella degli incontri di ap-
profondimento, una volta al 
mese, sulla Parola di Dio e sui 
documenti ecclesiali, quale 
eredità dei centri d’ascolto, il 
coinvolgimento nel consiglio 
pastorale parrocchiale. In 
più, in spirito di obbedienza, 
mi rendo pienamente dispo-
nibile al servizio che il Ve-
scovo e che il mio parroco, 
don Massimo, valuteranno 
di chiedermi”. Il tutto con la 
consapevolezza e l’umiltà di 
chi ha visto e sperimentato 
la misericordia del Signore. 
“Tra le diffi  coltà che la vita 
quotidiana inevitabilmente 
porta con sé, Dio provvede 
sempre, dandoci la forza di 
superarle, aiutandoci a vive-
re con e per lui. Mi sento in 
debito con il Signore... ma lui 
è troppo grande e generoso 
per poterlo ripagare in qual-
che modo. Perciò, mi sono 
detto - aff erma sorridendo -, 
almeno pagherò questo debi-
to alla Chiesa! Certo, il servi-
zio che faccio e che farò non 
è molto, però - conclude - lo 
ritengo doveroso come rispo-
sta a quel tanto che sento di 
aver ricevuto dall’amore del 
Signore”.

Not 

che quando Lo seguo, anche 
io devo assumere questo stes-
so suo atteggiamento. Ogni 
giorno sto pregando Gesù 
per la grazia di vivere una vita 
simile alla sua. In tutti questi 
anni - sottolinea - ho avuto la 
fortuna di svolgere servizio 
in diverse parrocchie. Posso 
dire dal profondo del mio 
cuore che ho sperimentato la 
felicità di questa meravigliosa 
vocazione attraverso il mio 
ministero. Adesso che mi 
sto preparando per ricevere 
il mio diaconato - conclude 
Tinu - prego Dio di rendermi 
un Suo umile strumento in 
modo che possa operare mi-
racoli meravigliosi attraver-
so il mio ministero di ‘servo 
chiamato per essere servo di 
tutti’”.

Not

A i diaconi sono impo-
ste le mani “‘non per il sa-
cerdozio, ma per il servi-
zio’. Infatti, sostenuti dalla 
grazia sacramentale, nella 
‘diaconia’ della liturgia, 
della predicazione e della 
carità servono il popolo 
di Dio, in comunione col 
vescovo e con il suo presbi-
terio” (Lumen Gentium, 
29).
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RELIGIOSI Nella Giornata pro orantibus che si celebra il 21 novdembre
le testimonianze delle comunità contemplative presenti in Diocesi

Le mani alzate…
un dono fraterno

Era il 13 maggio 1953 
quando, per volontà di 

Papa Pio XII, si celebrò per 
la prima volta la Giornata pro 
orantibus dedicata alle co-
munità di vita contemplativa 
sparse in tutto il mondo. Dal 
1955 questo appuntamento è 
fi ssato al 21 novembre, me-
moria liturgica della Presen-
tazione di Maria al Tempio, 
perché nell’off erta radicale 
della Vergine al Signore si ri-
conosce pienamente l’ideale 
della vita consacrata. 

“Sappiate una cosa: la 
Chiesa non vi tollera, la Chie-
sa ha bisogno di voi! La Chie-
sa ha bisogno di voi. Con la 
vostra vita fedele siate fari e 
indicate Colui che è via, ve-
rità e vita, l’unico Signore che 
off re pienezza alla nostra esi-
stenza e dà la vita in abbon-
danza”. Così si rivolgeva Papa 
Francesco nel gennaio scorso 
alle religiose di vita contem-
plativa a Lima in Perù. Parole 
che, in occasione della Gior-
nata che si celebrerà anche 
quest’anno il 21 novembre, 
ben si adattano a ricordare e 
ad evidenziare la presenza fe-
conda di coloro, donne e uo-
mini, che donano ogni giorno 
nella preghiera e nel silenzio 
operoso se stessi per i fratelli, 
la Chiesa e il mondo intero. 

Come ormai di consueto, 
in questa ricorrenza Notizie 
dà spazio alle testimonianze 
delle comunità di vita con-
templativa nella nostra Dioce-
si: le Cappuccine e le Clarisse 
dei due monasteri di Carpi e le 
Monache del Cuore Immaco-
lato che risiedono a Migliari-
na e che già da tempo curano 
una rubrica di spiritualità sul 
nostro settimanale (leggi l’ar-
ticolo nella pagina a fi anco).

Un ricordo particolare va 
anche alle monache e ai mo-
naci originari della Diocesi 
di Carpi, in particolare suor 
Maria Ruth Malagoli, bene-
dettina dell’abbazia sull’Isola 
di San Giulio (Novara), suor 
Francesca Amedea Lugli, cla-
rissa del monastero di Sant’A-
gata Feltria (Rimini), madre 
Maria Giovanna Catellani, 
cappuccina missionaria in 
Th ailandia, e padre Elia Ca-
tellani, certosino presso l’Ere-
mo di Soreto (Vibo Valentia).

Not

denaro e la via dell’illusorio 
piacere: stendi la tua mano 
salvante e sanante e liberaci 
da ogni malefatta”.

Nel pomeriggio dello 
scorso 7 novembre, venne in 
parlatorio una persona mol-
to provata per la perdita di 
un congiunto molto amato: 
mentalmente distante dalla 
fede cristiana; al suo dolore 
ben condivisibile univa l’a-
marezza di una Italia allo sfa-
scio… Promisi la nostra pre-
ghiera perché l’aiuto sanante 
del Signore ancora una volta 
intervenga. Promessa mante-
nuta quella stessa sera.

Il mattino seguente, ore 
5, con le Sorelle mi avvio alla 
cappella per assolvere alla 
preghiera liturgica dell’Uffi  -
cio di Lettura. Scesa al piano 
basso e, dato il buio denso 
della notte, non vedo nel 
prato alcuna anomalia e pro-
seguo per la cappella. Uscia-
mo da essa alle ore 7.45, e mi 
assesto sulla carrozzella per 
avviarmi al refettorio per la 
colazione. Dal claustro vedo 
come una distesa di puntini 
bianchi che spiccano sul tap-
peto tenue di erbetta verde. 
Terminata la colazione mi av-
vio in direzione della scoper-
ta fatta. Faccio un passo ed 
ecco una graziosa distesa di 
funghi prataioli, che sembra 
dormire su un apposito tap-
peto verde: che incanto! Ieri 
sera non c’era nulla, oggi c’è 
una meraviglia ma non solo 
perché ho intuito quel fl ori-
legio come risposta alla no-
stra implorazione a Dio per 
il bene dell’Italia, ma anche 
come esaudimento alla pre-
ghiera del povero che siamo 
ciascuno di noi. 

Questa bianco-verde di-
stesa che si estende sotto i 
miei occhi estasiati, l’avver-
to come risposta alla nostra 
accorata preghiera: Sì Dio ci 
aiuterà. Sì, ancora una volta 
cancellerà lo sciupio di nostra 
Madre Terra e degli umani 
valori facilmente calpestati. 
Sì, Dio interverrà e comporrà 
i nostri sviamenti dal bene. 

Il prossimo 21 novembre, 
la Chiesa ricorda con grato 
animo la presenza benifi can-
te di questi fratelli e sorelle 
oranti che, benché silenti, 
congiungono le mani in dono 
fraterno per farsi intercessori 
per tutti.

Che cos’è un monastero? 
E’ nella sua umile e silente 
presenza, dono di mani alzate 
in preghiera per tutti.

Una Sorella Cappuccina

Mercoledì 21 novem-
bre, alle 7, nella chiesa di 
Santa Chiara a Carpi, il 
Vescovo Francesco Cavi-
na presiede la Santa Mes-
sa per le Sorelle Clarisse 
in occasione della Gior-
nata pro orantibus.

Dal monastero
delle Clarisse
Da 518 anni le Sorelle Cla-

risse sono presenti nel cuore 
della città di Carpi. Costi-
tuiscono la preziosa eredità 
lasciata dalla Beata Camilla 
Pio di Savoia, che, per sé, per 
le sue compagne e per quante 
dopo di loro avrebbero avver-
tito la medesima chiamata, 
volle fondare una casa dove 
vivere il carisma di Santa 
Chiara alla sequela di Gesù 
povero e crocifi sso, in perfet-
ta lietizia. “Corri con passo 
leggero - scriveva la Santa di 
Assisi alla consorella Agnese 
di Boemia - senza inciampa-
re nei sassi della strada, senza 
neppure sollevare la polvere, 
va’ fi duciosa e gioiosa sulla via 
della felicità”.

La Giornata pro orantibus 
si celebra nella memoria della 
Presentazione della Vergine 
Maria al Tempio. Con lei e 
con il suo esempio, anche noi 
sorelle di vita contemplativa 

rinnoviamo il nostro sì al Si-
gnore che ci ha chiamate a se-
guirlo. La nostra vita è segno 
che l’Amore di Dio è dono 
gratuito che attende soltanto 
un cuore aperto e disponibi-
le ad accoglierlo, per lasciarsi 
abitare dalla vita nuova che ci 
fa riconoscere fi gli amati dal 
Padre. Nella semplicità del-
le nostre giornate il centro è 
l’incontro con Lui nella pre-
ghiera che ci apre alla comu-
nione nelle nostre fraternità e 
con gli altri.

Questo giorno ci off re an-
che l’occasione per ringrazia-
re quanti ci sono vicini con la 
loro preghiera e la loro carità 
e in tanti modi condividono 
il cammino con noi.

Con cuore riconoscente 
al Padre per i suoi doni cele-
briamo con gioia questa festa 
continuando a rimanere uniti 
nella preghiera.

Le Sorelle Clarisse

Dal monastero
delle Cappuccine
In pieno centro della no-

stra pluriforme cittadina è 
presente uno stabile con al 
suo interno ricca e svariata 
vegetazione di fl oricultura e 
frutticultura in piena armo-
nia con le quattro stagioni, 
stupendamente predisposte 
da Dio. Paradiso in terra non 
proprio! Ma certamente un 
segno di “cieli e terra nuo-
va…”.

Sì, c’è la certezza che Dio 
ci ama e certo susciterà anche 
in questa nostra generazione 
uomini e donne profetici che 

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

guideranno al meglio l’uomo 
insicuro di oggi e di domani, 
sulle strade della vita, ai va-
lori autenticamente umano-
cristiani.

La nostra preghiera si ar-
ticola in questa implorazione: 
“Signore, abbiamo sciupato i 
vari beni che ci hai donato 
perseguendo a spasimo il dio 

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da 

Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi 
si riunisce domenica 18 novembre nel sa-
lone parrocchiale di San Nicolò (ingresso 
da via Catellani) per l’incontro di preghiera, adorazione e 
rifl essione. Alle 15.45, accoglienza, preghiere di peniten-
za 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 Ro-
sario meditato con San Pio; alle 17.15, benedizione euca-
ristica; alle 17.20, consacrazione a Maria Santissima; alle 
17.30, Santa Messa. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI

Le Sorelle Clarisse

Le Sorelle Cappuccine

A Concordia incontro per le famiglie
provate dalla perdita di una persona cara
Dove due o tre sono riuniti…

Domenica 18 novembre, alle 15, nella chiesa parroc-
chiale di Concordia, il Vescovo Francesco Cavina celebrerà 
la Santa Messa in occasione dell’incontro rivolto alle fami-
glie provate dal dolore per la perdita prematura di una per-
sona cara. Seguirà un momento di incontro e di rifl essione 
sul tema proposto “Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro (Mt 18,20). La fede è una 
grazia”. Per informazioni: don Andrea, parroco di Concor-
dia, tel. 3314298774, e-mail: andreaskolipo@gmail.com

INIZIATIVE
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Non c’è Marta senza 
Maria e… viceversa

ed inseparabili della vita cri-
stiana e caratterizzano le due 
principali vocazioni alla vita 
di consacrazione religiosa che 
mai si contrappongono, ben-
sì si completano a vicenda. Il 
lavoro di Marta è  giustifi ca-
to da Maria, la preghiera di 
Maria è espressa nell’azione 
di Marta. Pur nella diversità 
della vocazione, la preghiera 
e l’azione sono chiamate ad 
essere profondamente unite. 
“Una preghiera che non por-
ta all’azione concreta verso il 
fratello povero, malato, biso-
gnoso di aiuto, in diffi  coltà, è 
una preghiera sterile e incom-
pleta; al tempo stesso, quan-
do nel servizio ecclesiale si è 
attenti solo al fare, si dà più 
peso alle cose, alle funzioni, 

In vista della Giornata pro 
orantibus del 21 novembre, 
la rifl essione delle Monache 
del Cuore Immacolato sulla 
complementarità tra azione e 
contemplazione nella vita del-
la Chiesa, ben esemplifi cata 
nell’icona delle sorelle Marta 
e Maria.

Lungo questo cammino 
terreno, la nostra vita deve 
esser contrassegnata dalla 
preoccupazione fondamen-
tale di occuparci delle cose 
eterne, poiché questa è la 
chiamata suprema di ogni es-
sere umano.

Ciò implica disprezzare 
quanto è  materiale e dedicar-
ci esclusivamente allo studio 
e alla meditazione? Dobbia-
mo mettere da parte qualsiasi 
attività  concreta, anche quel-
le più  nobili e necessarie, in 
modo da non perdere mai il 
contatto con Dio mediante la 
preghiera? 

Come ben spiega don Ro-
mano Guardini, l’esistenza 
umana si svolge su due piani 
paralleli: l’interiore e l’esterio-
re. Il più  importante, però , è  
l’interiore, poiché , in ultima 
analisi, da ciò proviene l’este-
riore. “Infatti, se le radici si 
ammalano, l’albero può  con-
tinuare a crescere per qualche 
tempo, ma fi nisce per morire. 
Si parla e si ascolta, si lavora e 
si serve, vi sono opere ed isti-
tuzioni, ma il senso ultimo di 
tutto risiede nell’interiore”. 

Contemplazione e azione 
non sono realtà che si esclu-
dono a vicenda; esse sono i 
due elementi indispensabili 

alle strutture e ci si dimentica 
della centralità di Cristo, non 
si riserva tempo per il dialo-
go con Lui nella preghiera, si 
rischia di servire se stessi e 
non Dio presente nel fratello 
bisognoso” (Papa Francesco). 
San Benedetto riassumeva lo 
stile di vita che indicava ai 
suoi monaci in due parole: 
“ora et labora”, prega e lavora. 
È dalla contemplazione, da 
un forte rapporto di amicizia 
con il Signore che nasce in 
noi la capacità di vivere e di 
portare l’amore di Dio, la sua 
misericordia, la sua tenerezza 
al prossimo. Perché possiamo 
entrare nel Cuore di Dio solo 
attraverso le Piaghe di Cristo 
e sappiamo bene che Cristo è 
piagato negli aff amati, negli 

ignoranti, negli scartati, negli 
anziani, nei malati, nei dete-
nuti… 

La perfezione religiosa 
sta, dunque, nella congiun-
zione tra contemplazione e 
azione sia che si appartenga 
ad un Ordine di vita attiva o 
di vita contemplativa. Marta 
e Maria rappresentano ri-
spettivamente l’accoglienza e 
l’ascolto, il servizio e la grati-
tudine, la carità e la fede. Ol-
tre ad essere pari in dignità, 
perché sorelle, le due forme 
di vita sono ambedue fecon-
de, amano le cose eterne ed 
hanno in comune il desiderio 
di giungervi per mezzo delle 
opere buone. La distinzione 
sta tutta nel modo diverso 
con cui l’una e l’altra sono 
feconde. Esse possono esse-
re rapportate l’una all’occhio, 
l’altra alla mano del corpo 
umano: una agisce di più, 
l’altra vede di più. Agiscono 
in modo diverso, ma hanno 
lo stesso obiettivo: “tendono 
infatti alla stessa vita eterna 
che amano” (Abate Pietro di 
Cava -1156) e appartengono 
allo stesso corpo. 

La pienezza della gioia 
della nostra consacrazione 
attiva e/o contemplativa sta, 
dunque, nel vivere in questo 
equilibrio salutare per speri-
mentare lungo la via ciò che 
sarà pienamente realizzato 
nella nostra futura Patria, 
testimoniando al mondo la 
bellezza sublime della nostra 
fede.

Madre Maria
Monache del

Cuore Immacolato

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Da lunedì 12 a giovedì 15 novembre
A Roma, partecipa all’Assemblea Ge-
nerale straordinaria della Cei

Domenica 18 novembre
Alle 9.30, in parrocchia a Rolo, all’i-
nizio della Santa Messa presentazione 
della religiosa che presterà servizio 
nella comunità
Alle 11.15, in parrocchia a Quartiro-
lo, presiede la Santa Messa
Alle 12, presso il Palazzo vescovile, porta il suo saluto ai 
fedeli della comunità greco-cattolica in visita alla mostra 
sul restauro della statua dell’Assunta
Alle 15, in parrocchia a Concordia, presiede la Santa Messa 
all’incontro di preghiera delle famiglie provate dalla perdita 
prematura di una persona cara

Mercoledì 21 novembre
Alle 7, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, presiede la San-
ta Messa per le Clarisse nella Giornata pro orantibus
Nel pomeriggio, presso il Palazzo vescovile, incontra il 
gruppo mariano della parrocchia della Cattedrale
per la visita guidata alla mostra sul restauro dell’Assunta
Alle 18.30, Consiglio Aff ari Economici Diocesano
Alle 21, in parrocchia a Quartirolo, presiede la Veglia di 
preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale di do-
menica 2 dicembre

Sabato 24 novembre
Nel pomeriggio, presso il Palazzo vescovile, incontra un 
gruppo della parrocchia di San Bernardino Realino per la 
visita guidata alla mostra sul restauro dell’Assunta

Domenica 25 novembre
Alle 9, presso la Caserma dei Carabinieri di Carpi, bene-
dizione dei nuovi locali dedicati alle donne vittime di vio-
lenza
Alle 10.15, presso il Cimitero di Santa Caterina di Concor-
dia, inaugurazione e benedizione a seguito dei lavori post-
terremoto
Alle 11.15, in parrocchia a Concordia, presiede la Santa 
Messa nel quinto anniversario della chiesa nuova
Alle 16.30, in parrocchia a Rovereto, inaugurazione del 
nuovo altare
Nel pomeriggio, presso il Palazzo vescovile, porta il suo sa-
luto ai fedeli della parrocchia di Argelato in visita alla mo-
stra sul restauro della statua dell’Assunta
Alle 18, presso il Palazzo vescovile, incontro formativo con 
i sacerdoti di recente ordinazione
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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO Ogni secondo venerdì del mese a Cibeno

Roveto Ardente, invito all’Adorazione
Quest’anno le comunità 

del Rinnovamento nello Spi-
rito Santo della Diocesi di 
Carpi animeranno ogni se-
condo venerdì del mese fi no 
a febbraio, alle 21, presso la 
chiesa di Sant’Agata a Cibeno, 
una Adorazione eucaristica 
nella modalità del cosiddet-
to Roveto Ardente. Dopo i 
primi incontri tenutisi il 12 
ottobre e il 9 novembre, il 
prossimo appuntamento è in 
programma per il 14 dicem-
bre.

Il progetto del Roveto Ar-
dente nasce nell’anno giubila-
re 2000, come risposta ad un 
tempo bisognoso di risorse 

Auspico di cuore che il Rin-
novamento nello Spirito sia 
nella Chiesa una vera ‘pale-
stra’ di preghiera, di ascesi, di 
virtù e di santità. Nel nostro 
tempo, avido di speranza, fate 
conoscere ed amare lo Spirito 
Santo. Aiuterete allora a far 
sì che prenda forma quella 
‘cultura della Pentecoste’, che 
sola può fecondare la civiltà 
dell’amore e della conviven-
za tra i popoli. Con fervente 
insistenza, non stancatevi di 
invocare: Vieni, o Santo Spi-
rito! Vieni! Vieni!” (14 marzo 
2002, udienza privata ai re-
sponsabili del Rinnovamento 
in occasione del trentesimo 

spirituali. Come nel Roveto 
di Mosè, vuole rappresentare 
la lode incessante al Signore 
mediante lo Spirito e si at-
tua attraverso una partico-
lare modalità di animazione 
nell’Adorazione eucaristica.  

Papa Giovanni Paolo II 
nel 2002 lo benediceva: “Il 
progetto ‘Roveto ardente’ è 
un invito all’adorazione in-
cessante, giorno e notte... per 
aiutare i fedeli a ‘ritornare nel 
Cenacolo’ perché, uniti nella 
contemplazione del Mistero 
eucaristico, intercedano me-
diante lo Spirito per la piena 
unità dei cristiani e per la 
conversione dei peccatori. 

anniversario della sua nascita 
in Italia).

Incontri di preghiera co-
munitaria carismatica: tutti 
i venerdì, alle 21, Gruppo 
“Gesù Misericordioso”, par-
rocchia di Sant’Agata Cibeno; 
tutti i martedì, alle 21, Grup-
po “Mamma della Pace”, par-
rocchia di Panzano.

Not

Il Vescovo incontra gli abbonatori
Sabato 24 novembre alle 10 a Palazzo Vescovile il Ve-

scovo monsignor Francesco Cavina incontrerà gli abbona-
tori del settimanale diocesano Notizie.

NOTIZIE

Monache del Cuore Immacolato
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TESTIMONIANZE Don William Ballerini, il suo ministero al
servizio della Diocesi con un sorriso per tutti

Contento di essere 
prete per sempre
Una bella storia, quella di 

don William Ballerini, 
innamorato del suo sacerdo-
zio, sempre sorridente e feli-
ce di essere prete; nato a San 
Martino Spino di Mirandola 
il 26 gennaio 1940, cresce in 
una famiglia tradizionale e, 
dopo la prematura morte del-
la mamma, viene affi  dato alle 
cure degli zii e della nonna, 
per la quale don Ballerini ha 
sempre nutrito aff etto e vene-
razione. Ripercorriamo con 
lui le principali tappe della 
sua vita sacerdotale, che an-
cora lo vede impegnato nel 
servizio in Cattedrale, nel 
sacramento della riconcilia-
zione, o nelle parrocchie che 
necessitano di un aiuto.

Don William, come è 
nata la sua vocazione 
sacerdotale
“La mia vocazione sa-

cerdotale – racconta - è nata 
grazie a mia nonna, una santa 
donna, che sempre mi porta-
va in chiesa a San Martino 
per assistere alle funzioni 
religiose; negli anni si face-
va sempre più forte in me il 
desiderio di diventare come 
il mio parroco, don Oscar 
Martinelli”. E proprio grazie 
all’interessamento del sacer-
dote, che riconosce nel ra-
gazzo una sincera vocazione, 
il giovane William entra nel 
locale seminario diocesano 
e, compiuti gli studi fi losofi -
ci e teologici, viene ordinato 
sacerdote da monsignor Ar-
temio Prati il 29 giugno 1966, 
assieme a don Ivano Zanoni e 
don Lino Galavotti, raggiun-
gendo così il suo “sogno” di 
diventare come il suo parro-
co. 

I primi tempi
del servizio
Dopo l’ordinazione è ini-

ziato per don William un 
periodo di servizio, come 
cappellano, presso varie par-
rocchie della diocesi, Novi, 
Quarantoli, San Possidonio, 
Mortizzuolo dove il giovane 
sacerdote viene incaricato 
soprattutto dell’assistenza ai 
giovani, con i quali instaura 
sempre un ottimo rapporto. 
Poi la nomina a parroco di 
Gavello “vicino a casa”, il 1 
ottobre 1974, parrocchia nel-
la quale il nostro inizia con 
slancio una attività pastorale 
in mezzo alla gente con due 
obiettivi in particolare: “fare 
le missioni popolari con l’in-
tervento di frati e suore nella 
predicazione e nella testimo-
nianza, e a Gavello ne ho fatte 
due con successo”; il secondo 
punto era quello di visitare le 
famiglie e i malati, stando vi-
cino alla gente partecipando 
delle loro gioie e soff erenze. 
“Nella parrocchia di Gavello” 
prosegue don William, “mi 
sono trovato bene”.

Parroco a Santa Cro-
ce, Gargallo, Panzano, 
Rettore della chiesa 
dell’Adorazione
Anche in queste parroc-

chie, sempre servite con de-
dizione alla Chiesa ed alle 
persone, don Ballerini ricor-
da di avere sempre operato 
ed agito per il bene comune 
e con particolare attenzione 
alla sua gente, “contento di 
fare il parroco e di servire la 
Chiesa”.

Nel 1995 don William 
viene nominato rettore della 
chiesa urbana del Santissi-
mo Crocifi sso, detta anche 
dell’Adorazione, dove viene 
apprezzato e stimato.

Due anni dopo è parroco 
a Sant’Antonio in Mercadello, 
dove continua a profondere 
energie e impegno per favori-
re le attività pastorali e il bene 
della parrocchia.

San Martino Spino
Nel 2003 don William 

viene nominato parroco di 
San Martino Spino, “il mio 
paese”, dove incontra perso-
ne care, amici e conoscenti. 
Con loro trascorre tredici 
anni nei quali si preoccupa 
della chiesa parrocchiale e 
delle strutture adiacenti, non 
trascurando la vicinanza alle 
persone e alle famiglie secon-
do l’obiettivo che si era posto 

fi n dai primi tempi del sacer-
dozio. Vede chiusa la chiesa 
per il terremoto del 2012, con 
ingenti danni, ed è ancora in 
fase di ristrutturazione.

Il servizio in Cattedrale
Quando don William si 

rende conto che le forze non 
gli permettono di continua-
re come lui desidera la cura 
spirituale a San Martino, ri-
mette il mandato nelle mani 
del Vescovo e si trasferisce a 
Carpi, presso la casa soggior-
no per il Clero, dove tuttora 
risiede. Si rende disponibile 
a prestare servizio in Catte-
drale come confessore: lui 
stesso aff erma di “vivere bene 
questo servizio a contatto 
con la gente, un impegno de-
licato con tanti casi diversi”. E 
conclude dicendo: “sono un 
prete che non si ferma mai, 
contento di essere sacerdote 
per sempre, senza aver avuto 
mai un momento di esitazio-
ne sulla mia scelta”. Ancora 
oggi è richiesto nelle parroc-
chie o dalla gente, che non lo 
ha mai dimenticato (paura 
che don William ha avuto nel 
momento di passaggio dalla 
parrocchia alla casa del Cle-
ro) e che continua a stimare 
ed apprezzare come sacerdo-
te autentico, di grande fede, 
che ti accoglie con un sorriso.

Andrea Beltrami

Don William Ballerini

I sacerdoti dipendono, per il loro 
sostentamento, anche dalle donazioni 
che i fedeli inviano all’Istituto centrale 
sostentamento clero (Icsc). Se ci fosse-
ro più off erte liberali intestate all’Icsc 
– fi scalmente deducibili - con i fondi 
dell’8xmille si potrebbero fi nanziare 
più opere di culto e di carità. Si riba-
disce perciò l’invito non solo ad appor-
re la fi rma per destinare l’8xmille alla 
Chiesa cattolica ma anche a devolvere almeno un’off erta 
annuale all’Icsc. Info: www.insiemeaisacerdoti.it e pagina 
facebook.com/insiemeaisacerdoti

Raggiera di luce
a forma di croce

MOMENTI D’ARTE

fi gure di santi cari alla diocesi 
fuse con la tecnica della cera 
persa, così come le altre par-
ti ornamentali ed i putti che 
ornano il complesso lavoro. 
Sopra l’impugnatura formata 
da rocchetti sagomati ed in-
castonati di ametiste, alterna-
te a malachiti, una nuvoletta 
bicorne con angioletti sostie-
ne la Madonna Assunta, cir-
confusa dai raggi dorati che 
piovono dall’Ostia Santa. La 
teca eucaristica contiene una 
lunetta aurea impreziosita 
da brillanti ed è circondata 
da un cerchio d’oro che fun-
ge da cornice. In apice alla 
raggera sono due angioletti 
librati in volo che portano la 
corona regale sormontata da 
una sfera in oro, rappresen-
tante il mondo, sulla quale è 
posta la croce. La descrizione 
dell’ostensorio chiarisce già la 
simbologia e i signifi cati che 
hanno guidato l’autore nella 

realizzazione dell’opera. In-
teressanti sono in particolare 
le tre fi gure dei santi che si 
trovano alla base e che sim-
boleggiano la preghiera in 
San Valeriano che si rivolge 
alla Vergine affi  nché interce-
da presso il Signore a favore 
dei suoi fi gli, l’adorazione in 
San Bernardino da Siena che 
in profonda venerazione del 
mistero Eucaristico incrocia 
le braccia sul petto in atteg-
giamento orante come faceva 
San Francesco d’Assisi, la Co-
munione in San Bernardino 
Realino, raffi  gurato nei tardi 
anni della sua vita mentre 
inginocchiato raccoglie tra le 
sue braccia il Bambino che lo 
riscalda e rincuora con i suoi 
raggi, fonti vive della vita spi-
rituale. Allegorie e simbolo-
gie perfette del rinnovamen-
to e della forza che riceviamo 
dal Pane Eucaristico.

B.A.

La rubrica sui beni culturali della Diocesi: 
l’ostensorio del Congresso rifuso dal Barbieri

In occasione delle feste 
per la canonizzazione di 

San Bernardino Realino, 
viene inaugurato il prezio-
so ostensorio del Congresso 
Eucaristico del 1929, com-
pletamente rifuso e rifatto dal 
carpigiano Anacleto Barbieri. 
Già nel 1940 don Aldo Va-
lentini si interessa per dare 
alla Cattedrale un oggetto 
destinato al culto eucaristico 
che sia degno e decoroso e 
focalizza l’attenzione sull’ar-
tista Barbieri che all’epoca 
era a Torino presso l’Istituto 
degli Artigianelli. Il contratto 
è datato 29 dicembre 1940 e 
vi si trova scritto che la dio-
cesi di Carpi si impegna a 
fornire all’artista il materiale 
(argento, oro, pietre preziose) 
mentre il Barbieri si accolla le 
spese vive e quelle delle pie-
tre dure. Una volta termina-
ta l’opera, una commissione 
avrebbe valutato il risultato 
confrontandolo con il proget-
to che l’autore aveva fatto per-
venire al capitolo della Catte-
drale e, ritenutolo congruo, 
avrebbero saldato le spese ed 
il compenso. Passano alcuni 
anni prima della consegna 
del lavoro; sono gli anni della 
seconda guerra mondiale e 
una bomba colpisce lo studio 
del Barbieri a Torino: agli atti 
d’archivio è conservata una 
lettera dell’autore nella quale 
si precisa che il Barbieri deve 
trasportare “tra un rifugio e 
l’altro” il prezioso materiale 
che la diocesi gli ha affi  da-
to per la fabbricazione del 
nuovo ostensorio: “il nostro 
meraviglioso studio con tutti 
i laboratori degli Artigianelli 
è stato distrutto da una bom-
ba e dal fuoco. Il Collegio si 
è chiuso, io al momento sono 
incolume. Se potete venite a 
ritirare ciò che è fatto, io ve 
lo consegno volentieri assie-
me ai modelli (22 novembre 
1944)”. Fortunatamente la 
guerra fi nisce e il Barbieri ri-
esce ad ultimare l’opera, che 
consegna al Capitolo nella 
sua bellezza e ricchezza di 
signifi cati che ora andremo a 
descrivere.

L’ostensorio è alto 87 
centimetri e pesa sette chili 
e mezzo, è in argento nelle 
parti ornamentali e fi gura-
tive mentre la raggera, com-
posta da quarantadue gruppi 
di raggi, è in oro, ispirata a 
quella che circonda il mono-
gramma di Cristo. Dei qua-
rantadue gruppi di raggi che 
la compongono formanti nel 
loro assieme una croce, dodi-
ci sono fi ammeggianti come 
lingue di fuoco, simmetrica-
mente disposti ed alternati a 
quelli diritti. L’opera è in stile 
“barocco” (come la si defi nì 
all’epoca) e sulla base di for-
ma triangolare, ravvivata dal 
verde intenso di sei malachi-
ti e da tre grandi gemme del 
Marocco, sono collocate tre 

COMPLEANNO
Carolina Martinelli

Tanti auguri
per i tuoi 100 anni

Cento anni sono
un bel traguardo!

Un bell’evviva alla vita, pur tra 
gioie e dolori, ma sempre con la 
preghiera e l’aiuto del buon Dio.

La sorella Emilia, i nipoti e i pronipoti, amici e 
conoscenti, si stringono aff ettuosamente intorno a 
Carolina Martinelli per festeggiare il suo centesimo 

compleanno.
Auguri!!!
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SAN MARTINO SPINO Celebrata la festa del Patrono in concomitanza
con la Giornata del ringraziamento per i frutti della terra

Quel progetto di bene 
su ciascuno di noi
Quando si dice l’estate di 

San Martino, con i raggi 
di sole a farsi strada nel cielo 
grigio di una giornata autun-
nale. E a rispecchiare il clima 
di gioia e di calda famigliari-
tà con cui, domenica 11 no-
vembre, la parrocchia di San 
Martino Spino ha celebrato 
la festa patronale in conco-
mitanza con la Giornata del 
ringraziamento. Per l’occasio-
ne la messa è stata presieduta 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina presso il Palaeventi, af-
fi ancato all’altare dal parroco 
don Germain Dossou Kitcho, 
dal suo predecessore alla gui-
da della comunità, nonché 
sanmartinese, don William 
Ballerini, da don Rino Bar-
bieri e monsignor Claudio 
Caleffi  . Una celebrazione 
molto partecipata e raccolta 
- come lo stesso monsignor 
Cavina ha evidenziato, ralle-
grandosene con l’assemblea 
-, anche grazie ai canti ese-
guiti dal coro parrocchiale, 
rappresentativo delle diverse 
generazioni presenti nella 
comunità. Alla liturgia è se-
guita, come ormai da tra-
dizione, la benedizione dei 
mezzi agricoli e da trasporto 
- dai trattori ai camion, dalle 
motociclette ai tricicli dei più 
piccoli - disposti in un gran-
de semicerchio all’esterno del 
Palaeventi. Dove si è tenuto, 
infi ne, il pranzo comunitario, 
a cui ha partecipato anche il 
Vescovo, che si è intrattenuto 
con i sanmartinesi di tavolo 
in tavolo e che alla sua par-
tenza è stato salutato da un 
caloroso applauso.

L’omelia di monsignor 
Francesco Cavina
Ha voluto iniziare la sua 

omelia, monsignor Cavi-
na, con un elogio rivolto ai 
bambini presenti alla cele-
brazione - “attenti, silenziosi 
e partecipi, siete veramente 
bravi!” - e alle famiglie, ai ca-
techisti e agli educatori che li 
aiutano “a capire quanto sia 
importante la messa dome-
nicale. Dovrebbe essere per 
tutti il momento più impor-
tante della settimana, per-
ché è il nostro incontro con 
Gesù. Chi ci salva è soltanto 
lui, non le ricchezze, questo 
vuole insegnarci il Vangelo 
che abbiamo appena letto”. 
Un “episodio commoven-
te” che ha per protagonista 
una vedova, considerata un 
nulla nella società dell’epoca 
di Gesù. “Il tempio di Geru-
salemme - ha spiegato il Ve-
scovo - era il simbolo della 
presenza di Dio in mezzo al 
popolo e tutti dovevano sen-
tirsi chiamati a contribuire 
al suo mantenimento. Gesù 
osserva coloro che depongo-
no le off erte nella cassetta: ci 
sono i ricchi che ostentano il 

loro gesto per farsi ammirare 
e sentirsi al centro dell’atten-
zione, e c’è la vedova che getta 
due monetine, diremmo oggi 
due centesimi. Conoscendo 
il cuore dell’uomo, Gesù fa 
notare ai discepoli che quel-
la vedova ha donato più de-
gli altri, cioè tutto quello che 
aveva per vivere”. E’ il gesto di 
chi si fi da di Dio, di chi crede 
fermamente nella sua prov-
videnza. “Questa donna - ha 
sottolineato monsignor Ca-
vina - diventa per noi esem-
pio di fede, del credere che 
Dio ha un progetto di bene 
per ciascuno di noi. Un bene, 
tuttavia, che non è racchiuso 
dentro gli anni della nostra 
esistenza terrena, ma che va 
oltre la morte... è la nostra 
felicità eterna”. Credere in 
Gesù Cristo, ha proseguito il 
Vescovo, altro non è che “cre-
dere alle sue parole, che si re-
alizzano sempre, perché il Fi-
glio di Dio non può mentire 
e ha dimostrato il suo amore 
per noi fi no a donare tutto se 
stesso. Di lui è fi gura, dunque, 
la vedova, poiché anch’ella ha 
donato tutto ciò che aveva”. 
E se è vero che Gesù ha fat-
to tanto per noi, questo deve 
suscitare, da parte nostra, 
la lode e il ringraziamento, 
secondo le parole del ritor-
nello del Salmo proclamato 
durante la liturgia: “Loda il 
Signore, anima mia”. “Oggi 
è diventato diffi  cile dire gra-
zie - ha osservato monsignor 
Cavina -, non abbiamo più il 
senso della gratitudine per-
ché riteniamo che tutto ci è 
dovuto, che abbiamo il diritto 
di avere tutto quello che vo-
gliamo... Ma la vita non è no-
stra, è un dono di Dio. E Dio 
ci indica in Gesù come vivere 
questo dono per entrare nella 
felicità eterna”. La Giornata 
del ringraziamento ci ricor-
da questa grande verità, ha 
concluso il Vescovo: “L’invito 
che vi lascio è di ripensare a 
tutti i doni che il Signore ci 
ha dato nella nostra vita, ed 
in particolare in questo anno, 
e di ringraziarlo con tutto il 
cuore”. 

Not

Sarà pronta a breve
la “casa del campanaro”

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione post sisma 
di quella che i sanmartinesi conoscono come la “casa del 
campanaro”. L’edifi cio, adiacente il lato destro della chiesa, 
sarà utilizzato per le attività parrocchiali, dando più ampio 
respiro alla pastorale, fi nora adattata agli spazi “multifun-
zionali” della canonica. A breve si potrà fi nalmente pren-
dere possesso di questi ambienti: un evento atteso in modo 
particolare dai ragazzi e dai giovani, che costituiscono una 
presenza sempre più vivace all’ombra del campanile di San 
Martino Spino.

Per quanto riguarda la chiesa, il progetto esecutivo, 
consegnato in Regione prima dell’estate appena trascorsa, 
è in attesa dell’approvazione.

Not

Aggiornamenti
in Diocesi

RICOSTRUZIONE

Chiesa di Sant’Ignazio a Carpi
Sta riemergendo nella sua antica bellezza la chiesa di 

Sant’Ignazio, già sede del Museo diocesano. Sono stati ormai 
tolti i ponteggi dalla parte absidale e dal tamburo ed è visibile 
la muratura stuccata e rinforzata. La riapertura dell’edifi cio è 
prevista dopo la Pasqua 2019.

Cividale
La Regione ha chiesto di procedere con l’installazione dei 

ponteggi sulla chiesa parrocchiale per poter eff ettuare rilievi 
più precisi nella zona del sottotetto.

Gavello
Consegnato a marzo il progetto esecutivo della chiesa e 

della canonica, è giunta pochi giorni fa la risposta positiva 
della Regione con richiesta di chiarimenti.

Santa Caterina e San Giovanni di Concordia
A maggio è stato consegnato in Regione il nuovo progetto 

esecutivo della chiesa di Santa Caterina, mentre per la parroc-
chiale di San Giovanni si è in attesa del fi nanziamento sempre 
da parte della Regione.

Mortizzuolo
Dalla Regione si attende: per la chiesa il fi nanziamento e 

per la canonica il rilascio della pratica sismica. Per quanto ri-
guarda il teatro parrocchiale, il progetto preliminare è stato 
bocciato dalla Soprintendenza e dovrà essere presentato nuo-
vamente.

IN MEMORIA DI

Ernesto Colli
22.01.1932 - 04.11.2018

Ricordiamo Ernesto 
Colli, la cui aff abilità e 
bonarietà gli era ricono-
sciuta dalla tanta simpatia 
che lo circondava. Colpito 
da febbre nel primo anno 
di vita ne era uscito con 
limitazioni che non gli 
hanno impedito di lavo-
rare nello stabilimento e 
nella farmacia di famiglia, 
impegno svolto con una 
cordialità e una socievo-
lezza espresse in modo 
diretto ed essenziale. Ne sono testimonianza amicizie e 
frequentazioni quali la parrocchia, l’Azione Cattolica, il 
Csi e la società Virtus Cibeno in particolare, il Movimento 
Terza Età e le molteplici occasioni e luoghi in cui si è tro-
vato. Aveva una fede certa e praticata con la sua fedeltà alla 
Messa e con la devozione alla Madonna che pregava ogni 
giorno. Amava la campagna e la montagna, la compagnia, i 
bambini e i suoi nipoti di cui è stato fedele accompagnato-
re. Gli abbiamo voluto bene. Tanti ci hanno chiesto di lui. 
Ringraziamo tutti per la partecipazione alle esequie.

La sua famiglia

La Redazione di Notizie
si unisce nella preghiera

alla famiglia Colli
nel ricordo del caro Ernesto

Chiesa di Sant’Ignazio
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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: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • 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 8.00 (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 18.00 • 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:  

8.30, 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

ANNIVERSARI Omelia del Vescovo Cavina nella messa dello scorso 11 novembre 
in Cattedrale a dieci anni dalla morte di monsignor Maggiolini

Invito ad un annuncio evangelico 
segno del mistero di Cristo

lo chiamò a fare parte di un 
team di esperti che redasse 
un’opera fondamentale per la 
vita della Chiesa e cioè il “Ca-
techismo della Chiesa Catto-
lica”. Ha goduto della stima e 
dell’amicizia anche del Papa 
emerito, Benedetto XVI con 
il quale collaborò, quando era 
ancora cardinale, alla stesura 
del catechismo.

Nell’omelia che tenne nel 
giorno del suo concedo dal-
la Diocesi di Carpi, perché 
trasferito alla sede di Como, 
Monsignor Maggiolini de-
scrive gli orientamenti pasto-
rali che hanno caratterizzato 
il suo ministero episcopale 
negli anni carpigiani: “C’era 
un disegno - disse - nel suc-
cedersi dei vari interventi: vo-
levo partire dalla dimensione 
religiosa - Dio, il primo ser-
vito e amato - per giungere a 
qualche sollievo delle povertà 
vecchie e nuove”. E’ alla luce 
di questa visione pastorale 
che si preoccupò di aiutare 
la Diocesi ad una “corrispon-
denza più puntuale al Conci-
lio Vaticano II”. I pilastri su 
quali fondò questo intendi-
mento furono la formazione, 
la preghiera e la vita comuni-
taria. 

Il ripristino della Sagra, 
l’avvio dei restauri della Cat-
tedrale, la nascita del setti-
manale “Notizie”, l’inizio del 
processo di beatifi cazione di 
Mamma Nina, il servizio di 
Porta aperta, il rilancio della 
Caritas costituiscono alcune 
delle iniziative con le quali 
intese tradurre nella prassi il 

Cristo” la Chiesa di Carpi e 
ha difeso il diritto-dovere dei 
cattolici di annunciare il Si-
gnore e di testimoniarlo nella 
società come colui che porta 
la salvezza, cioè la risposta 
alla domanda di senso pre-
sente nel cuore dell’uomo. 

E’ stato un intellettuale 
raffi  nato, autore di numerosi 
saggi e libri, ed è impossibi-
le, in questa sede, addentrar-
si in una lettura teologica e 
spirituale del suo pensiero. 
Tuttavia, merita di essere 
ricordato che una recente 
biografi a porta un sottotito-
lo signifi cativo: Alessandro 
Maggiolini, un vescovo deci-
samente “fuori dagli schemi”. 
E’ indubbio che alcune sue 
prese di posizioni in campo 
politico e sociale e i giudizi 
che dava sugli avvenimen-
ti non erano in linea con il 
pensiero dominante. E quan-
do questo accadeva, non si 
sottraeva al dibattito, al con-
fronto e, se necessario, anche 
allo scontro. Per difendere 
la fede giunse a confrontarsi 
non solo con gli avversari, ma 

suo programma. La sua azio-
ne pastorale fu convalidata e 
consolidata dall’indimentica-
ta visita di Giovanni Paolo II 
alla Diocesi. 

Monsignor Maggiolini, 
attento alla realtà socio-po-
litica e alle trasformazioni in 
atto nella società carpigiana 
si preoccupò della prepara-
zione religiosa e culturale dei 
fedeli laici e intravvide, nelle 
scuole di Dottrina Sociale 
della Chiesa, uno strumento 
idoneo da istituire ed incenti-
vare.  Riuscì, così, a stimolare 
una presenza non marginale 
dei cattolici nella società e li 

spronò ad impegnarsi nella 
ricerca del bene comune, a ri-
solvere i problemi emergenti 
e nello stesso tempo a chie-
dere libertà “non solo nelle 
strutture pubbliche, ma anche 
libertà delle strutture sociali 
derivate da diverse concezioni 
del mondo”. Vorrei sottoline-
are che molte di “queste strut-
ture di libertà” non solo sono 
ancora presenti, ma si sono 
ulteriormente sviluppate nel 
tempo.

Monsignor Maggiolini è 
stato un pastore che ha sa-
puto “scuotere e rincuorare 
con la potenza della croce di 

Cari fratelli e sorelle,
siamo riuniti insie-

me questa sera per ricordare 
il vescovo, Monsignor Ales-
sandro Maggiolini, che ha 
retto la Chiesa di Carpi dal 
1983 al 1989 e di cui, proprio 
oggi, ricorre il decimo anni-
versario della morte. L’autore 
della Lettera agli Ebrei, un 
testo del Nuovo Testamento, 
esorta a ricordare coloro che 
ci hanno annunziato la Paro-
la di Dio e invita a imitarne la 
fede per non lasciarci “sviare 
da dottrine varie e peregrine”. 
Il dovere di ricordare Monsi-
gnor Maggiolini per la nostra 
Chiesa locale acquista anche 
una connotazione, oserei 
dire, aff ettiva. Quando lasciò 
la Diocesi, infatti, promise 
di “tenere in cuore davanti al 
Signore” i fedeli di Carpi. Se 
Lui ci ha portati davanti al 
Signore con la sua preghiera 
e il suo ricordo nella celebra-
zione eucaristica come non 
ricambiare tanta aff ezione?

Monsignor Maggiolini è 
stato teologo, giornalista e 
vescovo. Ha infatti insegnato 
Teologia per quasi vent’an-
ni all’Università Cattolica di 
Milano; è stato direttore de 
“La Rivista del Clero”, è inter-
venuto, per molti anni, alla 
rubrica radiofonica “Ascolta 
si fa sera” ed ha pubblicato 
numerosi articoli su diverse 
testate nazionali; il 29 mag-
gio 1983 ha ricevuto l’ordi-
nazione episcopale in que-
sta Cattedrale. Ha goduto 
della stima e della fi ducia di 
San Giovanni Paolo II, che 

anche con gli amici.  
Queste sue modalità ci 

portano a riconoscere che, 
in realtà, quello che a lui in-
teressava era di testimoniare 
il suo amore per Cristo, in 
tutti gli ambiti dove opera-
va: nella predicazione, negli 
scritti o dalla frequenza della 
radio. Egli era consapevole 
che dall’amore per il Signore 
Gesù nasceva l’impegno di 
rendere sempre più umana la 
società, con la certezza che - 
sono sue parole - “Cristo non 
ha bisogno di mendicare nulla 
dalle ideologie per redimere e 
promuovere l’uomo in tutte le 
sue dimensioni”. 

Mentre affi  diamo al Si-
gnore la nostra preghiera di 
suff ragio per questo Padre e 
Maestro, accogliamo con rin-
novato slancio, come singoli 
e come Chiesa carpigiana, il 
suo invito a un “confronto, a 
un annuncio evangelico e a un 
servizio all’uomo che siano ve-
ramente segno del mistero di 
Cristo”.

+ Francesco Cavina

RIFLESSIONI DELL’ANIMA
di don Raff aele Aprile

Il fratello

Fratello è colui che ti sta accanto,
fratello è colui che ti fa soff rire,
fratello è colui che ti off ende,
fratello è colui che ti insulta,

fratello è colui che ti aggredisce,
fratello è anche colui che ti ama in modo duro,
fratello è colui che non ti parla,
fratello è colui che ti vuole bene,

fratello è colui che ti sorride,
fratello è colui che ti sostiene,
fratello è colui che ti abbraccia,
fratello è colui che ti consiglia,

fratello è colui che ti ama così come sei,
con i tuoi difetti e pregi,
senza pregiudizi.

Monsignor Maggiolini e Giovanni Paolo II,
Carpi, 3 giugno 1988
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DIOCESI Proseguono le visite alla mostra sul restauro dell’Assunta

Scoprendo spazi di bellezza
Non capita spesso di avere 

un Vescovo a fare da “ci-
cerone”. E’ con entusiasmo che 
nel pomeriggio di sabato 10 
novembre, i bambini del cate-
chismo di quinta elementare 
e prima media della parroc-
chia di San Francesco di Carpi 
hanno fatto visita alla mostra 
sul restauro dell’Assunta al 
Palazzo vescovile. A guidare 
il gruppo le tre catechiste, Ele-
na Lancellotti, Guia Tumiati 
e Valentina La Porta, insieme 
ad alcuni genitori, che, parti-
colarmente interessati all’in-
contro, hanno chiesto di poter 
partecipare. 

“Siamo stati accolti dal 
Vescovo Francesco con gran-
de cortesia - racconta Elena 
Lancellotti -. Ha spiegato ai 
bambini tutti i dettagli del 
restauro della statua, penso 
in particolare alla rimozione 
degli strati di colore per risco-
prire la veste dorata originale 
della Madonna. Insomma, è 
stato un bel momento di dia-
logo”. Monsignor Cavina ha 
poi accompagnato i bambini 
a visitare il “passaggio” che 
collega il Palazzo vescovile e la 
Cattedrale, conducendoli nel 
matroneo, “da dove, attraver-
so una grata, abbiamo potuto 
vedere l’interno della chiesa - 
spiega Elena Lancellotti -. Si 
tratta di posti non facilmente 
accessibili e questo è stato per 
i bambini un momento mol-
to coinvolgente. Ringraziamo 
perciò il nostro Vescovo per 
la sua grande disponibilità e 
per aver permesso ai ragaz-
zi di scoprire, rispondendo 
alla loro curiosità, non solo la 
statua dell’Assunta ma anche 
luoghi di particolare bellezza, 
come il Palazzo vescovile e il 

III Pio, molto devoto alla Ma-
donna, e realizzata a Parigi 
dall’intagliatore carpigiano 
Gaspare Cibelli, la scultura in 
legno di cedro, che le crona-
che raccontano essere giunta a 
Carpi dentro una cesta e por-
tata in solenne processione 
per la prima volta nel 1516, è 
annoverata fra le più interes-
santi opere lignee del territo-
rio emiliano.

Di seguito siamo state ac-
compagnate nella sala degli 
stemmi e nella stanza in cui 
sono esposti due antichi e pre-
ziosi volumi e una targa devo-
zionale a testimonianza della 
lunga devozione alla Madon-
na Assunta attraverso i secoli. 
Infi ne, si raggiunge il chiostro 
vetrato centrale del Palazzo 
- o loggiato - dove si trovano 
fotografi e d’epoca raffi  guranti 
varie processioni dell’Assunta, 
insieme a pannelli che raccon-
tano la storia della processio-
ne e spiegano la devozione ad 
essa collegata.

Il percorso è stato meravi-
glioso e suggestivo, rivedere 
la Madonna restaurata dopo 
che mancava dalla Cattedrale 
dal 2012 è stato una grande 
soddisfazione per chi è citta-
dino carpigiano, e di questo 
occorre ringraziare anche il 
grande lavoro svolto dal no-
stro Vescovo che si adoperato 
affi  nché ciò si realizzasse.

E’ una mostra che tocca il 
cuore, il Palazzo Vescovile, le 
sale, i dipinti, sino ad arriva-
re alla Madonna dell’Assunta, 
sono un importante patrimo-
nio per la città, che consiglio 
caldamente di visitare.

Sabrina Del Viscovo
e Lucia Aragusta

Duomo, attraverso una pro-
spettiva diversa dal solito”.

Not

Meraviglioso “rivedere” 
la Madonna
Nell’ambito della mostra 

che si sta svolgendo al Palazzo 
vescovile, grazie ai volontari 
che si sono messi a disposi-
zione per il servizio di acco-
glienza, abbiamo potuto vede-
re l’opera restaurata; merita a 
tal proposito una particolare 
menzione e ringraziamento la 
volontaria che ci ha accompa-
gnato nel percorso espositivo, 
ed alla sua bravura nel descri-
vere le varie sale che ci hanno 
portato all’incontro con la 
Madonna.

Appena siamo entrate nel 
Palazzo vescovile, l’occhio è 
stato rapito dallo splendido 
restauro del Palazzo, ritornato 
a nuova luce, con il ripristino 
dello scalone, degli aff reschi e 
di tutte le sale meravigliose.

Siamo poi entrate nel vivo 

della mostra, che si svolge in 
cinque sale, nella prima, detta 
“degli stemmi”, sono collocati 
i pannelli esplicativi sulla sto-
ria della statua e sul recente 
restauro. Si trovano appese 
sulle pareti delle opere d’arte 
meravigliose, ed una piccola 
cappella anch’essa da poco re-
staurata. Nella sala adiacente, 
è possibile vedere il fi lmato 
che ripercorre le fasi salienti 
del restauro avvenuto all’in-
terno del Castello dei Pio ad 
opera della Società Alchimia 
di Cavezzo. Si prosegue, poi, 
con la stanza che ospita la 
“protagonista” della mostra, 
ovvero la statua della Madon-
na, di cui si sono recuperate 
le splendide cromie originali 
cinquecentesche, e di cui col-
piscono i colori ritornati alla 
luce, lo sguardo della Madon-
na e il grande lavoro che è sta-
to svolto per il restauro.

La volontaria ci è spiegato 
come tale opera fu commis-
sionata nel 1515 da Alberto 
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Diocesi
di Carpi

IL RESTAURO DELL’ASSUNTA

progetto espositivo e restauro
con il contributo di

Lions Club Carpi A. Pio Lions Club Carpi Host

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

Orari 10.00-12.00 / 16.00-19.00
Palazzo Vescovile Corso Fanti 7 Carpi
Da lunedì a venerdì visite su appuntamento
per gruppi e scolaresche info 331 7000342

con il patrocinio di

Il “mercato di Carpi” a Palazzo Vescovile

“E’ stata un’esperienza bellissima, che riempie il cuore, 
e ci siamo tutti ripromessi di tornare”. Sono soddisfatti i 
rappresentanti degli esercenti del mercato di Carpi che nel 
pomeriggio di domenica 11 novembre hanno fatto visita 
alla mostra dell’Assunta restaurata, al Palazzo vescovile. 
Erano presenti Massimiliano Siligardi, direttore di Con-
fesercenti, Raul Gabrieli, presidente Confesercenti Carpi, 
Alberto Guaitoli, ambulante carpigiano e presidente di 
Anva-Confesercenti Modena, Paolo Panini, presidente del 
Forum 344, “I mercati di Carpi”, e tanti familiari e amici. 
Un gruppo di 40 persone che hanno partecipato alla visita 
con una guida d’eccezione: il Vescovo Francesco Cavina. 
“E’ stato un momento davvero emozionante - spiega Mas-
similiano Siligardi -. Poter rivedere la statua dell’Assunta 
dopo il restauro, ritornata al suo antico splendore. La pre-
senza di monsignor Cavina ha contribuito a rendere la vi-
sita ancora più suggestiva e gradevole”. “L’incontro – prose-
gue il direttore di Confesercenti – è stato anche occasione 
per ripercorrere la storia di Carpi, dalla presenza dei Pio. 
La statua dell’Assunta ha un valore fortemente simbolico 
che rientra in un più ampio contesto storico. Abbiamo ri-
vissuto insieme la realizzazione della Cattedrale, il suo re-
stauro dopo il terremoto, la riapertura. Al tempo dei Pio, 
Carpi era una città molto ambiziosa, ed è importante che 
continui ad esserlo anche oggi”. La visita ha suggellato an-
che lo spirito di partecipazione e collaborazione degli am-
bulanti nei confronti della Diocesi e del Vescovo Francesco 
Cavina. “In occasione della solenne celebrazione dell’8 di-
cembre - prosegue Alberto Guaitoli - abbiamo dato tutta 
la nostra disponibilità per adeguare il mercato a quelli che 
saranno gli spazi consentiti dall’evento che si svolgerà in 
piazza Martiri dopo la Messa. E’ per noi ambulanti molto 
importante avere questo rapporto sincero con il Vescovo. 
La visita è stata stupenda, ha emozionato tutti”. “Siamo or-
gogliosi di poter collaborare con la Diocesi in occasione di 
cerimonie così solenni - conclude Siligardi -. L’8 dicembre 
con il ritorno della statua in Cattedrale, e prima, lo scorso 
20 maggio, quando gli ambulanti hanno ‘ospitato’ il passag-
gio della processione con il busto del nostro Santo Patrono, 
San Bernardino da Siena”. 

Msc 

Oltre all’orario consueto del sabato, dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 19, la mostra “L’occhio svelato. Il restauro 
dell’Assunta” sarà aperta domenica 18 novembre e dome-
nica 25 novembre, dalle 16 alle 19.

I bambini della parrocchia di San Francesco
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INCONTRI Primo incontro del corso di formazione
“Estate in Missione”: la testimonianza di suor Angela Bertelli

Più interazione tra
missionari e volontari

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

Quest’anno il corso “Esta-
te in Missione” è iniziato 

con qualche mese di anticipo, 
rispetto alle edizioni prece-
denti: da una parte, per dar 
maggior spazio all’organizza-
zione logistica dei viaggi, in 
modo da agevolarne il rispar-
mio, dall’altra, per dilatare i 
tempi delle rifl essioni perso-
nali, per una scelta ponderata 
tra le destinazioni possibili.

Il primo incontro si è 
tenuto martedì 6 novem-
bre, presso la parrocchia di 
Sant’Agata di Cibeno, ospite 
suor Angela Bertelli, che ha 
parlato della relazione che 
si instaura tra il volontario, 
il missionario e le persone 
che si incontrano in terra di 
missione. Quarantacinque i 
partecipanti, di cui un’intera 
famiglia, interessata a partire! 

“Ogni volontario è una 
grande grazia”, queste le paro-
le di accoglienza ed apertura 
di suor Angela. Alla base di 
ogni relazione che nasce c’è la 
“reciprocità” del bene che cir-
cola e va al di là del legame di 
sangue, di parentela, del lavo-
ro che si svolge o dei soldi che 
si possiedono. Le mamme 
ospiti della Casa Degli Angeli 
in Th ailandia sono tutte don-
ne maltrattate, rifi utate dalla 
società ed abbandonate dal 
marito, a causa del loro bam-
bino nato disabile. All’interno 
di questa realtà, voluta e con-
cretizzata dalla missionaria 
nel 2008, nel centro di Ban-
gkok, si respira e si vive una 
“maternità universale”. Tutti, 
dai volontari, alle mamme 
ospiti, si occupano dei bimbi 
al di là di ogni limite che sia la 
lingua, il ceto sociale o la pa-
rentela. Ci si sente spontane-
amente chiamati a tirare fuori 
un amore gratuito, a superare 
ogni ostacolo ad allontanare 
ogni giustifi cazione.

Questi bimbi sono “tutto 
un bisogno”, sono Gesù in 
carne ed ossa, scandalosa-
mente vicino! Da qui nasco-
no la serenità, la pace, che si 
fa spazio nel cuore, e la ri-
sposta alla chiamata: servire 
diventa una grazia.

Sarebbe bello riuscire a 
seguire l’invito di Papa Fran-
cesco ad “uscire”, per le stra-

associazioni ed iniziative di 
sostegno a distanza, proprio 
per continuare il cammino, 
per crescere ancora e cercare 
di vivere anche qui, in con-
creto, il Vangelo.

Nella relazione tra il mis-
sionario che accoglie il vo-
lontario emerge l’importanza 
della fi ducia. Anche in questo 
caso bisogna affi  darsi e fi dar-
si. Occorre ammettere a se 
stessi i propri limiti e confi -
darli al missionario che aiuta 
e guida. Ci sono persone che 
non ce la fanno, per tanti fat-
tori: la “fi sicità” così marcata, 
la diffi  coltà nel comprendere 
il linguaggio non verbale, il 
disagio per il clima, qualche 
malessere etc., ecco che il 
missionario indica la stra-
da alternativa per superare i 
disagi e sanare le mancanze. 
Ci sono momenti di condivi-
sione personale, di preghiera 
e di verifi ca, fondamentali e 
preziosi. 

Prima di partire è neces-
sario fare un esame interiore 
e lasciare a casa il “metro di 
misura” che abitualmente 
utilizziamo per il giudizio. 
Abbandonare le sicurezze e 
la pretesa di avere il controllo 
su tutto. Occorre invece por-
tarsi con sé la disponibilità 
ad accogliere, a dialogare, e 
la sincerità, anche quella che 
sa ammettere ciò che proprio 
non si riesce a fare. Infi ne 
bisogna esser pronti alla sor-
presa, a riconoscere il volto di 
Gesù, nascosto dove non te lo 
aspetti.

A cura del
Centro Missionario

ri con il materiale già acqui-
stato. Si tratta di intonacare 
i muri, di mettere le fi nestre 
e le porte, il soffi  tto e il pavi-
mento.

Dopo di che, con la se-
conda rata, inizierà l’acquisto 
delle macchine da cucire e 
tutto il kit per la menuiserie 
(carpenteria, ndr) per inse-
gnare ai ragazzi a fare i mura-
tori, i carpentieri, a fabbrica-
re le sedie, le tavole, le porte, 
etc. Questi materiali saranno 
comprati a Kananga, la città 
che si trova a più di 200 chilo-
metri da Gabinda Gazungu. 

Sono lieto di vedere que-
sto progetto realizzarsi a fa-
vore dei giovani e delle giova-
ni della nostra Diocesi. Molti 
di questi sono disoccupati e 
spesso vengono “recuperati” 
da forze negative per compie-
re violenze. Iniziandoli a que-
sti mestieri si sentiranno uti-
li, capaci di contribuire con il 
loro lavoro al miglioramento 
delle condizioni di vita della 
popolazione rurale della no-
stra Diocesi.

Assicuro il nostro ricordo 
nella preghiera a quanti han-
no accolto questo progetto a 
favore dei giovani di Saint-
Placide Gabinda Gazungu e 
hanno contribuito alla sua 
realizzazione. Questo proget-
to è stato presentato e accolto 
nel mese di ottobre 2017, la 
sua realizzazione corrispon-
de a quanto la Chiesa ci sta 
ricordando proprio in questo 
mese di ottobre 2018, cioè l’e-
vangelizzazione attraverso la 
testimonianza della carità e 
della solidarietà.

+ Félicien Mwanama
Galumbulula

La costruzione del Centro professionale
a Gabinda Gazungu nella Repubblica
Democratica del Congo, iniziativa
voluta dal Vescovo Félicien Mwanama

Un mestiere
da offrire ai giovani

PROGETTI

Nei giorni scorsi ha scritto 
al Centro Missionario mon-
signor Félicien Mwanama 
Galumbulula, vescovo della 
Diocesi di Luiza nel Kasayi 
Centrale, provincia della Re-
pubblica Democratica del 
Congo, per aggiornare sulla 
costruzione del Centro pro-
fessionale per i giovani nella 
parrocchia di Saint-Placide a 
Gabinda Gazungu, alla fron-
tiera con l’Angola. Un progetto 
fortemente voluto da mon-
signor Félicien e per il quale 
aveva chiesto aiuto portando 
la sua testimonianza, nell’ot-
tobre 2017, alla Veglia Missio-
naria in Cattedrale a Carpi. 
Si tratta, infatti, di un’opera 
di grande importanza per cer-
care di sottrarre i ragazzi allo 
sfruttamento e ad una vita di 
espedienti e di dare loro la pro-
spettiva di un futuro migliore, 
anche a benefi cio dell’intera 
comunità locale. “Questo Cen-
tro - aveva detto a Carpi mon-
signor Félicien - intende assi-
curare una formazione tecnica 
e pratica, capace, in particola-
re, di fornire una competenza 
in taglio e cucito alle ragazze e 
in edilizia e carpenteria ai ra-
gazzii”. All’appello del Vescovo 
di Luiza il Centro Missionario 
ha risposto accogliendo e so-
stenendo il progetto.

Not

Abbiamo ricevuto la 
prima parte dei fondi per 
la costruzione a a Gabinda 
Gazungu di un Centro pro-
fessionale. Secondo i nostri 
ritmi di lavoro siamo riusci-
ti in questi mesi a costruire 
la struttura che si vede nella 
fotografi a. Proseguono i lavo-

de, da noi stessi, andando 
incontro all’altro, concreta-
mente nel servizio. Si apre 
allora l’orizzonte, si partecipa 
alla realtà concreta della vita 
di Dio che è un dono conti-
nuo, senza misura e mai mi-
surato. Nel concreto questo 
dono diventa vicendevole. Il 
volontario assiste i bambini 
disabili, li accudisce, ognuno 
secondo le proprie abilità, a 
loro volta i bambini si dona-
no, perché si lasciano accudi-
re, si fi dano, sorridono. Inevi-
tabile che queste relazioni che 

si instaurano siano legami 
forti, profondi ed indelebili, 
“da strapparti l’anima quan-
do vieni via” ha detto con 
un fi lo di voce suor Angela, 
chiamata da qualche anno ad 
un altro tipo di “missione” a 
Parma, presso la Congrega-
zione delle Missionarie di 
Maria. Queste esperienze di 
servizio vissute, molte volte, 
sono talmente determinanti 
che producono frutto a lungo 
termine. Spesso accade che i 
volontari, rientrati nei Paesi 
d’origine, facciano nascere 

Bilancio positivo per il Mercatino 
Missionario in Seminario
Una grande catena
di generosità
Come di consueto, in concomitanza con la Gior-
nata Missionaria Mondiale, si è svolto, presso il 
Seminario vescovile, il Mercatino Missionario. Il 
ricavato di quest’anno ammonta a 3.015 euro: con 
questi fondi sarà possibile sostenere i progetti di 
Irene Ratti in Mozambico, di Germana Munari in 
Malawi, e di suor Ambrogia Casamenti in Costa 
d’Avorio. Il Centro Missionario Diocesano e Soli-
darietà Missionaria Onlus ringraziano di cuore le Animatrici Missionarie e le volontarie, 
che hanno realizzato con tanta passione i manufatti messi in vendita, e tutti coloro che 
hanno contribuito con la loro generosità alla buona riuscita dell’iniziativa.

INIZIATIVE
Il 20 novembre
nella chiesa del Crocifi sso
Santa Messa di suff ragio

Martedì 20 novembre, 
alle 15.30, nella chiesa del 
Santissimo Crocifi sso a 
Carpi, don Fabio Barbieri, 
direttore del Centro Missio-
nario Diocesano, celebrerà 
la Santa Messa in suff ragio 
dei missionari, delle Ani-
matrici Missionarie e dei 
volontari defunti. L’iniziati-
va è organizzata dalle Ani-
matrici Missionarie.

La celebrazione è aperta 
a tutti.

ANIMATRICI Dal 24 novembre in corso Fanti a Carpi
Mercatino Missionario

Da sabato 24 novembre a domenica 23 dicembre, sarà 
allestito in corso Fanti 9 a Carpi il Mercatino Missionario 
organizzato dal Centro Missionario Diocesano. Il gruppo 
delle Animatrici Missionarie proporrà manufatti ed idee 
regalo per sostenere i progetti Scuola Leonardi e Asilo 
Mamma Nina promossi da suor Ambrogia Casamenti nel-
la missione di Touba in Costa D’Avorio.

Orari di apertura: giovedì, venerdì, sabato e domenica, 
ore 9.30-12.00 e 16.00-18.30.

INIZIATIVE
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CALCIO La rimonta clamorosa dei biancorossi sul Benevento colta al 93’

Il ruggito del Carpi torna
a far sperare nella salvezza

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

24 novembre capitan Fabri-
zio Poli e compagni saranno 
impegnati allo stadio “Eu-
ganeo” di Padova contro i 
“patavini” pienamente revi-
talizzati dall’arrivo al timone 
dell’esperto Claudio Foscari-
ni. Scontro salvezza da non 
sbagliare per continuare una 
folle rincorsa ad una salvezza 
che forse, varrebbe quanto 
una promozione. 

Il mercato. La classifi ca, 
ancora pericolante, impone 
un lavoro intenso sul mercato 
invernale da parte del Ds Ste-
fanelli che, in piena linea di 
continuità con i suoi prede-
cessori, starebbe varando un 
vero e proprio asse di mer-
cato con il Chievo Verona. 
A percorrere la strada verso 
Carpi dovrebbero essere il 
difensore Michele Rigione, il 
giovane centrocampista ar-
gentino Mauro Burruchaga 
e l’esterno Fabio Depaoli. Dal 
canto loro, i clivensi, potreb-
bero chiedere un’opzione per 
il portiere Simone Colombi, 
già seguito in estate. Tutto 
pronto per l’arrivo dell’attac-
cante Davide Luppi, recente-
mente svincolatosi dalla Vir-
tus Entella. 

Enrico Bonzanini

La strada è quella giusta. 
Lo aveva detto e ribadi-

to mister Fabrizio Castori, al 
termine della gara pareggia-
ta a Crotone, e la squadra ha 
dato corpo alle sue parole an-
che contro il Benevento. Un 
Carpi ancora lontano dai fasti 
migliori ma che con un gran-
de cuore rimonta una gara 
già persa, contro una delle 
favorite per la promozione 
in Serie A2 e fa esplodere un 
“Cabassi” in delirio che ora 
crede nella salvezza. 

Il match. Il Carpi visto 
con il Benevento nel primo 
tempo si lascia guardare, pro-
va a mordere e si difende con 
un discreto ordine, pur pa-
lesando una chiara diffi  coltà 
nel possesso palla. Lo 0-0 del 
45’ lascia la sensazione che i 
biancorossi possano addirit-
tura puntare all’intera posta 
in palio ed invece nella ripre-
sa accade l’imponderabile: 
back out totale e micidiale 
uno-due ospite che, al 70’ 
fi ssa il punteggio sullo 0-2. 
Tutta l’aura positiva sembra 
scemare nella palpabile sen-
sazione di disagio dettata da 
una classifi ca sempre più av-
versa. A condire 15’ di totale 
delirio c’è quel nome sul ta-

Tanto “giovanile” alla palestra del Liceo Fanti

Sempre
in campo

CSI

Tanta attività per giovani 
e giovanissimi alla palestra 
del Liceo Fanti di Carpi. La 
società sportiva Goldoni Pal-
lavolo, che gestisce l’impian-
to in orario extrascolastico, 
grazie anche ad accordi e 
collaborazioni riesce a con-
vogliare sul parquet del Fanti 
sempre più gruppi in diverse 
attività. I più piccoli, grazie 
alla collaborazione della Asd 
F. Gallesi, si avvalgono del 
Multisport; chi ha dai 4 ai 6 
anni si dedica al gioco e al 
movimento preparando un 
futuro sportivo, sperimen-
tando in modo più che lu-
dico diversi sport con tanta 
allegria e un po’ di disciplina 
per apprendere movimen-
to e coordinazione. Tramite 
l’accordo con la Polisportiva 
Sanmarinese si passa al Pri-
movolley e al Minivolley, so-
prattutto per le ragazzine, per 
coloro che dai 7 ai 10 anni 
tentano l’approccio alla palla-
volo. Questo sport ha avuto al 
femminile una incredibile vi-
sibilità a pubblicità grazie allo 
splendido mondiale giocato 
dalla nazionale italiana “rosa” 
in Giappone. E’ arrivato così 
un bel gruppo di minipalla-
voliste pronte ad imparare e 

a partecipare ai tornei loro 
dedicati dove è sempre festa 
ed emozione. Qualche anno 
in più e nella società Goldoni 
ci si dedica alla pallavolo dei 
campionati Csi per andare in 
campo con le squadre giova-
nili da Under 13 a Under 18 
e fare pallavolo per tutte; più 
che al risultato tecnico si fa 
affi  damento al piacere di fare 
gruppo, di fare sport per tut-
te e di coinvolgere i gruppi in 
attività di divertimento senza 
eccessive pressioni agonisti-
che. Il quadro si completa 
con il gruppo del Badminton, 
una quindicina di giovani 
d’ambo i sessi che sta impa-
rando a giocare con racchet-
ta e volano. Sport olimpico 
e certamente poco diff uso in 
Italia il badminton (o in ita-
liano volano), sta però atti-
rando l’attenzione di ragazzi 
e ragazze che vogliono pro-
vare questa disciplina fatta di 
movimento, di velocità e de-
strezza: provare per credere 
quanto sia bello giocare que-
sto sport. E’ un piacere per la 
società Goldoni creare questo 
ambiente e far appassionare i 
più giovani al gioco e alla vita 
di gruppo.

PALLAMANO Sempre più in diffi coltà Terraquilia, all’ultimo posto in classifi ca

Amarezza per la sesta sconfi tta
Il match. Gara in salita 

sin dalle prime schermaglie 
con Nonantola che prende il 
largo grazie al contropiede. 
A poco serve la reazione di 
Capitan Beltrami che tenta di 
accorciare le distanze sul -4, 
ma non riesce ad arginare la 
vivacità dei ragazzi di coach 
Montanari che chiudono, con 
merito, avanti la prima fra-
zione di gioco sul punteggio 
di 17-8. Il pesante passivo im-
pedisce, nonostante qualche 
spettacolare parata dell’estre-
mo difensore Paolo De Gio-
vanni, alla Terraquilia di ri-
entrare in partita. Nonantola 
chiude sul 33-19 infl iggendo 
condannando Carpi alla sesta 
sconfi tta consecutiva. 

E. B.

ancora imbattute, restano in 
scia ad una sola lunghezza di 
ritardo. Clamoroso il ko della 
“nobile” Romagna: i ragaz-
zi di coach Tassinari cedono 
al “Pala Cavina” di Imola ai 
toscani di Ambra che passa-
no con il punteggio di 21-28. 
Vittoria nettissima della Rai-
mond Sassari sui marchigiani 
del Camerano mentre fi nisce 
con uno spettacolare 22-22 
l’attesissimo derby di Ferrara 
fra Estense ed United. 

25) e dal clamoroso pareggio 
della Pallamano Modena in 
casa della “corazzata” Parma 
(19-19), una delle favorite per 
la promozione in Serie A1. 
Nel resto del Girone B della 
Serie A2, in una giornata ca-
ratterizzata da risultati sor-
prendenti, la Pallamano Sec-
chia Rubiera, grazie alla netta 
vittoria interna contro la Fio-
rentina si prende la vetta soli-
taria della classifi ca. Alle sue 
spalle Parma e Nonantola, 

Un weekend, l’ennesimo, 
da dimenticare per la Terra-
quilia Handball Carpi che, 
anche sul campo di Ravarino, 
trova un’amara ed inopinata 
sconfi tta che la relega ad un 
ultimo posto sempre più lon-
tano dalla zona salvezza. 

La classifi ca. I biancoros-
si di coach Nezirevic infatti, 
dopo sei turni di campionato 
hanno ben tre punti di ritar-
di dal terzetto di penultime 
composto da Pallamano 2 
Agosto, Verdeazzurra Sassari 
e Pallamano Modena. Una 
situazione, già di per sé com-
plessa, resa ancor più in pe-
ricolante dall’inattesa vittoria 
dei “felsinei” (2 Agosto) in 
casa dei sardi del Verdeazzur-
ra nello scontro diretto (23-

bellino, quel Gaetano Letizia 
che proprio a Carpi è stato 
scoperto come calciatore di 
primissimo livello. Tuttavia, 
con un grande spirito e con 
una forza sino a questo mo-
mento sconosciuta, la com-
pagine di mister Castori pri-
ma riapre la gara, al 85’ con 
l’incornata di Fabio Concas, 
poi la impatta, nell’esplosione 
di gioia generale, con l’uomo 
che non ti aspetti: Michele 
Vano. Il primo centro dell’at-
taccante ex Arzachena, vale 
un pareggio che incendia l’a-
nimo dei tifosi, dei giocatori 
e soprattutto del Patron Stefa-
no Bonacini. 

La classifi ca. La classifi ca 
del campionato cadetto, com-
plice anche la vittoria esterna 
del Padova contro L’Ascoli, 
resta complicata con un pe-
nultimo posto ad un punto 
dal Cosenza (prima delle at-
tualmente salve) e quattro dal 
Padova. 

La nuova sosta. In un 
campionato reso molto par-
ticolare dalla riduzione del-
le compagini partecipanti, 
da 24 a sole 19, il calendario 
concede al Carpi l’ennesi-
ma sosta di questi ultimi 40 
giorni. Il prossimo sabato 

VOLLEY Le ragazze carpigiane hanno battuto la Kelm Cavezzo

Derby vincente per la Texcart
Texcart ora comanda il gio-
co, scappa via fi n da subito, 
si porta 6-2 poi 14-8 fi no a 
chiudere partita e incontro 
per 25-15. 

Tre punti importantissimi 
quindi messi in cascina, visto 
che dopo la sosta di sabato 
prossimo, le nostre ragazze 
dovranno incontrare in suc-
cessione le prime due della 
classifi ca. Sabato 24 novem-
bre alla Gallesi arriva il Nure 
Piacenza, squadra in vetta 
alla classifi ca, inizio della 
partita alle 18.30.

però è sempre lì, ma stavolta 
sono le carpigiane a trovare 
il guizzo vincente e a portar-
si sul 1-1 chiudendo 25-23. 
Il parziale successivo parte 
in maniera capovolta, Ca-
vezzo si porta sul 6-1, brava 
però la formazione di co-
ach Meschieri a ricucire lo 
strappo, ora si gioca punto 
a punto, poi ci pensa Bassoli 
con una serie di battute vin-
centi a spingere la squadra 
a conquistare il set 25-23 e 
portarsi sul 2-1. Nel quarto 
Cavezzo molla la presa, la 

La Texcart Mondial con-
quista il derby contro Ca-
vezzo e si insedia al quarto 
posto in classifi ca e lo fa nel 
modo migliore, rimontan-
do le avversarie. Infatti nel 
primo parziale, Bellentani 
e compagne hanno dovu-
to soccombere per 25-22 
contro una formazione che 
dall’altra parte della rete non 
sbagliava praticamente nul-
la. Nel set successivo però la 
Texcart parte forte, si porta 
avanti, la stessa Bellenta-
ni suona la carica, Cavezzo 

Claudia Bellentani

Domenica 18 novembre 
alla Piscina Comunale di 
Carpi la prima prova del Cir-
cuito Regionale di Nuoto per 
la Categoria Master. A partire 
dalle ore 15 scenderanno in 
vasca nuotatori e nuotatrici 
per 50 metri rana e dorso, 100 
metri farfalla e 200 metri stile 
libero; le staff ette chiuderan-

no la manifestazione.
Sempre domenica 18 

alla Palestra Vallauri il pri-
mo Torneo di “Calcettiamo” 
dell’annata sportiva; alcune 
squadre di giovanissimi da-
ranno vita ad un pomeriggio 
di gioco e divertimento all’in-
segna del minicalcio.

Appuntamenti

E’ recentemente scom-
parso Giorgio Vecchi. Ben 
conosciuto in città per le sue 
attività legate al commercio 
in tanti hanno espresso il 
cordoglio per questa perdita. 
Anche il Csi di Carpi lo vuole 
ricordare essendo stato negli 

anni ‘70 e ‘80 arbitro di calcio 
del nostro Comitato molto 
apprezzato per le sue qualità 
nei campionati dilettanti e 
nei tornei estivi. Alla famiglia 
di Giorgio le sentite condo-
glianze del Centro Sportivo 
Italiano.

In ricordo di Giorgio Vecchi

Minivolley

Under 13 Goldoni
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SOCIETÀ I dati del convegno “La trappola delle sette” promosso dalla 
Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la Polizia di Stato

Rompere il silenzio
difendere le vittime

Cultura

Quello delle sette è un 
fenomeno in aumento. 

Dall’inizio del 2018, il Ser-
vizio AntiSette dell’Associa-
zione Papa Giovanni XXIII 
ha ricevuto 2.467 richieste di 
aiuto, consulenza o informa-
zioni, con una prevalenza di 
contatti dal Nord Italia (39%), 
seguito dal Centro (32%) e 
dal Sud (29%). “Si è passati 
dalle 851 richieste dell’anno 
2007 alle 1403 del 2018, con 
un’impennata dal mese di 
settembre e in corrisponden-
za di Halloween”, riportano i 
dati diff usi in occasione del 
Convegno “La trappola delle 
sette”, promosso nei giorni 
scorsi dalla Comunità Papa 
Giovanni XXIII in collabo-
razione con la Polizia di Sta-
to, la Lumsa e il Consorzio 
Universitario Humanitas. Tra 
le diverse tipologie settarie 
spiccano le psicosette che con 
il 41% rappresentano la realtà 
più diff usa seguite dai grup-
pi che praticano culti estre-
mi (30%), dalle sette magico 
esoteriche (16%) e da quelle 
pseudo-religiose (13%). Sono 
in aumento le vittime appar-
tenenti ad un ceto sociale alto 
e medio, per il 55% uomini. 
Tra le categorie più a rischio 
di essere adescati fi gurano 
i giovani (35%) e gli adulti 
(39%), mentre i problemi di 
salute sono tra le cause più 

frequenti per cui ci si rivolge 
a maghi e santoni.

“Spesso si abbina la parola 
‘setta’ al satanismo e si pensa 
sia solo una questione anti-
religiosa”. Eppure “non tutte 
le sette sono sataniche, ma 
tutte sono diaboliche perché 
separano l’individuo da se 
stesso, dal suo ambiente vita-
le, dai suoi cari, dalla vita, dal 
lavoro”, ha spiegato don Aldo 
Bonaiuto, responsabile del 
Servizio AntiSette della Co-
munità Papa Giovanni XXIII, 
che ha rivolto un appello, spe-
cialmente agli operatori dei 
media, a “rompere il silenzio”. 
Secondo il sacerdote, che co-
ordina il Servizio che dal 2002 
è sul campo grazie al Numero 

Verde 800228866, “bisogna 
avere il coraggio di chiamare 
per nome chi si approfi tta del-
le persone vulnerabili e, nello 
specifi co delle sette sataniche, 
dire che si tratta di una cate-
goria estremamente pericolo-
sa di cui si parla poco”. 

Ci sono, ha ricordato, “cri-
minali che si beff ano dello 
Stato, guru che si approfi ttano 
della solitudine, della debolez-
za, del bisogno, della soff eren-
za”, e “vittime, usate e gettate, 
plagiate”. Esiste, ha aggiunto, 
“un mondo invisibile costi-
tuito da vittime, persone non 
ascoltate, che si nascondono, 
che si vergognano, sole e iso-
late anche da molte istituzio-
ni, derise e umiliate” che “ci 

chiedono di fare qualcosa per 
loro”. 

L’appartenenza ad una set-
ta implica un cambiamento 
di personalità e di interessi, 
l’isolamento in casa e dai fa-
miliari, l’allontanamento dagli 
aff etti, l’aggressività e l’assimi-
lazione totale all’indottrina-
mento con l’idealizzazione del 
leader. “La manipolazione 
mentale è centrale quando si 
parla di rapporto tra il guru e 
le sue vittime, sia dirette che 
indirette”, ha spiegato Anna 
Maria Giannini, docente di 
psicologia all’Università La 
Sapienza, ricordando che ven-
gono messe in atto “tecniche 
sofi sticate, che partono con un 
adescamento graduale che usa 
meccanismi che poggiano sui 
bisogni della vittima”. “Il guru 
- ha rilevato Giannini - si pre-
senta come unica e possibile 
soluzione, scava nella fragilità 
della persona anche con tec-
niche violente, tra cui ricatti, 
meccanismi di tortura che 
indeboliscono il senso critico”.

“Don Oreste Benzi, un 
prete scatenato, che non guar-
dava in faccia a nessuno ma 
parlava con tutti, un prete 
molto scomodo - ha detto don 
Bonaiuto - ci ha insegnato che 
non possiamo tacere dinanzi 
alle ingiustizie”.

Stefania Careddu

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
Martedì 20 novembre ricordando i cristiani 
perseguitati e in particolare Asia Bibi

Venezia si illumina 

VOLANO
GLI 
SCONTI

POTRAI PROVARE 
A PRENDERE AL VOLO 
BUONI ACQUISTO FINO AL 
50% DEL TUO SCONTRINO*
*Nel caso in cui lo scontrino fiscale abbia un valore superiore a 100 euro, 
il valore totale dei buoni acquisto che il cliente potrà ricevere è di massimo 50 euro.
* Per scontrini di importo superiore a 100,00 euro, il calcolo percentuale per l’assegnazione dei buoni 
verrà calcolato sul valore di 100,00 euro. Modalità di partecipazione presso il desk.

TUTTI 
I SABATI E 
LE DOMENICHE 
DAL 10 AL 25 
NOVEMBRE
Fai un acquisto minimo 
di 10 euro e recati presso 
il desk dedicato in galleria, 
attivo dalle 11.00 alle 13.00 
e dalle 17.00 alle 19.00

Venezia si illumina di ros-
so per Asia Bibi e per i cristia-
ni perseguitati. E’ l’evento che 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
(Acs) organizzerà in collabo-
razione con il Patriarcato e 
con il Patrocinio del Comune 
di Venezia martedì 20 no-
vembre. Saranno illuminati 
di rosso diversi monumenti 
simbolo della città, tra cui il 
Ponte di Rialto e un tratto del 
Canal Grande.

Non è la prima volta che 
Acs illumina importanti mo-
numenti in rosso per i cristia-
ni perseguitati. “Stavolta – ha 
aff ermato il direttore di Acs, 
Alessandro Monteduro - vo-
gliamo dedicare in particolar 
modo l’evento ad Asia Bibi e 
con lei a tutte le donne che 
soff rono violenza a causa del-
la fede. Nella speranza che il 
movimento del #MeToo vada 
oltre Hollywood e includa 
anche queste donne corag-
giose”. Anche il Patriarca di 
Venezia Francesco Moraglia 

ha citato l’esempio coraggioso 
di Asia Bibi: un modello per 
il “Cristianesimo in pantofo-
le” di tanti occidentali.

Padre Antoine Alan, fran-
cescano egiziano, ospite a 
Carpi in occasione dell’Ot-
tobre Missionario, ha posto 
l’accento sul pellegrinaggio 
diocesano dei giovani alla 
Basilica della Madonna della 
Salute, che precederà l’evento 
nella città lagunare. “I gio-
vani occidentali devono sa-
pere cosa accade ai cristiani. 
A volte incontro dei ragazzi 
che non sanno neanche che 
in Egitto vi sono cristiani. E 
questa ignoranza fa più male 
del fondamentalismo”. A Ve-
nezia racconterà le diffi  coltà 
dei cristiani egiziani, mon-
signor Botros Fahim Hanna, 
vescovo di Minya - territo-
rio colpito di recente da due 
terribili attentati del Daesh 
contro i cristiani - dei copti 
cattolici.

Not
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EVENTI Il 28 novembre a Teatro una serata di comicità con Gene Gnocchi 
per raccogliere fondi in favore dell’Associazione Pazienti Tiroidei

Risate e solidarietà: un
binomio che f a bene a tutti

Cultura

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

“No a tagli indiscriminati” 
al Fondo per il pluralismo e 
disponibilità a sedersi ad un 
tavolo con il Governo per mi-
gliorare ulteriormente la legge 
sull’editoria. E’ la posizione 
unanime espressa dalle as-
sociazioni di rappresentanza 
del mondo dell’informazione 
giornalistica. Federazione ita-
liana dei liberi editori (File), 
Federazione italiana dei set-
timanali cattolici (Fisc), Alle-
anza delle Cooperative italia-
ne - settore comunicazione e 
Unione della stampa periodi-
ca italiana, ma anche Ordine 
dei giornalisti e Federazione 
nazionale della stampa italia-
na fanno quadrato per difen-
dere il pluralismo dell’infor-
mazione, la cui tutela è messa 
nuovamente in discussione 
dalla minaccia di tagliare i 
fondi - circa 50 milioni di euro 
nel 2017 - che consentono di 
mantenere in vita circa 300 
testate diff use sul territorio 
nazionale. Una realtà che dà 
lavoro a circa 10mila persone 
tra occupati diretti e indotto.

Nelle ultime settimane, a 
far preoccupare il settore sono 
state non solo le dichiarazioni 
di alcuni esponenti di gover-
no - il vicepremier Di Maio 
e il sottosegretario Crimi, en-
trambi Cinquestelle - ma an-
che l’indirizzo contenuto nella 
risoluzione di maggioranza 
sulla Nota di aggiornamento 
al Def in cui si prevede “un 
graduale azzeramento a parti-
re dal 2019 del contributo del 
Fondo per il pluralismo - quo-
ta del Dipartimento informa-
zione editoria, assicurando il 
pluralismo dell’informazione 
e la libertà di espressione”.

Il pluralismo informativo 
si è già ridotto fortemente in 
questi anni, fanno notare le 
sigle di settore: ci sono delle 
realtà intere completamente 
prive di informazione o che 
nel caso migliore hanno una 
sola fonte di informazione. In 
alcuni casi è quella dei setti-
manali diocesani l’unica voce 
a raccontare cosa capita, an-
che solo per poche persone. 

Una presenza, ben radicata sul 
territorio, il cui eventuale ve-
nir meno sarebbe come se una 
parte d’Italia non esistesse più.

Senza questo presidio di 
pluralismo, che è anche un 
pungolo per la società e un 
controllo quotidiano sulle 
amministrazioni locali, l’Ita-
lia si ritroverebbe più povera. 
Non solo di voci ma anche di 
democrazia.

Ma le associazioni non 
rimangono in una posizio-
ne semplicemente difensiva. 
Chiedono di avviare un tavolo 
tecnico di confronto con tutte 
le categorie impegnate nella 
fi liera editoriale dell’informa-
zione per ricercare, a partire 
dalla legislazione attuale, nuo-
vi possibili miglioramenti sul 
terreno del rigore, della tra-
sparenza e dell’innovazione. 
Nel mirino è la legge 198 del 
2016 che ha riformato il siste-
ma dell’editoria e ha istituito il 
Fondo per il pluralismo e l’in-
novazione dell’informazione. 
Una normativa che ancora non 
ha spiegato i suoi eff etti, consi-
derato che è entrata in vigore 
compiutamente solo nell’anno 
in corso, ma che qualcuno vor-
rebbe già superare. 

Per questo le sigle chiedo-
no con urgenza, in particolare 
al premier Giuseppe Conte, di 
poter avviare con il Governo 
un confronto con l’obiettivo 
di giungere a politiche di so-
stegno al pluralismo dell’in-
formazione che vedrebbe una 
contrazione se fosse solo il 
mercato a dettare le regole del 
gioco.

Centinaia di testate - pic-
cole o con un’ampia diff usio-
ne, cartacee e online - chie-
dono di poter continuare ad 
essere voci libere e indipen-
denti, punti di riferimento per 
tanti territori e comunità che 
altrimenti rischierebbero di 
rimanere senza fonti d’infor-
mazione autorevoli e radicate. 
Nell’era delle fake news diff use 
spesso con superfi cialità sui 
social network l’Italia non se 
lo può certo permettere.

Alberto Baviera

EDITORIA
Fondo per il pluralismo. Dalle sigle
di settore un “no a tagli indiscriminati”

Urgente avviare un 
tavolo di confronto

focalizzato sulla ricerca delle 
patologie tumorali maligne 
della tiroide, progetto che ha 
prodotto numerose pubblica-
zioni scientifi che.

Nell’ultimo periodo, raf-
forzato l’organico e stimolata 
la ricerca, Apt si è potuta con-
centrare sulla strumentazio-
ne, che ha portato al recente 
acquisto, da parte di Azienda 
Usl di Modena, di un nuovo 
ecografo portatile di ultima 
generazione, fornito all’ospe-
dale carpigiano. Strumento 
fondamentale per gli esami 
relativi alle patologie della ti-
roide e delle paratiroidi, l’eco-
grafi a rappresenta una proce-
dura di primaria importanza 
nel percorso diagnostico, 
consentendo un esame sem-
plice e innocuo, che permette 
di defi nire forma e dimensio-
ni della tiroide, presenza di 
eventuali noduli o cisti e vari 
aspetti della struttura di tale 
organo, nonché successiva-
mente utilizzato come guida 
ecografi ca nell’agoaspirato.

lare del Modulo professionale 
di diagnosi e terapia delle pa-
tologie tiroidee al Ramazzini, 
ha per scopo lo svolgimento 
di attività di volontariato nel 
campo sanitario con partico-
lare attenzione verso i pazien-
ti aff etti da patologia tiroidea. 
A tal fi ne si avvale delle pre-
stazioni personali, volontarie 
e gratuite, dei propri iscritti. 
Attualmente sono 420 i soci. 

Finalità dell’associazione 
sono sollecitare l’attenzione 
delle autorità competenti sui 
problemi sanitari, assisten-
ziali, economici e sociali dei 
pazienti aff etti da patologie 
tiroidee, nonché promuovere 
e realizzare campagne di in-
formazione rivolte ad opera-
tori sanitari, alunni e docenti 
delle scuole, e popolazione in 
generale, con l’obiettivo della 
prevenzione delle patologie 
tiroidee. 

Apt, nata nel 2010, nei 
suoi primi anni di vita si è 
concentrata sull’investimen-
to in persone e sulla ricerca e 
la formazione, facendo sì che 
venisse attivato un incarico 
medico a raff orzamento delle 
prestazioni endocrinologi-
che. Inoltre è stato fi nanziato 
un progetto dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore - 
Policlinico Gemelli di Roma, 

Apt Onlus: fi nalità
e iniziative di
un’associazione
in costante crescita
L’Associazione dei Pazien-

ti Tiroidei (Apt) Onlus, di cui 
è presidente onorario il pro-
fessor Giampaolo Papi, spe-
cialista in Endocrinologia e 
Malattie del Ricambio, e tito-

Maria Silvia Cabri

Una serata all’insegna del-
la comicità e della soli-

darietà. Questi gli elementi 
portanti dello spettacolo che 
si svolgerà al Teatro comu-
nale mercoledì 28 novembre 
alle 21 e che vedrà un pro-
tagonista d’eccezione: Gene 
Gnocchi. Il comico porterà 
sul palcoscenico il suo ultimo 
spettacolo, “Il Procacciatore”. 
La serata è promossa da Apt, 
Associazione dei Pazienti Ti-
roidei, con il patrocinio del 
Comune, alla scopo di rac-
cogliere fondi per l’associa-
zione.

Scritto a quattro mani con 
Simone Bedetti, “Il procac-
ciatore — spiega Gene Gnoc-
chi — è un conferenziere che 
dispensa speranze, e lo fa af-
frontando in chiave ironica 
temi d’attualità, dai vaccini al 
veganesimo, dalla crisi fi nan-
ziaria alla politica estera. Per 
illustrare i suoi argomenti ri-
corre a una serie di slide, che 
governa tramite una app del 
suo telefonino”. A un certo 
punto, però, la app impazzi-
sce “e comincia a mostrare al 
pubblico i messaggi privati 
destinati al conferenziere, il 
quale si ritrova nell’imbaraz-
zante situazione di non dover 
interrompere l’incontro e ri-
solvere allo stesso tempo un 
imprevisto dalle dimensioni 
sempre più tragicomiche”. 
Uno spettacolo che satireggia 
magistralmente dei tempi, i 
nostri, in cui pare sempre più 
spesso che l’unica cosa ad ab-
bondare sia la scarsità di in-
telligenza.

“Siamo molto felici che 
Gene Gnocchi abbia accetta-
to il nostro invito – spiega la 
presidente di Apt Giovanna 
Goldoni –. Il suo talento e 
la sua fama ci consentiranno 
sia di far conoscere ulterior-
mente l’associazione, che di 
raccogliere risorse preziose 
per potenziare le strutture del 
Ramazzini”. La somma rac-
colta con lo spettacolo sarà 
poi donata dall’Apt all’Azien-
da Usl di Modena, per poter-
la destinare al potenziamento 
delle attività a favore dei pa-
zienti. 

Convegno naziona-
le “Tiroiditi 2018”
Apt lancia un altro im-

portante appuntamento: 
sabato 1 dicembre, dalle 
9 presso l’auditorium San 
Rocco, si svolgerà a Car-
pi un convegno nazionale 
dal titolo “Tiroiditi 2018”. 
Durante l’incontro ver-
rà trattato il tema delle 
patologie infi ammatorie 
della ghiandola tiroidea, 
le quali hanno una fre-
quenza di circa il 20% 
soprattutto nella popola-
zione di sesso femminile e 
di età superiore ai 60 anni. 
Saranno presenti speciali-
sti della materia e Medici 
di Medicina Generale. I 
cittadini potranno par-
tecipare all’incontro, con 
la possibilità di rivolge-
re agli esperti presenti 
in sala delle domande. Il 
convegno è organizzato 
dal Comitato, di cui sono 
presidenti i medici Giam-
paolo Papi, Giuliana Tas-
soni e Nunzio Borelli. 

I biglietti dello spettacolo – al costo di euro 25 per 
la platea e i palchi centrali, 20 euro per i palchi laterali e 
10 euro per il loggione – saranno acquistabili presso la 
sede di Radio Bruno, al civico 28 di via Nuova Ponente 
a Carpi.

Gene Gnocchi

Giovanna Goldoni
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