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Editoriale

“Vogliamo vedere Gesù...” 

Domenica 19 marzo 2017

“Vogliamo vedere Gesù”.  
E’ la richiesta che alcuni 
greci, simpatizzanti, sotto-
pongono all’apostolo Filip-
po nel Vangelo di Giovanni. 
Ed è l’esigenza che affi  ora, 
struggente e con insistenza, 
in molti di noi.

Se qualcuno, oggi, ar-
rivato da Paesi dove il cri-
stianesimo non è diff uso e 
conosciuto, facesse la stessa 
domanda a noi carpigiani, 
che siamo, in quanto bat-
tezzati, i discepoli di Gesù 
oggi, che cosa avremmo da 
mostrargli?

Dopo ciò che è successo 
cinque anni fa con il terre-
moto e quello che è dipeso 
da quell’evento, per le co-
munità, per la gente comu-
ne, per i cristiani di questa 
Chiesa, ai quali sono man-
cati e tuttora mancano luo-
ghi nei quali sono cresciuti 
nella fede, oggi ci troviamo 

a fare le somme e le sottra-
zioni dei primi bilanci. Ma, 
nonostante tutto, anche ora 
la richiesta fondamentale fat-
ta da quegli sconosciuti greci 
resta inevasa anche per noi: 
“vogliamo vedere Gesù”.

Narrare, raccontare, rife-
rire la soff erenza umana, la 
gioia, le incertezze, ci dicono 
che non siamo degli arrivati. 
Siamo dei partenti, dei prin-
cipianti. Si tratta, paradossal-
mente, con la nostra profes-
sione, di arrivare a cercare. E 
si tratta, soprattutto, di cerca-
re e farci trovare da uno che 
ci cerca. Il vero incontro è un 
incrociarsi di due ricerche. 
Quella, precedente, di Dio e 
la nostra. Cos’è un’esperien-
za giornalistica all’interno di 
un settimanale d’ispirazione 

pagine 14-16

Comunicare � ducia
cristiana se non quella di cer-
care?

Cercare vuol dire essen-
zialmente essere creature 
bruciate da un desiderio e, 
nello stesso tempo, essere an-
che gli individui dell’attesa. 
E qui, oltre al verbo cercare, 
ne propongo un altro, altret-
tanto signifi cativo: aspettare, 
che poi rappresenta il verbo 
della speranza.

Aperti alla novità di un 
incontro: “Vogliamo vedere 
Gesù”. Vedere, non sentire 
parole a cascata, non leggere 
documenti indigesti, non as-
sistere a comparsate di uomi-
ni più o meno famosi, a co-
reografi e impeccabili quanto 
spente e insignifi canti, nono-
stante il luccichio esteriore. 
Vedere e cercare!

Dobbiamo, soprattutto, 
rinnegare la pretesa di esi-
bire noi stessi quali sostituti 
di una qualsivoglia autorità, 
sia essa ecclesiale o laica, da 
persone colte e parolaie o da 
persone semplici che parlano 
come mangiano, ponderan-
do la vanità, il presenziali-
smo e i personalismi sfog-
giati e sfogati senza rispetto 
alcuno e, come spesso avvie-
ne, in chiacchiere vuote sui 
vari social.

La storia di tanta nostra 
gente ci dice che anche in un 
evento drammatico come il 
terremoto si può incontrare 
Gesù. Un’esperienza non fra 
le tante, quanto piuttosto, la 
scelta di accettare che il no-
stro incontro con Lui deter-
mini una svolta radicale nel 
nostro complicato itinerario, 
che lui cambi tutto nella no-
stra vita. Gente, che concre-
tamente e in semplicità ha 

cercato e cerca di vivere una 
vita seguendo la “Parola” e 
non solo le parole…

Ricostruire e riaprire le 
nostre chiese, i luoghi dell’e-
sperienza cristiana, ci dicono 
l’importanza di un incontro 
capace di trasformarci. Un 
terremoto è capace di rende-
re irriconoscibile un territo-
rio, l’immagine di una città. 
Coloro che come credenti 
hanno incontrato veramente 
Gesù, fosse anche per l’even-
to doloroso di un terremo-
to, oggi possono defi nirsi e 
possiamo defi nirli “irricono-
scibili”. Ed è proprio questa 
nostra “irriconoscibilità” che 
consente a quelli che tuttora 
cercano di riconoscere Lui, o 
almeno di “sospettare” la sua 
presenza. Ed è quello che, al 
di là di polemiche, critiche e 
veleni, ci auguriamo possa 
realizzarsi.

Ermanno Caccia

La visita di
Papa Francesco 
alla Diocesi
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Sarà  impreziosita da un particolare evento fi latelico la 
visita pastorale di Papa Francesco nella Diocesi di Carpi. 
Il prossimo 2 aprile, in occasione dell’evento, Poste Italia-
ne e il settimanale della Diocesi Notizie allestiranno uno 
sportello temporaneo che venderà e rilascerà uno speciale 
annullo fi latelico, realizzato per ricordare l’iniziativa stra-
ordinaria. 

Con l’annullo speciale, sarà  timbrata tutta la corrispon-
denza in partenza presentata direttamente allo sportello 
temporaneo. 

Sarà  anche disponibile una cartolina dedicata, realiz-
zata appositamente per la celebrazione con l’immagine 
della nostra Cattedrale di Carpi restaurata. Per maggiori 
informazioni rivolgersi ad Uffi  cio Abbonamenti del setti-
manale Notizie.

La crisi del maschio
con origini chimiche

È da tempo che si parla 
della crisi del padre, del 

padre assente. I titoli di libri 
che segnalano questo feno-
meno ormai si susseguo-
no in un crescendo senza 
sosta. Fenomeno culturale 
si dice di solito, fi orito da 
tante matrici. Quella della 
virilizzazione della donna, 
che dietro la bandiera della 
parità di diritti avrebbe di 
fatto assunto una identità 
mascolinizzata. Quella di 
un indebolito ruolo educati-
vo all’interno della famiglia, 
che vede il padre incapace 
di dare regole di vita, limi-
tandosi a fare il fornitore 
di beni consumo. Spesso in 
un’inconscia competizione 
coi fi gli, per mostrare un 
giovanilismo che lo faccia 
sentire e apparire pratica-
mente un amico e psico-
logicamente un coetaneo. 
Su questa crisi del padre 
si sono costruiti dibattiti a 
non fi nire, senza che mai sia 
passata nella cultura popo-
lare l’idea di dove provvede-
re a cambiare la rotta, prima 
che siano i fatti ad obbligar-
ci a farlo.

Come se non bastasse 
tutto questo a mettere in 
crisi la fi gura maschile, è di 
questi giorni la pubblicazio-

ne di una indagine scientifi -
ca che aggrava ancor di più 
lo scenario. Vedi Presa Di-
retta su Rai 3 del 13 marzo 
scorso. In crisi non c’è solo 
il ruolo paterno, ma la viri-
lità stessa. E stavolta la causa 
non è più di origine soltanto 
culturale o psicologica, ma 
chimica. Nientemeno. 

I dati che ci vengono 
forniti, di assoluta atten-
dibilità, ci parlano di una 
progressiva trasformazio-
ne del maschio. Qualcuno 
lo defi nisce un processo di 
femminilizzazione, altri di 
mancata mascolinizzazione. 
Ma, a prescindere dalle pa-
role, le conseguenze parlano 
da sole. Crescita degli or-
moni femminili in non po-
chi ragazzi con conseguente 
sviluppo del seno, diff usa 
contrazione delle misure ge-
nitali, riduzione degli sper-
matozoi del 50%, infertilità 
maschile che raggiunge pic-
chi del 60% rispetto al 20% 
di 50 anni fa, testosterone, 
ossia l’ormone maschile, as-
solutamente inferiore nelle 
nuove generazioni, rispetto 
a quello dei loro genitori 
e nonni, nascite calate del 
50% in ragione di una cre-
scente infertilità, e non solo 
per motivi sociali ed econo-

mici.
Sulle cause di tutto que-

sto è intervenuta la scienzia-
ta Annamaria Andersson, 
dell’università di Copena-
ghen, precisando che ciò 
che sta accadendo dipende 
da ciò che si mangia, si toc-
ca e respira. A cominciare 
dalle sostanze chimiche, 
con in testa gli ft alati pre-
senti nelle pellicole isolanti, 
nei cosmetici, nella plastica 
ed anche in alcuni cibi. A 
seguire, il bisfenolo A. Lo 
si trova soprattutto nei cibi 
in scatola per via di quelle 
pellicole che non consento-
no ai liquidi di raggiungere 
il cartone. Katharina Main, 
pure dell’ospedale di Cope-
naghen, sostiene che in al-
cune signore in gravidanza 
sono state rintracciate 120 
sostanze chimiche capaci 
di infl uire sul feto e sul suo 
futuro.

Un tempo si diceva che 
si è ciò che si mangia. As-
sioma che oggi si commenta 
da sé. 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

Dal 05/02/2017 al 26/02/2017
Dal 06/03/2017 al 28/03/2017
Dal 04/04/2017 al 26/04/2017
Dal 04/05/2017 al 25/05/2017
Dal 02/06/2017 al 24/06/2017

NUOVI ORARI: dal lunedì al venerdì orario continuato 
dalle 08.00 alle 19.00 ed il sabato mattino dalle 08.00 alle 13.00

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 

INIZIATIVE

Notizie promuove uno
speciale annullo postale

Intenzioni di preghiera
In preparazione alla visita di Papa Francesco, l’Uffi  cio liturgico diocesano off re uno 

schema di preghiera dei fedeli da utilizzarsi in tutte le Sante Messe, in tutte le parrocchie 
della Diocesi, nelle domeniche 19 e 26 marzo, ed una preghiera da distribuire ai fedeli 
affi  nché la possano recitare personalmente.

I testi sono disponibili sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

Colletta domenica 19 marzo
Per sostenere la storica giornata di visita del Santo Padre alla Diocesi, il Vescovo Fran-

cesco Cavina ha indetto una Colletta straordinaria per domenica 19 marzo, con la quale 
tutte le off erte raccolte durante le Sante Messe saranno da devolvere alla Diocesi. 

Giornata dei cresimandi
Quest’anno la Giornata diocesana dei cresimandi coinciderà con la visita del Santo 

Padre di domenica 2 aprile a Carpi.
Per valorizzare la partecipazione dei cresimandi alla celebrazione, verrà riservata una 

zona in piazza Martiri per loro e per gli educatori-catechisti che li accompagneranno. Per 
accedere a questa zona sarà necessario un apposito pass (vedi pagina a fi anco): nei pros-
simi giorni saranno comunicati tutti i dettagli alle parrocchie.

Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it

 STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALTT LOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATAA A - RISCALTT DAMENTO A SOFFITTO- FINITURE DI PREGIO

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

-

In occasione della visita del Ponte� ce
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PAPA FRANCESCO Il commento a caldo di monsignor Rino Bottecchi,
parroco della Cattedrale, sulla visita del Ponte� ce

Accogliendo l’abbraccio 
del Santo Padre

Questo il programma dettagliato della visita di Papa 
Francesco nella Diocesi di Carpi prevista per domenica 2 
aprile.

Alle 8.15 il Santo Padre decollerà dall’eliporto del Va-
ticano per atterrare alle 9.45 nel campo di rugby “Doran-
do Pietri” a Carpi, dove sarà accolto dal Vescovo di Carpi, 
monsignor Francesco Cavina, dal presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Mo-
dena, Maria Patrizia Paba, e dal sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli.

Da lì il Papa si traferirà in auto in piazza Martiri: qui 
alle 10.30, presiederà la concelebrazione eucaristica e pro-
nuncerà l’omelia. Al termine della celebrazione, il messag-
gio di ringraziamento del Vescovo Cavina e, a seguire, la 
recita dell’Angelus.

Terminata la celebrazione, verranno presentate al Santo 
Padre, per la benedizione, le prime pietre di tre nuovi edi-
fi ci della Diocesi di Carpi: la chiesa nuova della parrocchia 
di Sant’Agata-Cibeno a Carpi; la “Cittadella della carità” a 
Carpi; la casa di esercizi spirituali di Sant’Antonio in Mer-
cadello di Novi di Modena.

Alle 13, presso il Seminario vescovile, il Papa pranzerà 
con i Vescovi della Regione, i Sacerdoti anziani residenti 
nella Casa del Clero e i Seminaristi.

Dopo la sosta di riposo, alle 15, nella Cappella del Se-
minario, il Pontefi ce incontrerà i Sacerdoti diocesani, i Re-
ligiosi, le Religiose e i Seminaristi, a cui, dopo la presenta-
zione del Vescovo Cavina, rivolgerà il suo discorso.

Terminato l’incontro con il Clero, il Santo Padre lascerà 
il Seminario e farà una breve sosta nella Cattedrale.

Seguirà il trasferimento in auto a Mirandola, dove Papa 
Francesco arriverà alle 16.30 presso il Duomo, accolto dal 
sindaco Maino Benatti e dal parroco don Flavio Segalina. 
Il Santo Padre sosterà all’ingresso del Duomo, ancora ina-
gibile a seguito del sisma e, nella piazza davanti alla chie-
sa, pronuncerà il suo discorso alle popolazioni colpite dal 
terremoto.

Terminato il discorso, il Santo Padre si trasferirà in auto 
alla parrocchia di San Giacomo Roncole di Mirandola, per 
un omaggio fl oreale alla stele, realizzata dalla Diocesi di 
Carpi, che ricorda le vittime del terremoto.

Quindi il Santo Padre si congederà dalle Autorità che 
lo hanno accolto al mattino: il decollo dal campo sportivo 
adiacente la parrocchia di San Giacomo Roncole è previsto 
per le 17.30, mentre l’atterraggio nell’eliporto del Vaticano 
per le 19.

Visita pastorale di Papa Francesco
alla Diocesi di Carpi
Programma di domenica 2 aprile

Vi it t l di P F

Il Papa a Carpi

2 aprile 2017

La notizia della visita di 
Papa Francesco nella 

Diocesi di Carpi ha sollevato 
in me, subito, una domanda: 
perché?

E senza diffi  coltà ho tro-
vato la risposta, o meglio, 
non una sola risposta: cer-
tamente per l’apertura della 
Cattedrale, dopo i restauri 
resisi necessari in seguito 
al terremoto, ma anche e 
soprattutto per la realtà di 
molte situazioni locali con 
numerose chiese inagibili, 
unitamente alla soff erenza di 

tante famiglie in cerca di re-
cuperare la loro casa e il ne-
cessario lavoro.

I motivi di una visita pa-
storale sono apparsi molto 
chiari: manifestare a breve 
scadenza, dopo la visita di 
Benedetto XVI a Rovereto 
il 26 giugno 2012, la costan-
te vicinanza del Pontefi ce a 
queste nostre realtà così fe-
rite dal terremoto, incorag-
giare la fede pur nelle prove 
e sostenere l’opera della rico-
struzione.

Ma poi la rifl essione mi 

ha portato ad un’altra con-
siderazione: il Papa, certa-
mente, entrerà in Cattedrale, 
e allora, come parroco, sarò 
presente per l’accoglienza. 
Non so prevedere quale sarà 
l’emozione di quel momento, 
ma pensando ora a quanto il 
Papa rappresenta per me e 
per tutti noi, sento che sarà 
un vero dono l’essere accolto 
nell’abbraccio della sua bene-
dizione.

Monsignor Rino Bottecchi
Arciprete parroco della 

Cattedrale

Queste le prime informazioni relative alla visita di Papa 
Francesco a Carpi, domenica 2 aprile, rese note dalla 
Commissione istituita per l’occasione.

Accessi tutti gratuiti
- I fedeli che intendono partecipare alla celebrazione in 

piazza Martiri a Carpi non devono richiedere pass in 
anticipo. E’ necessario presentarsi in piazza dalle ore 
6 alle ore 9.30.

- Entro le ore 9 i disabili dovranno essere in piazza.
- Le vie di accesso saranno dotate di metal detector.
- Dalle ore 13.30 in poi la piazza sarà aperta.

Parcheggi tutti gratuiti
- Per i disabili: presso le Poste
- Per i pullman: zona Peruzzi - stazione autocorriere 
- Per le auto (arrivo al punto di entrata senza navetta): 

cimitero; parcheggio pluripiano viale Peruzzi; ospe-
dale

- Per le auto (arrivo al punto di entrata con navetta): 
Centro commerciale Il Borgogioioso; Cinema Space 
city;  piscine fi era; Coop Sigonio

Si consiglia, comunque, di arrivare a Carpi in pullman

Vie di accesso
- Per i fedeli: via Berengario; corso Roma; via Mazzini
- Per le autorità: via Cabassi
- Per i disabili: via Duomo
- Per i cresimandi: via Cabassi

Note di Divieto
E’ vietato portare oggetti metallici e bottiglie

Pass predisposti
- Sono stati predisposti pass per: disabili; cresimandi; 

religiose; autorità
Non sono stati predisposti altri pass (si veda sopra “Ac-

cessi”)

Ritiro pass
- Per i disabili: presso la sede Unitalsi, corso Fanti 89 a 

Carpi (di fi anco al Cinema Corso). Orario a partire 
da martedì 21 marzo: martedì, mercoledì, giovedì e 
sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20; tel. 339 8066036

- Per i Vescovi: all’ingresso (corso Fanti) direttamente 
il 2 aprile

- Per le religiose: presso le rispettive parrocchie di ap-
partenenza 

- Per i cresimandi: presso le rispettive parrocchie di ap-
partenenza

Mirandola
- Stanno giungendo in queste ore le note relative alla 

tappa di Papa Francesco a Mirandola. Al momento 
si comunica che, analogamente per piazza Martiri a 
Carpi, per i fedeli non sono stati predisposti pass. I 
fedeli avranno accesso a piazza della Conciliazione 
(piazza Duomo) e via Giovanni Pico. Il Pontefi ce in-
contrerà i famigliari delle vittime del terremoto pres-
so il Duomo. 

Donazioni
- E’ possibile eff ettuare donazioni a sostegno della visi-

ta di Papa Francesco.
 Conto corrente dedicato: IBAN 

IT86F0538723300000002538924

- E-mail dedicata alle richieste di informazioni e ag-
giornamenti: papaincarpi@gmail.com

Accrediti stampa
- Per informazioni solamente circa gli accrediti per la 

stampa: accreditamenti@carpi.chiesacattolica.it
 cell. 339 3791011

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dioce-
sano www.carpi.chiesacattolica.it a cui si rimanda per 
gli aggiornamenti.

Papa Francesco a Carpi
Domenica 2 aprile

Nota della Commissione istituita per la visita del Pontefi ce

Monsignor Rino Bottecchi
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Disponibile in bottiglia e sfuso nelle nostre cantine

Lambrusco e Pignoletto DOC delle nostre terrewww.cantinadicarpiesorbara.it

Wine Shop Carpi
Via Cavata 14, 41012 

 Carpi, MO
Tel. 059/643071

carpi@cantinadicarpi.it 

Dal lunedì al venerdì, ore 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00. 
Sabato mattina ore 8.00 - 12.00

Nelle cantine di Carpi, Sorbara, Concordia, Rio Saliceto, 
Poggio Rusco, Bazzano e Castelfranco Emilia

SOCIALE “Genitori in rete. Opportunità e rischi educativi nella società
digitale”: il tema al centro del convegno organizzato dal Cif 

I nostri “amici” sono 
smartphone e tablet Maria Silvia Cabri

Quasi una concatenazione 
inevitabile: fi ne elemen-

tari (o anche prima) - inizio 
medie, cellulare in tasca o 
nello zaino, frequentazione 
dei social network. Così ac-
cade che tre quarti dei bam-
bini italiani fra i nove e i dieci 
anni non solo possiedono 
uno smartphone, non solo 
navigano liberamente in rete, 
ma hanno anche un profi lo 
aperto su Facebook e uno su 
WhatsApp. I genitori devono 
intervenire e in modo consa-
pevole: questo il tema al cen-
tro di “Genitori in rete. Op-
portunità e rischi educativi 
nella società digitale”, il con-
vegno a partecipazione gra-
tuita organizzato dal Centro 
Italiano Femminile (Cif), che 
si svolgerà martedì 21 marzo 
alle 20.45 presso la Casa del 
Volontariato di Carpi. 

Emergenza identità
virtuale
I dati emersi da una re-

cente ricerca su giovanissimi 
e web mostrano una realtà 
molto preoccupante. E que-
sto non può lasciare indif-
ferenti, per diversi motivi. 
Molti ragazzi di questa età 
spesso colpiscono per l’“inge-
nuità” che dimostrano verso 
la “identità virtuale”. Per un 
bambino delle elementari e 
inizio medie essere su Face-
book signifi ca avere mentito 
sulla propria età: per l’aper-
tura del profi lo deve avere 
dichiarato di essere almeno 
tredicenne, altrimenti non gli 
sarebbe stato possibile. 

Si costituiscono quindi 
dei rapporti virtuali con pre-

sunti soggetti cui si accorda 
comunque fi ducia. In ag-
giunta, la possibilità di usare 
“perfi damente” la rete per of-
fendere o emarginare compa-
gni e compagne nelle chat di 
WhatsApp, è un dato di fatto 
che sta creando diffi  coltà e 
problemi in molte scuole.

Esperienza
e conoscenza
Ma il tema adescamento 

e cyberbullismo non sono gli 
unici elementi negativi: sono 
infatti a rischio due fattori 
fondamentali per l’età, ossia 
l’esperienza e la conoscenza. 
Il pericolo per questi giovani 
è limitare l’esperienza alla sua 
variante smaterializzata: gio-
care diventa schiacciare dei 
pulsanti, disegnare diventa 
passare un dito sul tablet, es-
sere amici diventa scambiarsi 
messaggi in chat. Anche la 
conoscenza rischia di essere 

compromessa. La sua fonte 
non può essere unicamente 
legata alle immagini ripro-
dotte sugli schermi, si cresce 
e si impara con il corpo tut-
to, non solo con gli occhi e 
le orecchie. Non è vero che 
esiste solo quello che posso 
vedere o sentire in uno scher-
mo e nemmeno solo quello 
che trovo su internet. 

S� da educativa:
l’intervento degli adulti
La questione è in mano 

agli adulti, innanzitutto ai 
genitori, che devono essere 
consapevoli degli strumenti 
che mettono a disposizione 
dei fi gli, senza essere a loro 
volta colpevolmente ingenui. 
Ogni sviluppo tecnologico, 
ogni nuovo strumento porta 
con sé inedite possibilità e, 
contemporaneamente, nuovi 
rischi e sfi de. 

Tra queste, una delle 

maggiori è certamente quel-
la educativa. I dati emersi da 
una ricerca del Centro me-
dico Santagostino di Milano 
indicano che oltre l’80% dei 
genitori di bambini sotto i 12 
anni d’età consente ai propri 
fi gli l’utilizzo di dispositivi 
elettronici, di frequente nel 
40,8% dei casi. Inoltre, più 
del 40% dei genitori lascia i 
fi gli soli davanti allo scher-
mo, mentre soltanto il 13% 
dei bambini usa raramente 
smartphone e tablet. Infi ne, 
soltanto il 5% ne fa comple-
tamente a meno. Sebbene si 
tratti di dati neutri, che non 
posseggono in se stessi una 
valenza positiva o negativa, 
sembra si possa ritenere che, 
in molti casi, lo smartphone 
o il tablet siano diventati gli 
amici dei bambini, prenden-
do il posto del classico orsetto 
o della bambola.

Velocità:
pregio o limite?
Si tratta di fenomeni che 

meritano una rifl essione seria 
e approfondita: questo l’obiet-
tivo del convegno organizza-
to dal Cif. “Dopo alcuni in-
contri tenuti all’interno della 
nostra associazione e mirati 
ad approfondimenti sull’uso 
della rete da parte dei geni-
tori - spiega Gabriella Conti-
ni, presidente Cif  - abbiamo 
voluto estendere la rifl essione 
ad un pubblico più vasto. I 
mezzi a disposizione per co-
municare oggi sono molte-
plici: vanno da WhatsApp a 
Facebok. A qualifi carne la va-
lidità però sono i contenuti e 
gli scopi che gli stessi genitori 
si prefi ggono. La velocità del-
la comunicazione può servire 
per la quotidianità della vita 
scolastica; tuttavia, quando 
si aff rontano problematiche 
più complesse, questa veloci-
tà off re davvero lo spazio per 
scambi signifi cativi, fi naliz-
zati all’educazione dei fi gli? 
Questo è l’interrogativo dal 
quale siamo partite. È neces-
sario mettere a confronto il 
modo di comunicare dei gio-
vani del passato (lettere…) e 
di oggi: la comunicazione ve-
loce è a scapito dell’approfon-
dimento del proprio io”. 

Bambini già digitali
L’iniziativa ha preso le 

mosse proprio dalle giovani 
mamme del Cif: “Partendo 
dalle nostre esperienze per-
sonali - commenta Linda 

Olivierio - abbiamo avverti-
to la necessità di ‘fermarci’ a 
rifl ettere sull’uso dei social, 
nell’ambito dell’emergenza 
realtà educativa”. Già dal-
la terza elementare ci sono 
bambini muniti di un pro-
prio cellulare, che creano tra 
di loro gruppi WhatsApp: 
commenti e critiche su com-
pagni di classe e insegnanti 
sono frequenti e incontrollati 
e si diff ondono rapidamente. 
“Vogliamo cercare di sensi-
bilizzare le mamme e i papà 
- prosegue un’altra socia Cif, 
Milena Lasalandra  - per cer-
care di capire ciò che ognuno, 
nella propria dimensione do-
mestica, può fare per arginare 
questo uso smodato e ‘super-
fi ciale’ del digitale e respon-
sabilizzare i fi gli”. 

“Questo convegno - con-
cludono - vuole essere un 
‘trampolino di lancio’ verso 
la realizzazione di una rete di 
collaborazione con il Comu-
ne e i genitori, per dare vita, 
insieme, a progetti sempre 
più concreti e incisivi, per il 
benessere delle famiglie”.

 Il convegno è orga-
nizzato dal Cif, con il so-
stegno della Fondazione 
Casa del Volontariato e il 
patrocinio del Comune. 
Saranno presenti Anna 
Gelli e Linda Oliviero del 
Cif, Stefania Gasparini, 
assessore alle Pari oppor-
tunità; Giulia Cavallari, 
del Consultorio familiare 
Life Care di Carpi, Simo-
na Santini e Monica Bru-
netti della Fondazione 
Casa del Volontariato. 

Linda Oliviero
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VIAGGIO DELLA MEMORIA Oltre 400 studenti hanno visitato
i Campi di Dachau e Mauthausen

Siete voi i custodi della 
storia da tramandare

Maria Silvia Cabri

Cinque giorni che hanno 
cambiato la loro vita e il 

loro modo di vedere il pas-
sato e soprattutto il presen-
te. Sono rientrati lo scorso 
martedì 14 marzo gli oltre 
400 studenti provenienti da 
numerosi istituti della pro-
vincia di Modena, partiti il 
10 marzo per la XIII edizione 
del Viaggio della Memoria. 
“Storia in viaggio. Da Fossoli 
a Mauthausen”: varie le novi-
tà che hanno caratterizzato 
questa edizione. Innanzitutto 
il mezzo di trasporto: non più 
il treno, ma il pullman. Otto 
quelli che hanno accompa-
gnato i ragazzi. Ma soprattut-
to la meta: non più, come da 
tradizione, Auschwitz, ma il 
lager nazista di Mauthausen 
e altri luoghi vicini. 

Compagni
di viaggio speciali
Oltre agli insegnanti, i 

giovani hanno avuto compa-
gni di viaggio d’“eccezione”: 
Pierluigi Castagnetti e Mar-
zia Luppi, rispettivamente 
presidente e direttrice della 
Fondazione Fossoli, Alberto 
Bellelli, sindaco di Carpi ed 
Enrico Campedelli, consi-
gliere regionale. Dopo aver 
letto la missiva che il presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha indirizzato 
ai giovani, Marzia Luppi ha 
ricordato come “durante l’an-
no scolastico è stato svolto 
un percorso di formazione 
che ha visto coinvolti sia gli 
studenti che gli insegnanti 
accompagnatori. Ora siamo 
pronti per iniziare questo 
nuovo viaggio che abbiamo 
deciso di incentrare sulla na-
scita del complesso sistema 
concentrazionario nazista, 
off rendo un itinerario di vi-
sita a più luoghi di memoria 
che raccontassero storie e che 
mantenesse un legame forte 
con la storia del Campo di 
Fossoli”. 

Campo di Fossoli:
si parte da qui
Ancora una volta come 

punto di partenza è stato 
scelto l’ex Campo di concen-
tramento, luogo simbolico 
del transito e della deporta-
zione dall’Italia, da dove par-
tirono oltre 5000 internati 
per motivi razziali e politi-
ci. “Vi aspetta un’esperienza 
straordinaria - ha aff ermato 
Bellelli rivolgendosi ai giova-
ni -. Rifl ettete, stupitevi, ma 
anche divertitevi, sorridete, 
non abbiate paura. Tornerete 
a casa diversi e sarete chia-
mati a ‘prendere posizione’ 
su certi argomenti”. “Abbia-
mo il ‘privilegio’- ha prose-
guito il sindaco - di avere un 
luogo come il Campo: vostro 
compito è ‘adottarlo’, viver-
lo, come pezzo della vostra 
identità, per contribuire alla 
diff usione della cultura del 
recupero della nostra storia 

recente che passa attraverso 
l’ex Campo di Fossoli. Figu-
re simbolo della nostra città 
hanno intrecciato le loro vita 
con la vicenda storica del 
Campo: il Giusto e Medaglia 
d’oro al valor civile e Bea-
to Odoardo Focherini, don 
Zeno Saltini, don Francesco 
Venturelli. A testimonianza 
dell’aiuto dato dai carpigia-
ni gli internati del Campo, 
mi piace ricordare l’Onori-
fi cenza della Medaglia d’oro 
appuntata sul nostro Gonfa-
lone, conferita alla Città di 
Carpi, dalla Presidenza della 
Repubblica Italiana. Portate 
a casa le vostre emozioni e 
anche gli ‘anticorpi’ necessari 
affi  nchè questa memoria re-
sti sempre viva”.

La nuova
‘Guerra dei Trent’anni’
Presente alla cerimonia di 

partenza dei giovani, anche 
il Rav Beniamino Goldstein, 
Rabbino Capo della comu-
nità ebraica di Modena e 
Reggio Emilia. “Oggi, poter 
viaggiare liberamente, o stu-
diare all’estero con il progetto 
Erasmus – ha esordito il Rab-
bino – paiono cose naturali. 
In realtà oggi ciò è possibi-
le solo passando attraverso 
quello che è accaduto in 
passato. Questo viaggio nel 
cuore dell’Europa, a Dachau 
e Mauthausen, vi consentirà 
di capire che nel novecento il 
nostro continente era ben di-
verso da adesso. Dal 1914 al 
1945 la violenza è stata con-
tinua: ciò ha portato qualche 
storico a parlare di una nuo-
va ‘Guerra dei Trent’anni’. 
Gran parte dell’Europa era 
un ‘continente selvaggio’: per 
questo la pace, la libertà di 
viaggiare ovunque e l’assen-

za della violenza politica per 
le strade, sono una grande 
conquista, frutto di un duro 
lavoro, su cui dobbiamo ri-
fl ettere ogni giorno”. 

Il tempio
della sacralità
Anche Pierluigi Casta-

gnetti, presidente della Fon-
dazione Fossoli, ha accompa-
gnato gli alunni nel viaggio. 
“La peculiarità della memo-
ria – ha precisato – sta non 
sono nel luogo di arrivo ma 
anche in quello di partenza:  il 
Campo rappresenta un pezzo 
della Storia e richiama la me-
moria come forza generativa 
di valori, a fronte dell’attuale 
tendenza alla secolarizzazio-
ne dei principi. Siamo custo-
di dei luoghi della memoria, 
del tempio della sacralità che 
deve essere trasmessa. È un 
privilegio e al tempo stesso 
una responsabilità: dobbia-
mo gestire e rendere fecondo 
questo patrimonio”. “Fossoli 
- ha proseguito Castagnetti - 
deve essere inserito nel circu-
ito europeo. Stiamo creando 
le condizioni per realizzare 
un viaggio della memoria 
non solo verso il luogo di ap-
prodo (Auschwitz-Birkenau, 
Mauthausen), ma anche nel-
la direzione opposta: ossia 
studenti che dalla Polonia, 
Germania e Austria, verran-
no qui per vedere da dove 
partivano quei treni senza 
ritorno”. 

Le tappe del viaggio
Dal Campo di Fossoli, i 

400 studenti, in pulmann, 
hanno raggiunto, come pri-
ma tappa, la località di Gri-
es, presso Bolzano. Il secon-
do giorno hanno visitato il 
campo di Dachau, e il terzo 

quello di Mauthausen e i sot-
tocampi di Gusen e Ebensee 
che sono stati fra i principali 
luoghi di deportazione degli 
oppositori politici italiani 
(oltre 8000) e degli internati 
del Campo di Fossoli (oltre 
2500). Il progetto ha previ-
sto inoltre la visita al Castello 
di Hartheim, luogo simbolo 
dell’Aktion T4, il programma 
nazista di eutanasia che ha 
fornito pratiche e uomini al 
progetto di sterminio. Tappa 
dell’ultimo giorno il Memo-
riale e la galleria superstite 
del campo di concentramen-
to di Ebensee, innanzi alla 
quale si è svolta la cerimonia 
conclusiva del progetto.

Testimoni di carta
“Il nuovo percorso del 

Viaggio – conclude Marzia 
Luppi al ritorno – è stato 
arricchito da tre laboratori 
(fotografi a, autobiografi a e 
giornalismo) e dal coinvol-
gimento degli studenti du-
rante i trasferimenti. Infatti 
ogni pullman ha adottato 
un ‘testimone di carta’, ovve-
ro gli scritti di un testimone 
transitato da Fossoli e so-
pravvissuto alla detenzione 
nel Campo di Mauthausen. 
Con noi in viaggio c’erano 
anche gli storici Elisabetta 
Ruffi  ni, Costantino di Sante 
e Antonella Tiburzi che, nei 
mesi scorso, hanno tenuto le 
lezioni di approfondimento 
sull’ideologia e la violenza 
nazista con i ragazzi che han-
no partecipato al progetto, e 
che in questi giorni hanno 
continuato a coinvolgerli per 
stimolarne la rifl essione e la 
conoscenza con l’obiettivo di 
far comprendere il passato 
per aff rontare con maggiore 
consapevolezza il presente”.

ECONOMIA
Lavoro: le donne guadagnano il 10% in meno 
degli uomini: è ora di cambiare cultura

Segregazione 
occupazionale

Le donne guadagnano in 
media il 10,9% in meno degli 
uomini; una diff erenza che 
diventa del 33,4% sui redditi 
medi dichiarati al fi sco e che 
vale, mediamente, 3.600 euro 
l’anno. Lo rivela una ricer-
ca condotta dalla Cisl Emi-
lia Centrale sulla diff erenza 
salariale tra uomo e donna. 
“Emerge un quadro preoccu-
pante ed è compito del sinda-
cato farsene carico - aff erma 
William Ballotta, segretario 
generale della Cisl Emilia 
Centrale -. Per questo annun-
ciamo un rinnovato impegno 
nei luoghi di lavoro affi  nché, 
attraverso la contrattazione 
nazionale, aziendale e nei 
territori, si possano ricono-
scere alle donne le stesse pro-
fessionalità e inquadramenti 
dei loro colleghi”.

Nel pubblico il lavoro 
femminile è più radicato e c’è 
meno sperequazione retri-
butiva, mentre nel privato la 
diff erenza è più marcata. Le 
donne, che sono il 51,6% del-
la popolazione in Emilia-Ro-
magna e vivono mediamente 
più a lungo rispetto al dato 
europeo, sono più esposte 
al rischio di povertà rispetto 
agli uomini, in particolare le 
giovani tra 16 e 24 anni, le 
madri single e le anziane sole.

“Le donne non solo gua-
dagnano meno, ma sono an-
che costrette a lavorare meno 
– sottolinea Margherita Sal-
violi Mariani, segretaria ag-
giunta Cisl Emilia Centrale –. 
A causa dei loro impegni su 
più fronti, le donne accettano 
il part time più spesso degli 
uomini (il 60% dei part time 
è ‘involontario’), e complice 
la crisi economica, nel 2016 
siamo al penultimo posto 
in Europa per occupazione 
femminile tra i 15 e i 64 anni 
(48%). Oltre a lavorare meno, 
la ‘segregazione occupazio-
nale’ vede spesso le donne 
impegnate nelle mansioni 
più basse e nei settori meno 
remunerativi.

La crisi ha aumentato 
questo divario, così come le 
situazioni di lavoro non re-
tribuito regolarmente. Per 
questo occorre agire sull’a-
spetto culturale, sulla redi-
stribuzione paritaria dei ca-
richi di cura e assistenza in 

famiglia, con reti di servizi 
che semplifi chino la concilia-
zione dei tempi di vita e lavo-
ro, con una contrattazione di 
secondo livello che risolva il 
problema del sottoinquadra-
mento delle donne, valoriz-
zando le loro competenze e 
professionalità.

È urgente anche che lo 
Stato riconosca la contribu-
zione fi gurativa per i periodi 
in cui le donne si dedicano 
alla cura e assistenza di bim-
bi e anziani. Un evento di 
maternità comporta per la 
donna una perdita media di 
retribuzione annua del 12%”.

La Cisl aggiunge che la 
“segregazione occupaziona-
le” è frutto anche di una sorta 
di segregazione formativa. 
Nonostante le ragazze abbia-
mo spesso risultati migliori 
dei maschi (sono più regolari 
nei cicli di studi, si iscrivono 
all’università e arrivano alla 
laurea più spesso), tendono a 
evitare gli istituti tecnici a fa-
vore dei licei e a concentrarsi 
all’università nei gruppi di-
sciplinari dell’insegnamento, 
letterario, linguistico, politi-
co-sociale e medico. In Emi-
lia-Romagna le laureate nelle 
discipline scientifi che e tec-
nologiche sono il 14,5%, con-
tro il 23% dei ragazzi. Infi ne 
le donne impiegano più tem-
po a essere assunte e il primo 
stipendio dopo la laurea è più 
basso del 20 per cento rispet-
to a quello dell’uomo.

M.S.C.

Margherita Salvioli Mariani

Mauthausen

Dachau



NOTIZIE  •  10  •  Domenica 19 marzo 20176 Attualità

1 Aprile 2017
Siamo Lieti di invitarvi per un tour emozionante nel primo

Parco Tematico dedicato ad un prodotto di punta
del food italiano: l’Aceto Balsamico di Modena.

A questo prodotto, noto in tutto il mondo, non era mai stata
dedicata prima d’ora una location di ricezione turistica.

Ben più di una normale acetaia, è di fatto un vero e proprio
omaggio alla cultura dell’Aceto Balsamico, uno straordinario

condensato di storia, bellezza, tradizione e qualità. 
Balsamico Village, dove le tradizioni di una volta vivono ancora,

dove l’uva diventa aceto e l’eccellenza diventa emozione.
 

La Educational 2017 presso il Balsamico Village
è aperta ad Agenzie / Tour Operator

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 marzo 2017
 

R.S.V.P. - Elisa Grenzi - Balsamico Village 
via Carrobbio 2, 41012, Carpi, Modena
059 664777 – info@balsamicovillage.it

tico mensile’ che collegherà 
tra loro le attività proposte 
nelle domeniche di apertura. 
Il tutto a costi abbordabili: si 
prevede infatti un contribu-
to a carico della famiglia di 
ogni anziano di 29,35 euro, a 
parziale copertura del costo 
complessivo del servizio so-
stenuto da Asp Terre d’Argi-
ne che mette a disposizione, 
come previsto dalla Regione, 
il contributo per l’abbatti-
mento parziale del costo Irap 
del personale Asp. Il traspor-
to da e per il Centro sarà in-
vece a carico della famiglia o 
del volontariato.

“Il Sollievo della Domeni-

SOCIALE Un’iniziativa a favore delle famiglie
con anziani parzialmente autosuf� cienti

ECONOMIA Carpi Fashion System ha presentato idee e 
tendenze moda per la primavera-estate 2018

Moda: un settore in
continua evoluzione 

Un messaggio immediato, 
trasparenza aziendale ed eco-
sostenibilità per comunicare 
il viaggio, la cultura dell’in-
contro, un uomo e una donna 
curiosi, carichi di immagina-
zione, attenti ai colori e alla 
natura: questi, in estrema sin-
tesi, i temi comuni che, emer-
si dalle fi ere di settore, sono 
stati illustrati a quanti hanno 
partecipato all’iniziativa sulle 
tendenze moda per la prima-
vera-estate 2018 organizzata, 
lo scorso 7 marzo, da Carpi 
Fashion System, il progetto di 
valorizzazione delle aziende 
del Distretto Moda promosso 
dalle Associazioni Impren-
ditoriali del Territorio, Cna, 
Lapam-Confar t igianato, 
Confi ndustria e dal Comune, 
con il sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
e ospitata nella sede di For-
modena, in via Carlo Marx. 

Se nella moda guizzo, 
estro e creatività sono ele-
menti indispensabili, il suc-
cesso è altresì determinato da 
studio approfondito, ricerca e 
programmazione. Ed è pro-
prio in quest’ottica che Carpi 
Fashion System ha promosso 
l’incontro, a partecipazione 
gratuita, nel corso del quale 
le decine di addetti del setto-
re presenti hanno potuto go-
dere della più che trentennale 
esperienza nel campo della 
ricerca tendenze e struttura 
delle collezioni di Emanue-
la Contini. La consulente ha 
fornito alle aziende spunti 
e preziose indicazioni per 
conoscere tutti i temi della 
prossima stagione, off rendo 
così un importante supporto 

alla progettazione del cam-
pionario e allo sviluppo delle 
collezioni. 

A esprimere soddisfazio-
ne per il buon esito dell’inizia-
tiva il vicesindaco e assessore 
all’economia, Simone Morelli: 
“La partecipazione conferma 
l’interesse del settore ad ag-
giornarsi, e acquisire nuove 
conoscenze, aumentando 
così la propria capacità non 
solo di stare sul mercato, ma 
di espandersi e divenire più 
competitivo. Se il mondo del-
la moda richiede un continuo 
aggiornamento, l’intenzio-
ne di Carpi Fashion System 

è proprio quella di fornire, 
anche attraverso momenti 
come questo, strumenti utili 
per rispondere alle sfi de di 
un’economia in continua evo-
luzione. Continuiamo e con-
tinueremo a scommettere sul 
distretto tessile carpigiano, 
perché vale la pena farlo”. 

Words

L’obiezione di coscienza dei medici che si rifi utano di eff et-
tuare le interruzioni volontarie di gravidanza è sempre più nel 
mirino di chi si prefi gge di demolire un diritto che allo stes-
so tempo è un fondamento etico delle professioni sanitarie. 
Il caso di un ospedale della Regione Lazio che ha bandito un 
concorso per soli medici non obiettori, con evidenti discri-
minazioni verso i medici obiettori, è solo l’ultimo clamoroso 
caso riportato dalla cronaca.

Per rifl ettere su questo tema l’associazione Scienza&Vita 
di Modena organizza per sabato 1 aprile un momento di ri-
fl essione con il contributo di due docenti di livello nazionale 
Filippo Maria Boscia, docente di fi siopatologia della riprodu-
zione a Bari e presidente dell’associazione Medici Cattolici, e 
Carmelo Domenico Leotta, avvocato, associato di diritto pe-
nale presso l’Università Europea di Roma.

L’incontro si terrà presso il Centro Famiglia di Nazareth, in 
via Formigina 319 a Modena con inizio alle ore 10.

Info: scienzaevitamodena@gmail.com

INCONTRI
Scienza&Vita Modena

Il diritto all’obiezione 
di coscienza

Off rire un’opportunità 
di sollievo alle famiglie e di 
socializzazione agli anziani 
grazie all’apertura domeni-
cale di un Centro Diurno. 
Questo l’obiettivo dell’inizia-
tiva lanciata dall’Asp Terre 
d’Argine e dall’ente associato 
che comprende i Comuni di 
Campogalliano, Carpi, Novi 
e Soliera e intitolata “Il Sollie-
vo della Domenica”. Il centro 
diurno Borgofortino di viale 
Carducci dal mese di marzo 
è aperto dalle 8.30 alle 18.30 
per sperimentare infatti un 
servizio in grado di rispon-
dere a due obiettivi principal-
mente: da un lato rispondere 
al bisogno delle famiglie di 
essere sollevate dalla cura del 
loro congiunto parzialmente 
autosuffi  ciente nella giorna-
ta festiva. Dall’altro garantire 
una presa in carico di qualità 
e in modo da off rire momenti 
ricreativi e di socializzazione 
agli anziani che frequente-
ranno il Centro la domenica, 
anche non con continuità, 
mantenendo un ‘fi lo tema-

ca” è per ora disponibile per 
un massimo di 12 anziani 
parzialmente autosuffi  cienti 
che vivono a domicilio con 
caregivers familiari non ne-
cessariamente già inseriti 
presso i centri diurni Bor-
gofortino, Carpine e Sandro 
Pertini (quest’ultimo di So-
liera e Campogalliano). Ver-
ranno garantiti da personale 
qualifi cato una colazione di 
benvenuto, il pranzo, un tè 
pomeridiano con merenda 
prima dei saluti ed inoltre 
l’aiuto nelle principali attività 
della vita quotidiana (igiene, 
gestione incontinenza, de-
ambulazione, alimentazione) 
l’aiuto nella somministra-
zione di eventuali farmaci e 
soprattutto attività di anima-
zione ed intrattenimento. Il 
tutto dopo che il personale 
sia stato informato in modo 
esaustivo delle condizioni fi -
siche e cognitive nonché dei 
bisogni di ogni anziano. 

Per prenotazioni  e infor-
mazioni, 333 1098971 dal lu-
nedì al sabato, 9-12.30

Il Sollievo della Domenica

Emanuela Contini



Domenica 19 marzo 2017  •  NOTIZIE  •  10 7Scuola

INIZIATIVE Erasmus Plus: viaggio dei docenti alla scoperta dell’Europa

Il Vallauri fa tappa
nelle scuole d’Irlanda
Continua il suo percorso 

il progetto Erasmus Plus, 
l’iniziativa europea rivolta 
agli insegnanti delle scuole 
superiori che vede coinvolto 
l’Istituto Vallauri di Carpi. 
Vi avevamo già raccontato 
del viaggio e dell’esperienza 
vissuta da alcuni professori 
in Finlandia, cui prima era 
seguito il viaggio inaugurale 
in Grecia. La terza tappa del 
progetto ha visto le docen-
ti, Silvana Passarelli, Isola 
Pighetti e Tiziana Tibaldi, 
partecipare alla trasferta in 
Irlanda, in particolare nelle 
città di Dublino e Limerick 
dal 25 febbraio al 5 marzo 
scorsi. 

“L’esperienza è stata dav-
vero interessante e formativa 
ma non solo dal punto di vi-
sta formativo e professionale, 
bensì anche a livello perso-
nale. Eravamo in tutto 150 
professori di vari istituti e na-
zioni, divisi poi in tre gruppi 
in base ai vari percorsi: visita 
delle scuole, corso di ingle-
se e corso Clil, ovvero come 
insegnare la propria materia 
in lingua inglese”. Così aff er-
ma la professoressa Tiziana 
Tibaldi, docente di lingua 
inglese, che però aggiunge: 
“L’accento irlandese è com-
pletamente diverso da quello 
britannico. Anche un londi-
nese a volte fatica a capire il 
discorso”. Gli insegnanti han-
no visitato cinque scuole se-
condarie superiori potendo 
così scuriosare nel percorso 
formativo off erto ai giovani 
alunni irlandesi. “Oltre al li-
vello tecnologico e moderno 
di strutture ed attrezzature, 
quello che colpisce è la ge-
stione cattolica delle scuole 
che sono in maggioranza di 
proprietà della Chiesa - ha 
proseguito la professoressa 
Tibaldi -. Su circa 3500 isti-

tuti elementati, 3000 sono 
gestite dalla Chiesa cattolica, 
con solo una cinquantina di 
scuole di proprietà privata”. 
“Questo - precisa - non ha 
però impedito ad ogni ra-
gazzo o ragazza di avere una 
istruzione, essendo comun-
que una scuola inclusiva, 
aperta ad ogni confessione 
religiosa”. 

A proposito di istruzio-
ne, le insegnanti non hanno 
raccontato di indirizzi parti-
colari, ma di una comunque 
ampia possibilità di scelta. 
Ogni studente ha un percor-
so base a cui aggiungere una 
specializzazione scegliendo 
tra i vari percorsi. “Le tasse 
sono molto più basse rispetto 
a qui e fi no ai 16 anni c’è l’ob-
bligo della divisa - continua 
Silvana Passarelli -, inoltre gli 
alunni sono costantemente 
sotto esame, con una sessio-
ne quasi ogni mese. Esami 
che non sono preparati dai 
professori, ma da una com-
missione esterna. Il control-
lo è quasi maniacale, anche 
con ispezioni a sorpresa. per 

quanto possa essere corretto, 
questo rischia anche di met-
tere molto sotto pressione gli 
insegnanti”. 

Eppure il ruolo di inse-
gnante è uno dei più ricer-
cati e ambiti nel paese, non 
solo per il suo grado di pro-
fessionalità, ma anche per 
la notevole remunerazione 
economica: “I docenti de-
vono svolgere un periodo 
di formazione di tre anni e 
poi è il preside ad attribuire 
le cattedre”. “Un lavoro ben 
retribuito, ma colpisce però 
notare che molte persone 
vivono la situazione opposta 
- spiega la professoressa Pi-
ghetti -. Nei momenti liberi 
in cui abbiamo visitato la cit-
tà, non sono mancati i senza 
tetto che ci hanno mostrato 
anche l’altro lato della meda-
glia”. Difatti, il viaggio d’ol-
tremanica ha permesso alle 
docenti di farsi una idea più 
chiara della politica e del si-
stema sociale irlandese: “Nel 
paese si percepisce ovunque 
il forte senso patriottico e si 
respira anche molta lettera-

tura, con tantissime citazioni 
di scrittori del luogo, come 
Oscar Wilde e James Joy-
ce. Ci siamo mosse in tutta 
tranquillità anche perché la 
rete Wi-fi  funziona perfetta-
mente ovunque, anche sugli 
autobus e così non rischia-
vamo mai di perderci per la 
città - ha concluso la docente 
Tibaldi -. Girando abbiamo 
percepito le perplessità le-
gate alla Brexit. Con l’uscita 
della Gran Bretagna dall’U-
nione Europea, gli irlandesi 
hanno paura di subire delle 
conseguenze importanti, so-
prattutto dal punto di vista 
della libera circolazione, no-
nostante la completa indi-
pendenza”. Dunque un viag-
gio straordinario, che ancora 
equivale solamente alla terza 
tappa del progetto Erasmus 
plus: attualmente è in corso 
la quarta trasferta, in quel di 
Londra, e ad essa seguiran-
no quelle in Islanda, Olanda, 
sud Inghilterra, e Spagna, 
con il termine previsto ad ot-
tobre 2017.

Simone Giovanelli

Il Centro culturale Fran-
cesco Luigi Ferrari di Mo-
dena, insieme ai partner 
europei del progetto Smart 
Generation, ha messo a pun-
to un modello pedagogico 
per essere d’aiuto ai ragazzi 
in un percorso di consapevo-
lezza sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie.

Il modello ora viene spe-
rimentato in oltre 20 scuole 
europee. Carpi vanta al ri-
guardo un primato: il liceo 
Fanti e il Vallauri sono fra 
le prime scuole in Europa 
ad avviare la sperimentazio-
ne del modello pedagogico 
“Educare allo smartphone” 
frutto del progetto che vede 
impegnati, accanto al Cen-
tro culturale Francesco Luigi 
Ferrari di Modena, la Funda-
cion Cibervoluntarios (Spa-
gna), la Rural Women Natio-
nal Association (Romania), 
la rete europea Eaea (Belgio), 
Anfmr (Romania) e Solidarci 
di Caserta. 

Il progetto Smart Genera-
tion ha preso il via con un’am-
pia indagine su un campione 
europeo di 1500 ragazzi e 
500 insegnanti ed educatori 
rispetto alle modalità di uti-
lizzo dello smartphone nella 
quotidianità e a fi ni educa-
tivi. Sulla base dei risultati è 
stato sviluppato un modello 
pedagogico per favorire un 
uso critico e consapevole di 

questo strumento negli am-
bienti formativi formali e 
non formali. 

Ora il modello “Educare 
allo smartphone” viene spe-
rimentato in diverse realtà 
europee: in Italia s’inizia ap-
punto con il liceo Fanti e l’i-
stituto Vallauri. 

Il progetto è stato messo a 
punto per rispondere alle esi-
genze degli adulti e delle or-
ganizzazioni scolastiche e dei 
gruppi informali che sentono 
il bisogno di essere d’aiuto 
ai ragazzi in un percorso di 
consapevolezza sull’utilizzo 
delle tecnologie. Il modello 
pedagogico, valutato e vali-
dato attraverso i canoni della 
socioterapia, si concentra su 
quattro aree di competenza: 
identità digitale, relazioni 
digitali, sicurezza digitale e 
competenza digitale. Il mo-
dello sarà poi revisionato in 
base agli elementi emersi nel 
corso della sperimentazio-
ne e reso disponibile su una 
piattaforma online a libero 
accesso. 

Smart Generation è un 
progetto fi nanziato dall’A-
genzia Nazionale per i Gio-
vani nell’ambito del Pro-
gramma europeo Erasmus+ 
che coinvolge cinque Paesi: 
Italia, Belgio, Spagna, Letto-
nia e Romania.

M.S.C.

GIOVANI
 Al liceo Fanti e all’istituto Vallauri di Carpi è 
stata avviata la sperimentazione del model-
lo pedagogico “Educare allo smartphone”

Smart generation

PROGETTI Gli studenti del liceo Corso negli Stati Uniti per la simulazione Onu

Parlando al Palazzo di vetro
Con l’entusiasmo della 

scorsa edizione ancora ne-
gli occhi, il liceo classico di 
Correggio ha rinnovato la 
sua adesione al Mun (Mo-
del United Nations), ovvero 
quel progetto mondiale che 
permette agli studenti di si-
mulare una vera e propria, 
ma anche complessa, con-
ferenza dell’Onu. “Si tratta 
per i ragazzi di una grande 
opportunità per sviluppare 
la loro curiosità e mente in 
molteplici direzioni” raccon-
tava la referente del progetto, 
la docente di latino e greco 
Lucia Giamprini, un anno 
addietro, quando con alcuni 
studenti, quattro di Carpi, 
partecipava per la prima vol-
ta a questa iniziativa interna-
zionale. L’esperienza non po-
teva non essere ripetuta, così 
già da lunedì 13 marzo un 

gruppo di rappresentanti del 
liceo è partito alla volta della 
grande mela: “Attualmente 
abbiamo due giorni di visita 
alla città, poi da mercoledì 
a venerdì i ragazzi saranno 
impegnati nelle simulazioni 
delle varie commissioni Onu 
e saranno quindi suddivisi in 
più gruppi - racconta la do-

cente direttamente dagli Stati 
Uniti -. Discuteranno i docu-
menti che hanno dovuto pre-
parare prima della partenza e 
che sono stati commissionati 
dall’ente americano che si oc-
cupa di questo programma”. 
Gli studenti incontreranno 
quindi i loro omologhi, più 
o meno coetanei, e si riuni-

ranno in assemblea plenaria 
sabato mattina all’interno del 
Palazzo di vetro dove i rap-
presentanti di ogni gruppo 
esporranno i risultati dei loro 
lavori all’assemblea. “Questi 
saranno poi consegnati ai 
veri delegati Onu, affi  nché, 
si spera, possano essere di 
ispirazione per i veri addetti 
ai lavori”. Un lavoro quindi 
aff rontato dai giovani, con 
l’obiettivo di essere una soli-
da base di ispirazione per gli 
adulti. In viaggio sono parti-
ti sei studenti, inseriti in un 
gruppo comprendente altri 
ragazzi di Lanciano e Casale 
Monferrato. Dei sei licea-
li attualmente a New York, 
quattro sono di Carpi: Mar-
tina Ferraresi, Elisa Palmieri, 
Giacomo Tomassone e Nio-
nela Cazacu. 

S.G.
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RES: Reddito
di solidarietà 

Dopo l’approvazione della legge regionale 19 dicem-
bre 2016 n. 24 (“Misure di contrasto alla povertà e so-
stegno al reddito”) è stato approvato nei giorni scorsi il 
Regolamento attuativo (previsto dalla stessa normativa) 
con cui vengono defi nite le caratteristiche e le modalità di 
erogazione della nuova misura. 

Il Reddito di solidarietà (RES), che dovrebbe divenire 
operativo entro l’estate, andrà ad integrare la misura del 
SIA (misura nazionale di sostegno al reddito varata dal 
governo a maggio 2016 e partita su tutto il territorio na-
zionale nel settembre 2016) ampliandone sostanzialmen-
te la platea di benefi ciari. Se il SIA, infatti, è rivolto alle 
famiglie con reddito Isee uguale o inferiore a 3mila euro, 
con fi gli minori o con disabilità o in presenza di una don-
na in stato di gravidanza, il RES estende il benefi cio a tutti 
i nuclei familiari includendo anche quelli unipersonali e 

ne sociale e di inserimento lavorativo”, con l’obiettivo di 
favorire l’occupazione delle persone in età da lavoro e di 
combattere l’esclusione sociale per coloro che non sono 
nelle condizioni di poter lavorare. L’erogazione del Red-
dito di solidarietà ai nuclei che l’avranno ottenuto avver-
rà, bimestralmente, attraverso accredito su un’apposita 
Carta acquisti prepagata.

L’idea del Res in Emilia Romagna parte con la legge 
regionale per le famiglie in condizione di povertà assolu-
ta votata nel 2016, oggi viene resa concreta con il parere 
positivo del Regolamento attuativo. Il Res ha l’intento di 
creare nuove opportunità per chi è ai margini, una scelta 
che è anche un obbligo per chi ne fa richiesta. L’aiuto 
economico, infatti, è vincolato all’impegno a partecipare 
a uno dei progetti di reinserimento messi in campo dalla 
Regione. Nel caso in cui non si sottoscriva il patto, non si 
rispettino i doveri previsti o in presenza di inadempien-
ze si viene esclusi dal benefi cio. 

La Segreteria Cisl FNP Emilia Centrale

le famiglie senza fi gli o con fi gli maggiorenni (sempre con 
un Isee uguale o inferiore a 3mila euro). Il RES (così come 
il SIA) andrà da un minimo di 80 euro, per i nuclei compo-
sti da una sola persona, a un massimo di 400 euro al mese, 
per quelli composti da e 5 o più membri, e sarà destinato a 
chi è residente in regione da almeno 24 mesi. I benefi ciari 
della misura saranno coinvolti in un “Progetto di attivazio-
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SCUOLA Alternanza scuola-lavoro: � rmato protocollo
di collaborazione fra l’istituto Galilei di e Cpl Concordia

Giovani proiettati
nel mondo del futuro
Un’estesa realtà impren-

ditoriale del territorio 
modenese e la scuola unite 
per dare opportunità di for-
mazione e stage agli studen-
ti delle superiori: questo il 
nocciolo del protocollo di 
collaborazione siglato da Cpl 
Concordia, gruppo energeti-
co multiutility, e dall’Istituto 
Superiore Statale Galilei di 
Mirandola.

L’accordo prevede stage 
di lavoro in azienda per gli 
studenti delle classi quarte 
e quinte del Professionale 
e del Tecnico, con partico-
lare riferimento agli ambiti 
dell’assistenza e manuten-
zione tecnica, elettrotecnica 
ed elettronica, meccanica ed 
energia.

Il protocollo è stato sot-
toscritto dal presidente di 
Cpl Concordia Mauro Gori e 
dal dirigente scolastico dell’i-
stituto mirandolese Milena 
Prandini. “Questo accordo 

tra l’Istituto Galilei e Cpl 
Concordia arricchisce e con-
cretizza un percorso di con-
divisione di valori formativi 
ed educativi”, ha commenta-
to la professoressa Prandini. 
“Con il progetto ‘ConCit-
tadini’, che ha consentito di 
maturare esperienze di cit-
tadinanza e coscienza civile, 
e l’attuale percorso di Alter-

nanza scuola-lavoro si realiz-
za pienamente l’obiettivo di 
far conseguire allo studente 
quel valore aggiunto che è 
rappresentato dall’acquisi-
zione di competenze matura-
te sul campo e dalla scoperta 
delle proprie vocazioni e at-
titudini”.

All’interno del progetto 
di alternanza scuola-lavoro 

sono previsti anche incontri 
informativi rivolti ai docenti 
e agli studenti del Galilei, in 
modalità allargata a più clas-
si, per illustrare loro le fun-
zioni delle utilities nel mer-
cato odierno e il ruolo che il 
Gruppo Cpl svolge nell’am-
bito nazionale.”La collabora-
zione con l’Istituto Superiore 
Galilei si iscrive a pieno tito-
lo nella missione aziendale 
di Cpl Concordia che, con la 
sua attività, si conferma pa-
trimonio per il territorio”, ha 
dichiarato il presidente CPL 
Mauro Gori.

“L’accordo con il Galilei 
costituisce un altro tassello 
importante per lo sviluppo 
della risorsa aziendale più 
preziosa, il capitale umano: 
attraverso la sinergia con 
l’istituzione scolastica pun-
tiamo a formare giovani più 
consapevoli e preparati ad 
entrare nel mondo del lavoro”.

Maria Silvia Cabri

Mercoledì 15 marzo dalle 
16.30 alle 18, con “Un rega-
lino per papà”, sono riparti-
ti i laboratori pomeridiani 
“bambini e genitori” rivolti 
alle famiglie di Mirandola 
con bambini di età dai 12 ai 
36 mesi. Ampliare la propo-
sta educativa peculiare del 
nido, rendendola praticabile 
anche ai bambini e genito-
ri che ora non utilizzano il 
servizio, è l’obiettivo che si 
persegue. I laboratori, orga-
nizzati in collaborazione tra 
assessorato alla Promozione 
della oersona e Cooperativa 
Gulliver, sono ormai rodati, 
riscontrano sempre grande 
interesse e apprezzamento da 
parte dei genitori e curiosità 
e gioia dei bambini e inter-
cettano bisogni di socializza-
zione e dialogo tra le famiglie 
sulle loro prime esperienze 
come genitori. I laboratori 
sono completamente gratui-

ti e aperti a tutte le famiglie 
di Mirandola. Si svolgono 
presso il “Nido della Civetta” 
di via Gobetti 2. È necessaria 
l’iscrizione presso l’Uffi  cio 
nidi del comune di Mirando-
la 0535/29773 www.comune.
mirandola.mo.it.

I successivi incontri 
(sempre dalle 16.30 alle 18) 
si terranno: lunedì 27 marzo 
“Pastella colorata”; lunedì 10 
aprile “Tempere, spugne, rul-
li”; mercoledì 26 aprile “Sug-
gestioni”. Il numero massimo 
previsto per ogni laboratorio 
è di 16 bambini. Per ragioni 
organizzative non sarà possi-
bile accogliere altri bambini 
oltre il numero stabilito. È 
necessaria l’iscrizione pres-
so l’Uffi  cio nidi, municipio 
di via Giolitti, 22 telefono 
0535/29773 oppure inviando 
mail a: lisa.camponogara@
comune.mirandola.mo.it.

M.S.C.

SOCIETÀ
Al via laboratori per bambini e genitori

Si gioca insieme

CRONACA Segnalazione dal Gs Cicloamatori di Mirandola

Il palo davanti
alla bacheca

Riceviamo e pubblichia-
mo questa segnalazione 
giunta dal Gs Cicloamatori 
Mirandola. “Un esempio del 
modo errato di realizzare 
un’opera pubblica è il palo 
di sostegno della nuova il-
luminazione della piazza 
principale di Mirandola da 
poco istallato, come si vede 
nella foto, proprio davanti e 
a ridosso della bacheca del 
Gs Cicloamatori Mirandola, 
così da renderne pressoché 

impossibile l’utilizzo e da ri-
durre la leggibilità delle foto 
e dei comunicati esposti. La 
scoperta, a cosa fatta, ha su-
scitato vivo sconcerto, peral-
tro misto anche a... ilarità, 
nei ciclisti dello storico soda-
lizio mirandolese - nel 2017 
ricorrono i cinquant’anni 
dalla sua fondazione - che si 
chiedono come mai un così 
evidente errore possa essere 
stato compiuto”.

È ripartita a Mirando-
la, presso l’Aula Magna Rita 
Levi Montalcini, la stagio-
ne concertistica “Mirandola 
Classica”, giunta quest’anno 
all’ottava edizione, organiz-
zata dall’associazione cultu-
rale “Amici della Musica” e 
dal Comune di Mirandola 
con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola. Domenica 
19 marzo, alle 16.30, sarà la 
volta del recital pianistico di 
Pier Narciso Masi con musi-

che di J. Haydn, W.A. Mozart 
e L. van Beethoven.

Biglietti 14 euro, dieci 
euro per i soci, ingresso gra-
tuito ai minori di 18 anni. 
Prevendite e informazioni 
a Mirandola presso la sede 
degli “Amici della Musica” 
in via Castelfi dardo, 40, ve-
nerdì e sabato dalle 10 alle 12 
oppure presso la biblioteca 
di Cavezzo in via Rosati, 46. 
Info: www.amicidellamusi-
camirandola.it, info@amici-
dellamusicamirandola.it.

CULTURA
Prosegue la rassegna Mirandola Classica
Sulle note di Haydn, Mozart e Beethoven
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L’opera d’arte
Guercino, Gesù e la Samaritana al pozzo (1640-41), Madrid, Museo Th yssen-Bornemisza. Nella tela qui 

a fi anco, dipinta da Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, è raffi  gurato l’incontro di cui leggiamo 
nel Vangelo di questa domenica. Gesù e la Samaritana sono rappresentati a mezza fi gura uno di fronte all’al-
tra. La scena si svolge al di fuori della città presso un pozzo, da cui la donna ha appena attinto una brocca, 
che regge con la mano sinistra, mentre con la destra trattiene la fune. Con maestria il pittore di Cento riesce 
a trasmettere i “moti dell’animo” dei due personaggi: lo sguardo della Samaritana allo sconosciuto che le 
rivolge la parola, e la postura di Cristo, resa più solenne dal profi lo, ma nello stesso tempo vivace, attraverso 
il movimento della mano che accompagna il discorso. Da notare il realismo con cui sono dipinti i particolari 
come la brocca, la corda, il gancio e il bordo del pozzo. Tipico del Guercino, è, inoltre, l’uso del colore, che 
qui si esprime in modo mirabile negli abiti dei personaggi, insieme agli eff etti luministici. Avvolge la scena 
un sereno paesaggio, perturbato lievemente dalle nubi dense, scure, che, con la loro forma, sembrano incor-
niciare le teste di Gesù e della Samaritana.    

Not

In cammino con la Parola
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ALFA E OMEGA

M come Momento

Parole in libertà…
Spirito e verità: questa espressione si può tradurre an-

che come “spirito di verità”. Gesù non intende opporsi ai 
riti e ai luoghi di culto ma ricordare che Dio è Spirito.

Messia: i samaritani non aspettavano un Messia nel 
senso di un re della casa di David. Aspettavano un Taheb, 
che signifi ca “colui che ritorna”, più simile a un maestro 
della Legge.

Non è raro conversare 
con brava gente che di fron-
te all’invito di “convertirsi”, 
di cambiare e di attingere 
alla preghiera in questo pe-
riodo particolare dell’anno 
liturgico, la Quaresima, ti 
risponda: “Questo non è 
il momento giusto. Io non 
sento proprio il bisogno di 
andare in chiesa e di prega-
re. A quale scopo poi? 
Preferisco sbragar-
mela da solo, a tu 
per tu con Dio, gli 
altri non c’entrano”.

E invece per la 
preghiera ogni mo-
mento è quello giusto, e, si 
voglia o no, gli altri c’entra-
no.

Il credente vive necessa-
riamente la sua esperienza 
in ogni momento e sempre 
insieme agli altri. Essere 
cristiano, sostanzialmen-
te, signifi ca fare parte di un 
popolo, appartenere a una 
famiglia e essere incasellato 
nel tempo fatto di “momen-
ti”.

Con il “momento” del 
battesimo io vengo inserito 
nella Chiesa che è appunto 
una “comunità che prega”. 
Non si è ancora detto né fat-
to nulla in termini di fede, 
eppure subito in quel “mo-
mento” ricevo!

Non è una questione di 
gusti e né di momenti giu-
sti! Si tratta, piuttosto, di 
conoscere e di vivere quell’e-
sperienza. Nella comunità 
riunita nel nome di Gesù, si 
realizza la presenza dell’ora e 
del momento “divino” sulla 
terra, che diventa il tempo 
del “tempio vivo” e “luogo” 
della sua dimora.

Per le necessità della vita 
quotidiana spesso ci rechia-
mo al supermercato o al 
mercato. Ognuno sceglie i 
prodotti che gli occorrono, 
li ammucchia nel proprio 
carrello, e poi va alla cassa. 
C’è una fi la. Ma ciascuno 
trascina il proprio carrello, 
ciascuno mette mano al pro-
prio portafoglio. In una co-
munità credente dovrebbe 
avvenire qualcosa di diver-
so. Ci si raduna, ci si mette 
d’accordo, si chiede insieme 
e si riceve insieme! Le mani 
non servono per estrarre il 
portafoglio. Le mani devono 

essere vuote e stringere quel-
le degli altri. Non si paga 
nulla. Un momento diverso 
per modi e tempi diversi!

Ogni cosa è concessa 
all’insegna della gratuità… 
L’unico prezzo richiesto è 
quello della condivisione di 
quel “momento”, il momen-
to del cuore, “accordato” sul 
ritmo dell’altro.

Non si tratta dun-
que di scegliere tra 
il mio “momento 
giusto” o “sbaglia-
to”. L’esperienza 

cristiana non è mai 
“o… o”, ma “e… e”. 

Non bisogna mai farsi pren-
dere da falsi dilemmi, da 
problemi artifi ciali, come ci 
ricordavano le nostre Mona-
che del Cuore immacolato 
qualche settimana fa nel-
la loro rubrica su Notizie. 
Quanto più io vivo in fondo 
l’esigenza del momento che 
mi è off erto nella preghiera, 
quanto questa mi fa avver-
tire, prepotente, il bisogno 
della preghiera a tu per tu 
col Padre, che resta, in ogni 
caso, “nostro”.

Il rendersi conto che 
ogni momento è quello giu-
sto per cambiare, per pre-
gare, implica l’accettazione 
e l’accoglienza dell’altro. E 
se c’è qualche impedimen-
to, bisogna rimuoverlo. Se 
c’è qualche muro di separa-
zione, occorre abbatterlo. 
Se si stende qualche ombra, 
è necessario dissiparla. Il 
momento dell’accettazione 
dell’altro, del prossimo, os-
sia del vicino in preghiera, è 
egregiamente espressa anche 
con quella parola che sem-
pre recitiamo ma a cui non 
diamo un granché di impor-
tanza: l’Amen. L’Amen non 
è solo la conclusione di un 
momento di preghiera, ma 
costituisce la natura della 
stessa preghiera. Pregare, in 
fondo, signifi ca proprio dire 
Amen. 

Amen, sì perché si de-
cide di far collimare il mio 
momento con il momento 
di Dio. Amen come un sor-
riso, di chi si è reso e si ren-
de conto che ogni momento 
è momento di incontro, di 
condivisione, è momento “di 
un cuore che pulsa al ritmo 
di un altro Cuore”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo
(Forma breve Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chia-

mata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo fi glio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
aff aticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mez-
zogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. 
Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati 
in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli 
dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rap-
porti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la 
donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da 
dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande 
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui 
con i suoi fi gli e il suo bestiame?».

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di 
nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore 
- gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia 
più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo 
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo 
monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». 

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su que-
sto monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate 
ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, per-
ché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa 
– in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 
così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio 
è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e 
verità». 

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chia-
mato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le 
dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».

Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando 
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rima-
se là due giorni. (…)

L’episodio della Samaritana 
è un tipico brano dell’e-

vangelista Giovanni, che ama 
descrivere Gesù che incontra 
le persone e parla con loro. I 
primi versetti introducono la 
scena con alcuni tratti sem-
plici ma fondamentali. Gesù 
sta attraversando la Samaria, 
dunque un territorio poten-
zialmente ostile, e, aff aticato 
per il viaggio, assetato, si av-
vicina a un pozzo. Il narratore 
specifi ca l’orario, mezzogior-
no, troppo caldo perché ci sia 
folla al pozzo, e aggiunge che 
i discepoli erano andati a fare 
provvista di cibo in città. 

La prima immagine è 
dunque quella di Gesù solo 
e stanco, quasi un’istantanea 
colta di nascosto, un tratto 
di grande umanità che ci fa 
tenerezza. Tra tutte le indica-
zioni, quella di essere presso 
un pozzo è la più importante. 
Esso, nel mondo biblico, ha 
un grande valore simboli-
co: in una terra arida e fatta 
in parte di deserti, il pozzo è 
una specie di oasi, un luogo 
di vita. Presso i pozzi avven-
gono incontri importanti tra 
viaggiatori e spesso incontri 
amorosi. Il servitore di Abra-
mo partito per cercare una 
moglie a Isacco, incontra Re-
becca “fuori della città presso 
un pozzo nell’ora della sera, 
quando le donne escono ad 
attingere” (Gen 24,11). An-
che Giacobbe trova Rachele 
che sarà la sua sposa predi-
letta presso un pozzo (Gen 
29,2). Mosè fuggendo dalla 
collera degli Egiziani, incon-
tra le fi glie di Ietro presso 
un pozzo (Es 2,16) e Sipporà 
diventerà sua moglie. Nel-
la Bibbia poi l’immagine del 
pozzo è legata anche alla Leg-
ge che il Signore dona al suo 
popolo nel deserto come la 
manna e l’acqua. 

Tutti questi riferimenti 
caricano l’incontro di Gesù 
con la Samaritana d’inter-
rogativi e di valori simboli-
ci. Una donna samaritana e 
un maestro religioso giudeo 
s’incontrano da soli vicino a 
un pozzo, cosa potrà accade-

re? In realtà, l’incontro sarà 
decisivo tanto per la trasfor-
mazione della donna quanto 
per la rivelazione di Gesù. Il 
dialogo inizia con Gesù che 
chiede da bere e con la don-
na che risponde in modo un 
po’ civettuolo, come si confà 
all’ambientazione del pozzo 
che richiama la seduzione. 
Gesù alza subito il tono della 
conversazione, mantenendo 

comunque un linguaggio am-
biguo, non immediatamente 
comprensibile. Lui potrebbe 
dare un’acqua che disseta per 
sempre e che anzi farebbe 
zampillare acqua per la vita 
eterna. Quando la donna ac-
cetta l’off erta, Gesù sorpren-
dentemente introduce il tema 
dei mariti con l’intenzione di 
approfondire la rifl essione. 
La sete della donna, cioè il 

suo desiderio l’ha portata a 
cambiare tanti uomini ma a 
non potersi fermare con nes-
suno; il suo desiderio pro-
fondo è insoddisfatto ed è a 
questo che Gesù vuole dare 
risposta. 

La donna, colpita dall’in-
tuizione di Gesù, capisce di 
essere di fronte ad un pro-
feta, e introduce un nuovo 
tema, la polemica sui luoghi 
di culto che divideva giudei 
e samaritani. Ora si solleva 
dalle sue questioni personali 
ed entra in temi religiosi che 
aprono la porta su una ricer-
ca interiore, mostrando un 
desiderio di lasciarsi coin-
volgere in profondità. Dietro 
la polemica teologica c’è la 
verità di una ricerca spiritua-
le. La risposta di Gesù parla 
di adorare il Padre in spirito 
e verità e in qualche modo 
riprende il tema dell’acqua 
viva. Il dono della Spirito 
agisce nel cuore dell’esistenza 
umana e scioglie i nodi del 
nostro desiderio aprendoci 
all’amore di Dio e a un auten-
tico rapporto con i fratelli. A 
questo punto la donna capi-
sce di essere davanti ad un 
uomo speciale e intuisce la 
messianicità di Gesù, apice 
del colloquio. 

Nel corso del racconto 
Gesù è stato defi nito “giu-
deo” (v. 9), “signore” (v. 11), 
“profeta” (v. 19), “Cristo” (vv: 
25.29), “salvatore del mondo” 
(v. 42) in un crescendo di ri-
velazione. La Samaritana si 
è aperta al mistero della sal-
vezza e ha cambiato vita (la 
brocca abbandonata al pozzo 
segnala una cesura), diven-
tando lei stessa missionaria 
verso i suoi compaesani. L’in-
contro con Gesù ha fatto sco-
prire alla donna la sua vera 
dignità e le ha donato una 
gioia autentica. Il racconto 
della Samaritana indica il 
percorso di ogni uomo che, 
partendo dalla sua storia e 
dai suoi desideri, incontra in 
Gesù la sorgente della vita e 
diventa a sua volta annuncia-
tore.

Don Carlo Bellini
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APPROFONDIMENTI Terzo contributo di don Carlo Truzzi per meditare sulla lettera 
pastorale Ecclesia Maior di monsignor Cavina

La “cattedra” del Vescovo
Nella sua Lettera Pastora-

le il Vescovo così defi ni-
sce la Cattedrale: “è la chiesa 
della comunità diocesana, 
chiamata anche Chiesa locale 
o Chiesa particolare, la quale 
esiste perché in essa è presen-
te un successore degli apo-
stoli che la raduna, la guida e 
la sostiene nel camino verso 
la patria. Aff erma il Concilio 
Vaticano II nel documento 
Lumen Gentium: I singo-
li Vescovi sono il principio 
visibile dell’unità delle loro 
Chiese particolari, che sono 
formate a immagine della 
Chiesa universale. In esse e a 
partire da esse esiste l’una ed 
unica Chiesa cattolica” (LG 
23) (p.8)

Il nome Cattedrale non 
rinvia direttamente al Ve-
scovo, ma alla sua funzione 
di presidenza, rappresentata 
dalla “cattedra”. 

Quando è nata la Chiesa, 
nel I secolo, comunemente 
la “cathedra” era il simbolo 
dell’insegnamento scolastico 
nei suoi tre livelli di lettura-
scrittura, grammatica, reto-
rica.

L’insegnante stava di fron-
te agli allievi su una sedia con 
schienale e braccioli, che si 
usava solamente nelle scuo-
le. Nel IV-V secolo il rapido 
sviluppo della Chiesa portò a 
stabilire edifi ci, divise, titola-
ture, procedure che avrebbero 
avuto una duratura infl uenza. 
Per il luogo delle celebrazio-
ni liturgiche comunitarie si 
guardò al modello delle ba-
siliche civili, luoghi pubblici 
dedicati al commercio e pure 
a tribunale. Questo uffi  cio po-
teva riservare al giudice una 
sede sopraelevata addossata 
a una parete corta del lungo 
edifi cio.

Le basiliche cristiane mi-
sero l’ingresso, anziché ai lati 
lunghi, a uno dei lati corti, La 
sede del Vescovo si trovava 
al lato opposto. Abbiamo un 
esempio vicino di questa di-
sposizione a Sant’Apollinare 
in Classe a Ravenna. La ca-
thedra pertanto si imponeva 
a tutta l’aula della basilica. 
Addirittura nel IV secolo in 
Oriente e nel V in Occidente 
la “cattedra” in diversi luoghi 
era diventata il “trono” del 
Vescovo. Il sogno dei fi gli di 
Zebedeo evidentemente ri-
maneva un fantasma diffi  cile 
da scacciare.

In questi tempi comu-

nemente, salvo le metropoli 
come Alessandria e Roma, 
c’era una sola messa per cit-
tà e questa naturalmente era 
presieduta dal Vescovo, al 
quale unicamente spettava il 
servizio dell’omelia.

Questo ci ricorda l’im-
portanza della funzione 
magistrale del Vescovo, che 
“eccelle tra i suoi principali 
doveri… I vescovi – scrive 
il Concilio – sono gli aral-
di della fede che portano a 
Cristo nuovi discepoli, sono 
dottori autentici, cioè rivesti-
ti dell’autorità di Cristo, che 
predicano al popolo loro af-
fi dato la fede da credere a da 
applicare nella vita e la illu-
strano alla luce dello Spirito 
Santo” (LG 25). In quanto il 
loro insegnamento è “auten-
tico”, “fa fede”, dà sicurezza, 
salvo prova contraria, che le 
loro parole ci portano il Van-
gelo, si radicano nella tradi-
zione apostolica, di questa 
sono i più alti testimoni nella 
loro Chiesa locale. Non sono 
personalmente infallibili, 
sia pure a certe condizioni, 
come il papa e l’insieme dei 
vescovi di tutto il mondo. Ci 
sono infatti anche dei vescovi 
che hanno deviato dalla fede, 
come Marcel Lefebvre.

Nell’omelia della messa 
l’annuncio della Parola di 
Dio si esprime nella forma 
più alta perché esprime il mi-
stero della salvezza nel conte-
sto più importante della sua 
realizzazione.

Importanza
della Cattedrale
Di per sé la cattedrale 

come edifi cio, come “sede”, 
non ha un’importanza esclu-
siva, come dimostra il fatto 
che negli ultimi cinque anni 
dopo il terremoto tutto si è 
svolto altrove. L’importanza 
deriva dal fatto che è il luogo 
dove ordinariamente il ve-
scovo svolge le sue funzioni 
al più alto livello.

Ce lo dice la Costituzione 
conciliare sulla liturgia: “Tut-
ti debbono dare la più grande 
importanza alla vita liturgica 
della diocesi che si svolge in-
torno al vescovo, principal-
mente nella chiesa cattedra-
le; lo facciano persuasi che 
la principale manifestazione 
della Chiesa si trova nella 
partecipazione piena e  attiva 
di tutto il popolo di Dio alle 
medesime celebrazioni litur-

giche, soprattutto alla mede-
sima Eucaristia, alla medesi-
ma preghiera, al medesimo 
altare, cui presiede il vescovo 
circondato dal suo presbite-
rio e dai ministri” (SC 41). 
Sono celebrazioni liturgiche 
non solo quelle regolate dai 
libri liturgici (messale, ri-
tuali sacramentali, ecc.), ma 
tutte quelle che comportano 
un’azione della comunità con 
i suoi ministeri e carismi nel 
rendere presente e visibile la 
storia della salvezza.

Fra queste celebrazioni 
la più alta è la Messa. “La li-
turgia è il culmine verso cui 
tende l’azione della Chiesa 
e, insieme, la fonte da cui 
promana tutta la sua virtù. 
Infatti le fatiche apostoliche 
sono ordinate a che tutti, di-
ventati fi gli di Dio mediante 
il battesimo, si riuniscono in 
assemblea, lodino Dio nel-

la chiesa, prendano parte al 
sacrifi cio e alla mensa del Si-
gnore.… Dalla liturgia dun-
que, e particolarmente dal-
la Eucaristia, deriva in noi, 
come da sorgente, la grazia, 
e si ottiene, con la massima 
effi  cacia, quella santifi cazio-
ne degli uomini e glorifi ca-
zione di Dio in Cristo, verso 
la quale convergono, come a 
loro fi ne, tutte le altre attività 
della Chiesa” (LG 10).

La liturgia della cattedrale 
diventa pertanto lo specchio 
veritiero di che cosa è e di che 
cosa vuole essere una dioce-
si, dal vescovo all’ultimo dei 
catecumeni. E’ il luogo che 
di conseguenza rifl ette anche 
una storia che procede lungo 
le generazioni. Protagoni-
sti dovrebbero essere quegli 
adoratori in spirito e verità”, 
che poco si preoccupano 
delle giuste esteriorità, come 

disse Gesù alla samaritana: 
«Credimi, donna, è giunto il 
momento in cui né su questo 
monte, né in Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi ado-
rate quel che non conoscete, 
noi adoriamo quello che co-
nosciamo, perché la salvezza 
viene dai Giudei. Ma è giun-
to il momento, ed è questo, 
in cui i veri adoratori ado-
reranno il Padre in spirito e 
verità; perché il Padre cerca 
tali adoratori. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono 
adorarlo in spirito e verità» 
( Gv. 4, 19-24). Piuttosto c’è 
da preoccuparsi di una sin-
cera unità, perché il mondo 
creda: «[Padre] non chiedo 
che tu tolga dal mondo colo-
ro che mi hai dato, ma che li 
custodisca dal maligno. Essi 
non sono del mondo, come 
io non sono del mondo. Con-
sacrali nella verità. La tua pa-
rola è verità. Come tu mi hai 
mandato nel mondo, anch’io 
li ho mandati nel mondo; per 
loro io consacro me stesso, 
perché siano anch’essi consa-
crati nella verità. Non prego 
solo per questi, ma anche per 
quelli che per la loro paro-
la crederanno in me; perché 
tutti siano una sola cosa. 
Come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch’essi in noi 
una cosa sola, perché il mon-
do creda che tu mi hai man-
dato» (Gv 17, 17-21).

La Cattedrale è il luogo 
dove il popolo di Dio è con-
vocato anche in altre molte-
plici occasioni. Nella nostra 
cattedrale si sono svolte re-
centemente due ordinazioni 
episcopali (i vescovi Mag-

giolini e Regattieri), varie 
ordinazioni presbiterali e 
diaconali. Lì si è svolto l’ulti-
mo sinodo diocesano, quello 
del 1939, celebrato da mons. 
Carlo De Ferrari. I preceden-
ti sinodi diocesani furono 
promossi dagli arcipreti ordi-
nari del duomo, non ancora 
cattedrale, nel 1571 e 1575 
(mons. F. Martelli), 1679 
(mons. Bellentani), 1755 
(mons. Molza). Anche il ve-
scovo Prati (1982) e Staffi  eri 
(1997) si avviarono per un si-
nodo diocesano, che poi non 
si fece. In cattedrale si chiu-
sero i processi canonici per 
la beatifi cazione di Mamma 
Nina e Odoardo Focherini.

Un evento da ricordare è 
pure l’incontro con i giovani 
tenuto da Giovanni Paolo II 
quando eff ettuò un incontro 
pastorale con le diocesi emi-
liane (1986). Sono importan-
ti anche le tante convocazioni 
che il vescovo fa in cattedrale 
per le “Giornate” (“Giorna-
ta per la pace”, “per la vita”, 
ecc.) e altri eventi. Davvero 
– come dice il Vescovo – è la 
chiesa della comunità dioce-
sana.

Ha avuto recentemente il 
titolo onorifi co di “Basilica 
minore”. Il papa le ha ricono-
sciuto una particolare con-
siderazione per somiglianza 
con le quattro basiliche ro-
mane di San Giovanni in La-
terano, San Pietro in Vatica-
no, San Paolo fuori le Mura, 
Santa Maria Maggiore, insi-
gni per antichità, celebrità e 
magnifi cenza. Il titolo è se-
gnalato dal simbolo pontifi -
cio (chiavi incrociate) fi ssato 
sopra la porta principale del-
la cattedrale e richiede una 
qualità alta delle celebrazioni 
liturgiche ai sensi del Decre-
to “Domus ecclesiae” della 
Congregazione del culto di-
vino e disciplina dei sacra-
menti in data 9 novembre 
1989.

La denominazione di 
“duomo” non è sinonimo di 
Cattedrale, ma indica la chie-
sa principale di una città, se-
condo l’uso liturgico di varie 
zone d’Italia; una Cattedrale 
è sempre duomo, ma un duo-
mo non è sempre Cattedrale.
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La “Cattedra” di San Pietro, nella Basilica Vaticana opera del Bernini
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RICOSTRUZIONE Intervista all’ingegner Marco Soglia per ripercorrere
l’intervento di recupero e restauro della Cattedrale

Tempio di fede,
di storia e di bellezza
Si concluderà uffi  cialmente 

martedì 21 marzo l’inter-
vento di riparazione e restau-
ro della Cattedrale di Carpi, 
che ha riguardato anche la 
canonica. Un vero e proprio 
cammino, iniziato il 30 luglio 
2012, di cui l’ingegner Marco 
Soglia, responsabile dell’Uffi  -
cio ricostruzione della Dioce-
si di Carpi, ripercorre tutti i 
passaggi, introducendolo con 
una nota per gli amanti dei 
numeri. “Considerando una 
sospensione dei lavori di 457 
giorni tra la fi ne degli inter-
venti di messa in sicurezza e 
l’inizio di quelli di restauro 
veri e propri - aff erma -, il 
cantiere è durato complessi-
vamente 1236 giorni naturali 
consecutivi”.

Ingegner Soglia, chi ha 
curato il progetto?
Il progetto è stato curato 

dal sottoscritto con la col-
laborazione dell’architetto 
Antonella Tinarelli e della re-
stauratrice Loredana Di Mar-
zio per la parte architettonica, 
dei geometri Eugenia Tama-
gnini e Nicola Mistrorigo per 
il rilievo laser scanner e dello 
studio Enerplan srl Società 
di Ingegneria di Carpi per la 
restituzione grafi ca ed il co-
ordinamento della sicurezza. 
Hanno completato lo staff  
tecnico i due responsabili 
del procedimento, l’ingegner 
Pierluigi Pontillo di Bologna 
e l’architetto Federica Gozzi.

Quali sono stati gli in-
terventi eseguiti? 
L’impegno maggiore è 

stato profuso nel ripristinare 
la continuità materiale del-
le murature della cupola che 
erano fuoriuscite di 12 cm dal 
loro asse e dei due costoloni 
di irrigidimento della faccia-
ta entrambi ampiamente le-
sionati. Una volta consolidati 
questi elementi si è passati 
al ricollocamento degli ele-
menti della facciata che erano 
crollati (sfere e croce) ed alla 
ricostruzione delle porzioni 
crollate con il sisma: la prima 
porzione di volta della nava-
ta centrale, alcune coperture 
delle navate e la muratura 
di accesso al ballatoio della 
cupola. L’ultimo importan-
te intervento strutturale ha 
interessato i sottotetti dove 
sono state consolidate le volte 

della navata centrale ed inse-
riti cordoli metallici su tutte 
le coperture lignee.

Gli interventi sulle fi nitu-
re hanno invece riguardato la 
stuccatura di tutte le lesioni 
diff use sugli aff reschi mura-
ri, la ricostruzione completa 
degli aff reschi sulla porzione 
di volta crollata ed il riposi-
zionamento dei frammenti di 
aff resco recuperati della cu-
pola, oltre che la sostituzione 
dei telai lignei di alcuni infi ssi 

lesionati dal sisma.
Grazie poi alla solidarietà 

di tanti fedeli della Diocesi 
ed al loro fondamentale con-
tributo economico abbiamo 
potuto completare alcuni 
importanti interventi qua-
li: il restauro dei portoni e 
delle bussole di ingresso alla 
Cattedrale, la manutenzio-
ne dell’organo, il rifacimento 
dell’impianto di illuminazio-
ne interno utilizzando corpi 
a led e tecnologia Dali, il re-

stauro completo della facciata 
e delle sue sette statue in ter-
racotta, oltre che del quadro 
raffi  gurante la Sacra Famiglia 
di Orazio Sammachini.

Si è ottenuto un miglio-
ramento sismico?  Nel 
malaugurato caso di un 
altro terremoto, l’edi� -
cio come reagirebbe?
Fortunatamente, la Cat-

tedrale, oltre ad essere stata 
costruita con materiali dalle 
caratteristiche migliori ri-
spetto ad altre chiese della 
Diocesi, era già stata sotto-
posta nel 1996 ad un primo 
intervento di consolidamen-
to strutturale che si è dimo-
strato parzialmente effi  cace. 
L’intervento appena eseguito 
è stato calibrato a completa-
re l’opera iniziata preceden-
temente, andando a colmare 
quelle lacune che il sisma ha 
evidenziato.

Si è pertanto proceduto 
con tanti piccoli interventi 
che hanno permesso di otte-
nere, numeri alla mano, un 
miglioramento del 50 per 
cento rispetto alla situazione 
precedente.

Considerando la diffi  coltà 
di intervento che si ha nell’o-
perare su un bene del genere, 
il risultato è da considerarsi 
ottimo.

Spesso mi si chiede cosa 
succederebbe in occasione di 
un eventuale altro sisma, la 
risposta non la posso cono-
scere ma posso aff ermare con 

Ditte che hanno eseguito i lavori
Dal punto di vista amministrativo sono state espletate 

tre gare di appalto per i lavori edili e di restauro, quattro 
per i lavori specifi ci di completamento e tre affi  damenti 
diretti, pertanto sono stati conseguentemente stipulati 
dieci contratti di appalto. Il gruppo di aziende che ha la-
vorato al restauro è così composto. Capogruppo esecu-
trice delle opere edili: CMB di Carpi. Opere di restauro 
aff reschi, organo e statua dell’Assunta: Alchimia Labora-
torio di restauro di Cavezzo. Illuminazione: Lectron di 
Lugo ed IGuzzini Illuminazione spa di Recanati. Porto-
ni e bussole lignee di ingresso: Il Restauro di Correggio. 
Manutenzione dell’organo: Bigi Pierpaolo di Castellazzo. 
Restauro della tela della Sacra Famiglia e Santi di Orazio 
Sammachini: Bursi Daniela di Sassuolo.

Ringraziamenti
“Prendendo in prestito una famosa frase di Madre 

Teresa - aff erma l’ingegner Soglia - in questo percorso 
non sono stato altro che una matita nelle mani di Dio, 
che però non avrebbe potuto scrivere nulla senza l’aiuto 
di tante persone. Ecco allora che desidero ringraziare in-
nanzitutto Sua Eccellenza monsignor Francesco Cavina, 
la mia famiglia (mia moglie Paola e i miei fi gli Marta, 
Irene e Matteo) e Paolo Ranieri, fi duciario economico 
diocesano, che mi hanno affi  ancato, aiutato e sostenuto 
in questo percorso”.

Il ringraziamento va, poi, ai vari funzionari delle isti-
tuzioni che hanno seguito con cura sia il progetto che il 
cantiere. Per il Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali: architetto Carla Di Francesco, architetto Gianna 
Gaudini, architetto Giovanna Paolozzi Strozzi, dottor 
Luigi Malnati, architetto Andrea Sardo, architetto De-
borah Licastro, architetto Emanuela Storchi, dottoressa 
Maria Luisa Gattari. Per la Regione Emilia-Romagna: in-
gegner Vania Passarella, architetto Borghesi Alberto, ar-
chitetto Alfi ero Moretti, architetto Filippo Battoni, dottor 
Enrico Cocchi, ingegner Mauro Monti, ingegner Stefano 
Isler, architetto Antonino Libro. Per la Protezione civi-
le Emilia-Romagna: dottor Maurizio Mainetti, Antonio 
Monni, Fabrizio Cogni, Stefano Pezzi, ingegner Roberta 
Franchina Leghissa. Per il Comune di Carpi: ingegner 
Norberto Carboni, architetto Giovanni Gnoli, architetto 
Alberto Arletti, ingegner Anna Bati.

Infi ne, ma non da ultimo, il grazie ai veri operatori sul 
campo senza i quali la 
Cattedrale non avrebbe 
potuto essere riaperta. 
Il personale del corpo 
dei Vigili del fuoco pre-
sente nelle primissime 
fasi dell’emergenza con 
le scosse ancora in cor-
so nei vari sopralluo-
ghi: ingegner Giovanni 
Nanni, ingegner Egidio 
Marchione, Alberto 
Parrino, Dino Salvatori, 
Silvio Benedetti. Il per-
sonale di tutte le ditte 
esecutrici, in particolare 
Antonio Giarratana e 
Massimo Campagnoli. 
Lo staff  tecnico, in par-
ticolare Federica Gozzi 
e Nicola Mistrorigo.

Costo dell’intervento
Pur non essendo ancora disponibili 

le contabilità fi nali, il costo complessivo 
dell’intervento è pari a circa 5.100.000 euro, 
che sono stati fi nanziati per circa 4.400.000 
euro dalla Regione Emilia-Romagna con i 
fondi per la ricostruzione e, per la restante 
parte, oltre che con fondi propri della Dio-
cesi, dai seguenti donatori privati qui ripor-
tati in ordine alfabetico: Acea Costruzioni 

di Mirandola; BPER Banca; Conferenza 
Episcopale Italiana; Congregazione Figlie 
di Gesù; Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi; Fondazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola; GARC spa di Carpi; Lions Club 
Carpi Alberto Pio; Lions Club Carpi Host; 
Marchesini Maurizio; Rotary Club Carpi; 
Segreteria di Stato Vaticana; WAM Italia 
spa di Cavezzo.

Marco Soglia
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CATTEDRALE
La riapertura sabato 25 marzo

Per partecipare alla celebrazione
I fedeli che vorranno accedere alla Cattedrale per as-

sistere alla celebrazione non dovranno richiedere pass in 
anticipo, ma dovranno presentarsi sabato 25 marzo diret-
tamente presso l’edifi cio, dalle ore 8.30 alle ore 9.45 (alle 
9.45 chiusura degli ingressi).

Sarà consegnato all’arrivo un pass - gratuito - di colore 
argento riservato ai cittadini. Per i disabili il pass di colore 
verde verrà consegnato a seguito di prenotazione presso la 
sede dell’Unitalsi. Ogni pass con un colore diverso corri-
sponderà ad un settore all’interno del Duomo a cui i con-
venuti saranno indirizzati.

Sono previsti solamente posti a sedere fi no al rag-
giungimento del numero massimo consentito di presenti 
all’interno.

Per i fedeli l’accesso sarà dalla porta laterale a sinistra 
sulla facciata del Duomo.

Sarà comunque posizionato un maxischermo sul sa-
grato della Cattedrale - con la disponibilità di sedie - per 
poter seguire dall’esterno la celebrazione.

Per quanto riguarda la viabilità, durante la giornata 
questa subirà variazioni, che saranno comunicate ai citta-
dini dalle autorità competenti.

Per le persone con disabilità sarà riservato un parcheg-
gio nel piazzale delle Poste.

UFFICIO LITURGICO
Noti� cazione

per la concelebrazione eucaristica
presieduta da S.E.R. il cardinale 

Pietro Parolin
In data 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione 

del Signore, alle ore 10.30, avrà luogo la solenne celebra-
zione eucaristica per la riapertura al culto della Basilica 
Cattedrale di Santa Maria Assunta in Carpi, a cinque anni 
dal sisma che la rese inagibile.

I Reverendi 
Presbiteri che de-
siderano conce-
lebrare vorranno 
presentarsi entro 
e non oltre le ore 
9.00 presso la ca-
nonica del Duomo 
di Carpi (via don E. 
Loschi, 5) portan-
do con sé il camice, 
con amitto e cingo-
lo, e la stola di co-
lore bianco. Dopo 
aver indossato gli 
abiti liturgici loro propri i Reverendi Presbiteri occupe-
ranno gli spazi loro assegnati nell’area del coro e dell’altare 
della Vergine addolorata entro le ore 9.30.

I Diaconi che intendono partecipare alla concelebra-
zione di riapertura al culto della Cattedrale vorranno pre-
sentarsi entro e non oltre le ore 9.00 presso la canonica del 
Duomo di Carpi, portando con sé il camice, con amitto e 
cingolo, e la stola di colore bianco. Dopo aver indossato 
gli abiti liturgici loro propri occuperanno gli spazi loro as-
segnati nell’area dell’altare della Vergine addolorata entro 
le ore 9.30.

TV
Riapertura della Cattedrale di Carpi

La diretta su Trc
La solenne celebrazione sarà trasmessa in diretta da 

Trc canale 15 del digitale terrestre (827 del satellite)
sabato 25 marzo dalle 10.30.

sicurezza che oggi la Catte-
drale, numeri alla mano, è 
molto più sicura di prima.

Tornando indietro 
cambierebbe qualcosa 
di quanto fatto? Quale 
è stata la parte più dif-
� cile da seguire?
La diffi  coltà maggiore 

è stata quella di dover pro-
gettare un restauro con un 
rilievo parziale del bene. 
Conosciamo tutti il livello di 
danneggiamento della Catte-
drale, ad esempio l’unico sot-
totetto accessibile era quello 
della cupola perché puntella-
to ed anche le ricerche d’ar-
chivio non hanno fornito ele-
menti utili.

Durante i lavori è sta-
to possibile accedere a tutti 
i locali e sono emersi altri 
danneggiamenti anche se di 
piccola entità, che hanno ri-
chiesto la redazione di una 
perizia di variante.

Pur non essendo abituato 
per carattere a recriminare 
sul passato visto che, con il 
senno di poi ed a cose fatte è 
facile parlare, la “perfezione” 
- che, si sa, non è di questo 
mondo - sarebbe stata que-
sta: poter contare su un ri-
lievo completo dello stato di 
fatto prima di partire con i 
progetti; avere un unico refe-
rente, poiché l’aver cambiato 
quattro dirigenti e tre fun-
zionari di zona all’interno del 
Ministero dei Beni Culturali 
e tre commissari delegati alla 
ricostruzione ha sicuramente 
allungato la tempistica.

Cosa si aspetta dopo il 
25 marzo?
Sicuramente il 25 marzo 

è una data importante per 
la Diocesi e per me come 
progettista, ma non posso 
dimenticare che io sono in-
nanzitutto il responsabile 
tecnico della Diocesi, per-
tanto mi auguro che quel 
giorno si trasformi in un’oc-
casione per dare nuova linfa 
alla ricostruzione delle altre 
chiese, ma soprattutto delle 
canoniche: ci sono ancora 
tanti parroci fuori dalle loro 
case e situazioni critiche da 
risolvere.

Per concludere, come 
esce la Cattedrale 
dall’intervento? Dal 
punto di vista estetico… 
è più bella di prima?  
La Cattedrale è rimasta 

quella di sempre, con i suoi 
scomodi banchi di legno, i 
suoi poli liturgici, i suoi im-
ponenti altari laterali ed i 
suoi arredi. Non credo infatti 
sia corretto eliminare la sto-
ria dalle chiese, che di storia 
vivono.

Il sisma l’ha ferita, l’ha te-
nuta chiusa per cinque anni, 
ma non voglio certo essere 
io con questa intervista a to-
gliere il velo di curiosità. Tra 
pochi giorni sarete tutti voi 
a giudicare di persona, tro-
vando le diff erenze che ogni 
stato d’animo ed ogni singola 
sensibilità vorrà trovare.

Posso solo dirvi che la 
Cattedrale è bella e non 
perché è la chiesa madre, la 
“mamma”, della Diocesi, ma 
perché lo sforzo profuso dai 
tanti operai che vi hanno la-
vorato non poteva che dare 
buoni frutti. 

Not

La statua della Madonna Assunta
In accordo con l’Opifi cio delle Pietre Dure di Firenze 

la statua dell’Assunta è stata oggetto di un’approfondita 
e lunga campagna di indagini per verifi carne lo stato di 
conservazione e di degrado. Dalle indagini è emerso che 
la statua, contrariamente a quanto riportato nelle crona-
che, risulta essere in legno tiglio ed è stata scavata al suo 
interno probabilmente durante l’ultimo restauro per sal-
varla dai tarli.

Fortunatamente, l’apparato decorativo originale di 
cui oggi abbiamo traccia solo sulla veste dorata frontale, 
è continuo su tutta la statua, pertanto, in accordo con la 
dottoressa Maria Grazia Gattari, funzionario del Mini-
stero dei Beni Culturali, si è deciso di riportare alla luce 
la prima decorazione.

Il restauro è ancora in corso ma la statua sarà colloca-
ta in Cattedrale per la celebrazione del 25 marzo - duran-
te la quale sarà incoronata - completando poi il restauro 
della veste dorata e dell’incarnato. Una volta completato 
il restauro, la statua con la sua mandorla sarà comunque 
ricollocata nella sua posizione originale sull’abside del-
la Cattedrale. I costi del restauro saranno pagati intera-
mente con fondi privati.

Altari laterali e coro ligneo
Parte predominante del lavoro interno è stato dedica-

to ad una revisione completa degli altari laterali che sono 
stati ripuliti e riparati nelle porzioni lesionate. L’inter-
vento ha interessato anche le ancone lignee e di scagliola, 
le balaustre e le pale d’altare.

Proprio gli altari saranno la principale novità della 
Cattedrale, grazie anche ad una migliore e più mirata il-
luminazione dedicata.

Sul coro ligneo si è proceduto ad una semplice pulizia 
oltre che ad un trattamento antitarlo e di lucidatura su-
perfi ciale completo. 

Portoni e bussole di ingresso
Le due bussole di ingresso erano state ridipinte nel 

corso degli anni mentre i portoni erano inariditi dai rag-
gi solari. Utilizzando fondi privati si è pertanto proce-
duto ad una sverniciatura delle bussole che sono state 
riportate alla loro prima velatura e ad una riverniciatura 
dei portoni.

Una app dedicata alla Cattedrale
TECNOLOGIA

Durante il convegno è 
stata presentata la app dedi-
cata alla Cattedrale di Carpi 
attraverso Artplace Museum, 
l’applicazione basata sull’in-
novativa tecnologia iBeacon, 
che permette agli utenti di 
scoprire illimitati contenuti 
multimediali, come mai pri-
ma d’ora.

La piattaforma, dispo-
nibile gratuitamente negli 
Store sia in versione iOS che 
Android, si può scaricare dai 
seguenti link oppure grazie ai 
QR code in calce:

https://itunes.apple.com/
it/app/artplace-museum/
id1073856491?mt=8

h t t p s : / / p l a y . g o o -
g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
details?id=com.mumble.
artplacemuseum&hl=it

I beacons sono minuscoli 
trasmettitori bluetooth low 

cost e low energy, minima-
mente invasivi, in grado di 
microlocalizzare gli utenti 
e di favorire un’interazione 
proattiva con un’app colle-
gata. In pratica l’utente, una 
volta entrato nel raggio di 
azione del beacon, che va-
ria da pochi centimetri sino 
ad un massimo di 60 metri, 
è raggiunto da una notifi ca 
push che lo invita ad appro-
fondire contenuti testuali, 

fotografi ci, audio e video, ca-
ricati nel cloud.

La tecnologia iBea-
con, dunque, trasforma gli 
smartphones in audioguide 
interattive e multimediali, 
così da off rire un’esperienza 
di visita rivoluzionaria.

Per quanto riguarda la 
Cattedrale di Carpi il proget-
to culturale e contenutistico 
che si inserisce nell’archi-
tettura dell’app è a cura del 

team di SmartFactory, gio-
vane start up specializzata 
nell’ambito delle Digital Hu-
manities.

Con Artplace Museum 
si possono, inoltre, scoprire 
numerosi altri musei su sca-
la nazionale. La piattaforma, 
infatti, nasce concettualmen-
te come un network condi-
viso di esperienze museali 
eterogenee e proprio per la 
sua impostazione strutturale 
è stata selezionata nel 2015 
da TIM #Wcap, l’acceleratore 
d’impresa del Gruppo Tele-
com Italia.

Scarica Artplace Museum 
da App Store o Play Store

Apri l’app e cerca Catte-
drale di Carpi

Attiva il bluetooth del tuo 
smartphone

Scopri i contenuti multi-
mediali

Il progetto curato dalla giovane start up SmartFactory
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Tra quanti sono intervenuti, Simone Morelli, vice-
sindaco di Carpi - che ha portato il saluto del sindaco 
Alberto Bellelli, in viaggio insieme agli studenti con “il 
treno della memoria” - Giuseppe Caff ulli del consiglio 
nazionale Ucsi e direttore di tutte le testate di Terra San-
ta, Alessandro Rondoni, direttore dell’Uffi  cio comunica-
zioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia-Ro-
magna, don Ivan Maff eis, direttore dell’Uffi  cio nazionale 
comunicazioni sociali della Cei, e Antonio Gaspari, di-
rettore di Frammenti di Pace.

La condivisione di un
obiettivo comune

EVENTI Ampia partecipazione e bilancio positivo
per il convegno in vista della riapertura 
della Cattedrale

sa come valore civico al di là 
della pratica religiosa. 

Alla fi ne si è riusciti a for-
nire una risposta adeguata 
alla domanda iniziale lan-
ciata dal Vescovo di Carpi? 
E’ stato possibile far cogliere 
che dietro numeri, progetti, 
investimenti, sforzi comuni-
cativi che la riapertura della 
Cattedrale apre lo sguardo e 
rimanda ad una dimensione 
verticale dell’esistenza di cia-
scuno? Ci abbiamo provato e 
una prima dimostrazione vie-
ne proprio dalla qualità delle 
relazioni tra le persone, luogo 
privilegiato dell’incontro tra 
diversità, dall’aver seminato 
senso di fi ducia e speranza. 
Il clima di amicizia e colla-
borazione, prima e durante 
il convegno, la disponibilità 
manifestata da tutti i sogget-
ti coinvolti, al di là di ruoli 
e responsabilità, l’evidenza 
emersa del valore del dialogo 
tra istituzioni e cittadini nel 
momento delicato della rico-
struzione di un territorio, la 
condivisione di principi etici, 
la preoccupazione per la lega-

“Ora vedrete il Tempio 
completato… il ricordo 

visibile della Luce Invisibile”: 
c’è spazio nel villaggio globa-
le della comunicazione per 
questo “ricordo” che si rende 
presente attraverso le opere 
dell’uomo, compreso il pa-
trimonio artistico? E’ il sug-
gestivo quesito posto ai gior-
nalisti dal Vescovo di Carpi 
monsignor Francesco Cavina 
nel suo saluto introduttivo al 
convegno organizzato sabato 
11 marzo a Carpi, in prepa-
razione alla solenne riaper-
tura della Cattedrale prevista 
per il 25 marzo, a cui seguirà 
il 2 aprile, la visita di Papa 
Francesco. L’evento, a carat-
tere formativo, ha riscosso 
un’inattesa adesione da parte 
dei giornalisti con circa 120 
iscritti ad occupare tutti i po-
sti dell’auditorium Loria, con 
tanti cittadini interessati che 
non sono potuti entrare per 
motivi di capienza e di sicu-
rezza. 

Sui singoli contributi è 
possibile leggere all’interno 
del giornale ampie relazioni 
e interventi del convegno, il 
cui bilancio complessivo è 
assai lusinghiero in termini 
di informazioni sulla rico-
struzione, impegni da parte 
delle istituzioni, clima di col-
laborazione tra enti, relazioni 
di amicizia con altre realtà 
che vivono ora il dramma del 
post sisma e la sfi da della ri-
nascita, spunti per riconside-
rare il valore identitario per 
le comunità dell’edifi cio chie-

lità e l’attenzione al bene co-
mune che ha assegnato prio-
rità alla salute e all’istruzione. 
Già queste prime suggestioni 
raccolte a caldo possono far 
dire che con la riapertura del-
la Cattedrale c’è sì una pratica 
amministrativa da portare ad 
esempio, ma soprattutto si 
fa avanti l’idea di un popolo 
che, come 500 anni fa, lotta, 
soff re e si mobilita per rimet-
tere al centro della città la sua 
“ecclesia maior”, “ricordo vi-
sibile della Luce Invisibile”. 

Infi ne mi sia permesso 
un personale ringraziamento 
alle tante persone che hanno 
reso possibile il convegno 
con la loro disponibilità come 
relatori e moderatori, con il 
supporto alla progettazione, 
con il lavoro di coordinamen-
to e di segreteria. Un bellissi-
mo lavoro di squadra. Ora è 
tempo di varcare la porta del 
“tempio completato” e di fare 
festa.  

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio per

le comunicazioni sociali 
Diocesi di Carpi

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

DAL 11 AL 14
GIUGNO 2017

FATIMA 

9 APRILE 2017
VIA CRUCIS

PREGHIERA ALLA GROTTA DI LOURDES
DEL BEATO CLAUDIO GRANZOTTO - CHIAMPO

DAL 22 AL 25 APRILE 2017
ABBAZIA DI MONTECASSINO

E FOSSANOVA – ISOLA DI PONZA

1 MAGGIO 2017
MADONNA DI FOLLINA

E DEL PILASTRELLO
TERRA SANTA

DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2017ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO

INTERVENTI La riflessione del Vescovo al convegno

Dare voce alla dimensione 
verticale dell’uomo
Questo convegno è stato 

pensato come occasio-
ne formativa per i giornalisti 
e gli operatori della comu-
nicazione, all’interno di un 
evento molto atteso dalla co-
munità ecclesiale e civile del-
la Diocesi di Carpi e costato 
non pochi sacrifi ci, e cioè la 
riapertura della Chiesa catte-
drale dedicata a Santa Maria 
Assunta, a cinque anni dal si-
sma del maggio 2012. 

Per questa ragione ho vo-
luto porre a fondamento del 
nostro incontro una frase 
desunta dai “Cori da La Roc-
ca” di Th omas Eliot, che ben 
fotografa il momento che sta 
vivendo la nostra comunità: 
Visibile e invisibile, due mon-
di si incontrano nell’uomo;
visibile e invisibile si devono 
incontrare nel Suo Tempio.
Ora vedrete il Tempio comple-
tato:
dopo molto contendere, e dopo 
molti ostacoli;
perché l’opera della creazione 
non è mai senza travaglio;
la pietra cui è stata data una 
forma, il crocifi sso visibile,
l’altare addobbato, la luce che 
sale.
Il ricordo visibile della Luce 
Invisibile.

Nella lettera pastorale 
“Ecclesia Maior” ho scritto: 
“La riapertura della Catte-
drale - in una fase della storia 
dove l’uomo sembra non ave-
re più bisogno di Dio perché 
si sente padrone del proprio 
destino - si caratterizza come 
un evento di grande signi-
fi cato religioso e civile…. 
Possiamo, quindi, aff ermare 
che la Cattedrale si presenta 
come punto di convergenza 
e segno di trascendenza che 
rende quasi tangibile la fede e 
testimonia, con straordinaria 
potenza evocativa, la capacità 
e creatività dell’uomo”.

Ora pongo il quesito a voi, 
professionisti della comu-
nicazione: come è possibile 
comprendere e comunicare 
tutto ciò, ad un pubblico di 
lettori e ascoltatori sempre 
connesso sul web o sui social, 
che riceve un gran numero di 
informazioni ma diffi  cilmen-
te trova il tempo di sostare a 
rifl ettere per approfondire la 

verità dei fatti e la pluralità 
delle opinioni?  

Ci viene in aiuto un te-
sto molto noto del cardinale 
Martini, tratto dalla lettera 
“Il lembo del mantello”, dove 
si aff rontano molte proble-
matiche della comunicazione 
moderna. 

E’ forse troppo chiedere ai 
media, occupati a descrivere 
la città terrena, di avere occhi 
per l’altra città, quella futu-
ra? Non dovremmo limitarci 
a chiedere ai media di essere 
osservatori scrupolosi e non 
settari di questo mondo, sen-
za lenti deformanti? Faticano 
i credenti a “dire Dio”; come 
possiamo pretendere che lo di-
cano i media?

Una volta, quasi a modo 
di provocazione, ho detto che 
forse i giornalisti sportivi, 
meglio di quelli economici o 
politici, potrebbero tentare di 
“dire Dio”, di dar voce cioè a 
questa dimensione verticale 
dell’uomo e della sua cronaca. 
Perché? Chi descrive i feno-
meni economici, storici, po-
litici, tende a riportare tutto, 
anche la Chiesa, entro catego-
rie rigorosamente orizzonta-
li, entro dinamiche di partiti 
e di correnti. Occorre invece 
avere occhio per la dimensio-
ne ludica, estetica, gratuita 
delle cose, andare al di là dei 
retroscena e dei secondi fi ni. 
Abbiamo bisogno di uomini 
e di donne che, lavorando nei 
media e usando i media, non 
pretendano di ricondurre alle 
nostre misure l’eccedente novi-
tà di Dio. 

Quali i vantaggi per gli 
uomini dei media e per noi 
tutti utenti se ci ricordassi-
mo di più delle cose ultime, 
se giungessimo, come Mosè, 

a “camminare come vedendo 
l’invisibile” (Eb 11, 27)?

La libertà del giornalista 
non risiede nello scrivere 
quello che desidera e nem-
meno trattare qualunque 
argomento arrogandosi il 
diritto di esporre qualsiasi 
opinione personale. Il do-
vere del giornalista è anche 
quello di tacere, quando non 
è sicuro della notizia che 
vuole pubblicare. Quando 
vengono riportate calunnie, 
menzogne, diff amazioni e di-
sinformazioni, il giornalista 
diventa portatore di odio, di 
violenza e di ingiustizia. La 
verità della notizia è il prin-
cipio del buon giornalismo, 
perché la verità restituisce 
quella libertà che la menzo-
gna ha derubato, nascosto 
e profanato. Non credo sia 
pretendere troppo una simile 
onestà dalla Vostra profes-
sionalità perché credo che sia 
sentita anche da parte Vostra, 
cari giornalisti, questa sensi-
bilità, questo supplemento 
di attenzione nel raccontare 
gli avvenimenti. Al riguardo, 
la Chiesa vi ha affi  dati ad un 
santo, Francesco di Sales, che 
sicuramente, per il suo tem-
po andava controcorrente. 
Egli, infatti, alla polemica, ai 
toni urlati, all’attacco perso-
nale preferiva il metodo della 
dolcezza, della persuasione e 
della bontà. Aff ermava: “Se 
sbaglio, voglio farlo per trop-
pa bontà”.   

Con questo auspicio, e in 
attesa di incontrarvi di nuo-
vo il 25 marzo e il 2 aprile, 
rinnovo i miei ringraziamen-
ti per la vostra presenza qui 
oggi e auguro il miglior suc-
cesso per questo convegno.

+ Francesco Cavina
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A confronto i settimanali
delle diocesi terremotate, Camerino,
Carpi e San Benedetto del Tronto

Trovando la forza
per ricominciare

INTERVENTITESTIMONIANZE Simone Incicco de L’Ancora di San Benedetto del Tronto

Il mestiere di giornalista
mediazione e missione

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

La peculiarità dei nostri 
giornali diocesani è quel-

la di cercare di raccontare la 
notizia avendo al centro l’uo-
mo. Questo è quello che ab-
biamo cercato di fare anche 
nella tragedia del terremoto.

Purtroppo però oggi, 
troppo spesso, accade che 
l’uomo non sia oggetto di 
racconto né il destinatario 
dell’informazione bensì sem-
plicemente il consumatore di 
notizie “usa e getta” , sempre 
meno capaci di approfondi-
re le tematiche e sempre più 
cercando di creare lo scoop, 
di avere con il minimo sforzo 
il massimo rendimento dei 
likes.

L’altra sera sono andato al 
cinema con degli amici e mi 
sono ritrovato a vedere il fi lm 
di Maccio Capatonda “Omi-
cidio all’italiana” dove la pe-
riferia diventa famosa non 
per qualcosa di bello ma per-
ché per anni si porta avan-
ti un tipo di informazione 
“speculativa”, basti pensare a 
nomi di piccoli comuni come 
Cogne, Garlasco, Avetrana, e 
così via.

Maccio ha raccontato a 
Repubblica che per il fi lm si 
è avvalso di un vero crimi-
nologo: “ogni volta che gli 
sottoponevo una cosa che mi 
sembrava troppo caricaturale 
o estrema, lui mi rispondeva: 

‘La realtà è peggio’”. Ecco, al 
di là della commedia, Capa-
tonda nemmeno forzando la 
mano, racconta nel fi lm qua-
le è lo stato di gran parte dei 
nostri media.

Al contrario di questo, il 
giornale diocesano cerca an-
cora di portare avanti, pur tra 
mille diffi  coltà, una sensibili-
tà che abbia al primo posto 
l’uomo e che, anche qualora 
si venga toccati da una trage-
dia come quella del terremo-
to, cerca di “risparmiare” al 
malcapitato domande come: 
“cosa prova?” “cosa sente in 
questo momento?”. A queste, 
infatti, le risposte non posso-

no che essere scontate: cosa 
vuole provare uno che ha ap-
pena perso tutto e che ancora 
non riesce a mettere a fuoco 
la tragedia che ha vissuto?

Io, personalmente, mi 
stupisco e mi chiedo come 
è possibile che qualcuno le 
ponga ancora oggi.

Purtroppo poi l’aggravan-
te è che la comunicazione, 
passato il momento di sbron-
za mediatica, si dimentica 
molto velocemente delle sof-
ferenze del territorio, ricor-
dandosene maggiormente 
qualora fuoriescano proteste, 
scandali o ritardi. 

Cosa fare davanti a tutto 

questo? La risposta è sempli-
ce e all’apparenza forse anche 
banale: cercare, cioè, di fare 
bene ciascuno il proprio la-
voro. 

Come scrive Alessandro 
Ribeca: “Se crollano ponti, 
cadono edifi ci, i treni si scon-
trano, non è fato, è l’uomo 
che ha dimenticato l’uomo”.

Concludo con le parole 
del Beato Paolo VI che rifl et-
teva sul nostro ruolo di es-
sere mediatori: “E’ vero: voi 
siete in mezzo, fra la verità 
ed il pensiero della gente, dei 
vostri lettori; e naturalmente 
siete in mezzo per trasfonde-
re la verità nell’opinione pub-
blica. Ora una tale funzione, 
esercitata con l’amore - e 
certo in molti di voi per l’a-
more - alla verità da un lato e 
al lettore dall’altro, compiuta 
con vigore e rigore di spirito, 
e a servizio non solo di quella 
fuggevole e fenomenica veri-
tà, ch’è l’accelerato succeder-
si dell’umana vicenda, (…) 
ma di quella verità altresì, 
che rimane, perché divina, 
ed illumina (…) la scena del 
mondo, una tale funzione, 
diciamo, non è solo media-
zione - strumentale, passiva, 
impersonale - ma missione: 
attiva, apostolica e quanto 
mai personale e meritoria”.

Simone Incicco

Particolarmente intenso 
è stato il secondo momento 
del convegno, con la parteci-
pazione di Mario Staff olani, 
direttore di Radio C1 In Blu 
dell’Arcidiocesi di Cameri-
no, Simone Incicco, capo-
redattore de L’Ancora della 
Diocesi di San Benedetto 
del Tronto, e don Ermanno 
Caccia, direttore di Notizie, 
introdotti da Chiara Genisio, 
vicedirettore della Fisc. Tre 
organi d’informazione che, 
continuando a lavorare tra le 
diffi  coltà enormi causate dal 
terremoto, hanno mantenuto 
vivo un punto di riferimento 
importante per le comunità, 
una volta venuti meno gli 
spazi di aggregazione. Alla 
tavola rotonda, inoltre, si è 
reso presente con una tele-
fonata monsignor Giuseppe 
Petrocchi, arcivescovo de L’A-
quila, che si è rallegrato per 
la riapertura della Cattedrale 
di Carpi, auspicando che la 
Chiesa madre aquilana possa 
essere quanto prima restitui-
ta al culto. 

Di fronte ad una Cameri-
no completamente distrutta, 
con la paura per gli eventi 
sismici tuttora in corso, dove 
trovare la speranza? Se lo è 
chiesto Mario Staff olani, che 
ha portato la registrazione 
del momento drammatico in 
cui, mentre la radio trasmet-
teva, si è verifi cata in diretta 
una forte scossa di terremoto. 
“Confesso che per un attimo 
ho pensato che tutto fosse 
fi nito - ha aff ermato -. Poi 
all’improvviso, guardando gli 
occhi degli altri intorno a me, 
è nata la spinta a darci corag-
gio l’un l’altro, a trovare insie-
me il modo per ripartire. La 
determinazione dell’arcive-
scovo, monsignor Francesco 
Giovanni Brugnaro - ha sot-
tolineato -, la vicinanza del 
Pontefi ce, della Chiesa italia-
na, e delle istituzioni, in pri-
mis del commissario Vasco 
Errani, la forza dei sindaci e 
dei tantissimi volontari che 
sono accorsi, è stato ulterio-
re stimolo ad andare avanti”. 
E se le copie del settimanale 
diocesano L’Appennino Ca-
merte vendute in edicola si 
sono drasticamente ridotte 
“per il fatto che molte edicole 
non ci sono più”, ha sottoli-
neato Staff olani, è la gente 
stessa a chiedere agli organi 

di stampa della Diocesi pa-
role di speranza e di incorag-
giamento. “Come giornalisti, 
siamo chiamati a stare vicino 
alle persone, a raccontare le 
loro storie, le loro esigenze, 
con la massima sensibilità 
possibile, mettendo sempre 
al centro l’uomo”. 

Don Ermanno Caccia 
non ha vissuto direttamente 
l’esperienza del terremoto, 
rimanendo però impressio-
nato dai racconti dei direttori 
di Notizie che lo hanno pre-
ceduto, Luigi Lamma e Bene-
detta Bellocchio, e dalla pau-
ra che tuttora coglie i membri 
della redazione al sentire la 
terra tremare di nuovo. La 
lettura che ha dato agli even-
ti sismici è stata, dunque, in 
chiave teologica, ben rias-
sunta dalla frase evangelica 
“vogliamo vedere Gesù”. “Ho 
conosciuto a Carpi tante per-
sone - ha aff ermato - che mi 
hanno detto di aver incon-
trato Gesù nell’esperienza 
del terremoto, in maniera sì 
drammatica, ma trovando in 
Lui la forza e lo spirito per ri-
cominciare”.

Not

Poter ammirare piazza 
Martiri in tutta la sua bellez-
za, da una postazione privile-
giata: il balconcino della Cat-
tedrale che si aff accia sulla 
piazza stessa. È stato questo 
l’inaspettato “regalo” che il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha voluto fare 
ai giornalisti, locali e nazio-
nali, presenti al convegno di 
sabato 11 marzo. Dopo aver 
illustrato loro l’interno del 
Duomo restaurato, che ha 
suscitato lo stupore e l’emo-
zione di tutti i giornalisti pre-
senti per l’assoluta bellezza 
ritrovata, monsignor Cavina 
li ha accompagnati sul bal-
concino. Un’esperienza uni-
ca. “Oggi vedete il Duomo in 

tutta la sua magnifi cenza”, ha 
dichiarato il Vescovo. Indi-
cando le statue di terracotta 
che ornano la facciata, ne ha 

sottolineato “il grande valore 
e la bellezza. È un miracolo 
che non siano crollate a causa 
del sisma”. 

La giornata, di sole e cielo 
azzurro, si è prestata ad es-
sere l’ideale cornice per po-
ter ammirare la Cattedrale 
che presto sarà restituita alla 
comunità: “Ogni volta che 
si entra qui - ha proseguito 
monsignor Cavina -, si pro-
va una grande commozione. 
Possiamo tornare a vedere e 
godere della bellezza di que-
sto luogo. Questa giornata 
così piena di sole e luce, che 
entrano dalla grandiosa cu-
pola, ci riportano al Signore. 
La luce è l’immagine di Dio; 
Gesù stesso si è presentato 
a noi come luce del mondo. 
Laddove c’è questa luce, tutto 
è più bello”. 

M.S.C.

RICOSTRUZIONE Un’inaspettata visita alla Cattedrale e la salita sul balconcino
che si affaccia sulla piazza: il regalo del Vescovo ai giornalisti

“Oggi vedete il Duomo
in tutta la sua magni� cenza”
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2017: anno fondamentale 
verso la conclusione

CONVEGNO Stefano Bonaccini, presidente della regione e Palma Costi, 
assessore regionale, fanno il punto su cantieri e progetti 

Stefano Bonaccini, 
presidente
della Regione
Aspettiamo le risorse 
statali
“Il 2017 sarà l’anno in cui 

metteremo fi ne alla parte bu-
rocratica di quasi la totalità 
dei progetti, per riconsegna-
re alla comunità i luoghi in 
cui andare a pregare”. Questo 
l’impegno che si è assunto 
Stefano Bonaccini, presi-
dente della Regione. “Per le 
chiese e le opere pubbliche 
– ha proseguito – mancano 
circa 400 milioni di euro: lo 
abbiamo fatto sapere al Go-
verno. I soldi che mancano 
ci devono essere consegnati. 
Non vogliamo un euro in più 
ma neanche un euro in meno 
di quello che ci spetta”. La 
Cattedrale “è il simbolo più 
evidente e il patrimonio più 
rilevante in relazione ai dan-
ni subiti dagli edifi ci di culto. 
La sua riapertura, a meno di 
cinque anni dal sisma ha un 
valore fortemente simbolico. 
Non consentire alle persone 
di tornare a pregare, lavora-
re, studiare, vivere, nei luoghi 
dove lo facevano prima, si-
gnifi ca negare la loro identi-
tà”. Dopo quello dell’Irpinia, il 
sisma che nel maggio 2012 ha 
colpito la nostra terra è stato 
quello più devastante in ter-
mini di danni prodotti: 13/14 

punti di riferimento. Come 
appunto le chiese e i luoghi di 
culto”. Palma Costi, assessore 
regionale alla ricostruzione, 
ha sottolineato come “a fronte 
di emergenza e ricostruzione, 
un elemento fondamentale è 
stata la collaborazione e coo-
perazione tra le diverse entità 
interessate. Ben sei sono state 
le Diocesi interessate dal si-
sma, e sono divenute nostre 
partner nella ricostruzione. 
Questo ha consentito, per 
quanto riguarda gli interventi 
sui luoghi di culto sottoposti 
a vari vincoli, di poter co-
niugare il restauro scientifi co 
con la sicurezza sismica. La 
Cattedrale di Carpi riapre, 
splendida e sicura!”.

L’assessore regionale ha 
infi ne indicato nel 2017 l’an-
no decisivo per l’apertura dei 
cantieri.

“Tanto cammino è stato 
fatto ma ancora ne resta da 
fare. Altra ‘battaglia’ che vo-
gliamo portare avanti è quel-
la di avere più fi nanziamenti 
a livello nazionale: a Carpi 
mancano risorse per le chiese 
ancora distrutte. Sarà neces-
sario un notevole sforzo an-
che culturale ed intellettuale, 
ma sono certo che arrivere-
mo a concludere tutto il no-
stro piano cooperando come 
gruppo coeso”.

Maria Silvia Cabri

miliardi di euro. “Quello 
dell’Emilia - prosegue Bonac-
cini - è stato defi nito come il 
primo terremoto ‘economico 
– industriale’ della storia d’I-
talia. La ricostruzione proce-
de bene e sarà ricordata come 
‘esemplare’, anche perché in-
trisa di due valori fondamen-
tali: legalità e rispetto delle 
regole, che devono occupare 
sempre il primo posto”. Per 
quanto riguarda i Map (mo-
duli abitativi provvisori), ad 
oggi continuano ad essere 
occupati solo dall’1,7% della 
popolazione: “Su 757 Map, ne 
sono rimasti solo 13 (di cui 4 
a Concordia e 1 a San Pos-
sidonio), per un totale di 45 
occupanti: ma nelle prossime 

settimane tutti torneranno 
nelle loro abitazioni”. Infi ne, 
auspicio del presidente re-
gionale è l’emanazione di una 
legge nazionale in materia di 
sisma, “affi  nché chi, malau-
guratamente, dovesse in fu-
turo trovarsi a vivere questo 
dramma sia almeno sostenu-
to da un forte apparato nor-
mativo”.

Palma Costi,
assessore regionale
alla ricostruzione 
Cooperazione vincente
“Il terremoto comporta 

una distruzione non solo fi si-
ca ma psicologica: per questo 
era necessario garantire da 
subito alla comunità dei saldi 

Vittorio Sgarbi al convegno
tra polemiche e spunti di riflessione

“Quello dell’Emilia è un 
terremoto dimenticato”

INTERVENTI

Non ha mancato di far 
discutere l’intervento di Vit-
torio Sgarbi al convegno, che 
molto ha divagato rispetto al 
tema previsto - i beni storico-
artistici recuperati dopo il 
sisma, con particolare riguar-
do alla Cattedrale di Carpi 
- lanciandosi, con l’incon-
fondibile tono paradossale e 
provocatorio, in aff ermazioni 
ben poco condivisibili sull’e-
sperienza personale di fede di 
Papa Francesco, sul matrimo-
nio e la donna, da cui gli or-
ganizzatori si sono dissociati. 

Sono tuttavia emersi al-
cuni interessanti spunti di 
rifl essione, ad esempio sulla 
negazione delle radici cri-
stiane dell’Europa. “Un atto 
di superbia laica scaduto nel 
dogmatismo - ha stigmatiz-
zato -. La questione non era 
cedere alle richieste di due 
Papi o aff ermare una apparte-
nenza religiosa, bensì dare un 
oggettivo riconoscimento a 
ciò che è innegabile, cioè che 
la nostra è una civiltà cristia-
na. E lo è nella sua struttura 
umanistica, basti pensare alla 
costruzione delle città attor-
no a due spazi, quello civile 
e quello ecclesiastico. Non 
dobbiamo perciò vergognarci 
di dirci cristiani”. Una con-
sonanza perfetta sul piano 
culturale fra Stato e Chiesa, 
“separati nei poteri da poco 
più di 150 anni”, da cui con-
segue, ha sottolineato il criti-
co d’arte, che “è un dovere che 
lo Stato intervenga per salva-
re gli edifi ci religiosi”. Come 
dopo un terremoto, con le 
sue conseguenze disastrose, a 

cui “gli emiliani hanno sapu-
to reagire immediatamente 
rimboccandosi le maniche, 
riattivando le attività econo-
miche, le funzioni dei centri 
abitati, la quotidianità. Que-
sto ha fatto sì che il sisma 
dell’Emilia sia oggi dimenti-
cato”.

Innegabile, però, come si-
ano rimasti indietro gli edifi -
ci di culto e quelli storici, per 
questo Sgarbi ha proposto 
l’introduzione di una par-
ticolare fi gura istituzionale 
che intervenga nell’iter di 
ricostruzione di questi beni. 
“Una specie di super-soprin-
tendente con il compito di 
verifi care richieste e lentezze, 
in modo da accelerare le pra-
tiche, almeno, così auspico, 
per i luoghi sacri”. 

Ma ci sono certamente 
anche risultati positivi e se-
gnali di speranza, quasi a ri-
baltare l’incredulità, manife-
stata da Sgarbi, “nei confronti 
di un Dio che permette, con 
il terremoto, la distruzione di 
tante chiese”. “Qui da voi si 
tocca con mano la laboriosi-
tà, la determinazione nel rea-
gire al sisma come quando si 
vuole guarire da una malat-
tia. Da questo viene la riaper-
tura della Cattedrale, indice 
di una volontà forte di non 
abbattersi. Credo che qui - ha 
concluso - ci sia quella sinte-
si fra la forza dei cittadini e 
dello Stato da una parte, della 
Chiesa e dei valori spiritua-
li dall’altra, che è la più alta 
rappresentazione del nostro 
essere civiltà cristiana”.

Not

Stefano Bonaccini Palma Costi

Passato, presente, futuro
AZIONE CATTOLICA L’incontro con il Papa darà inizio alle celebrazioni per il 150°

Mentre si va completando 
il mosaico delle assemblee 
per il rinnovo delle cariche 
e la defi nizione dei contorni 
della vita associativa locale 
e territoriale per il prossimo 
triennio, L’Azione Cattolica si 
prepara alla XVI Assemblea 
nazionale (Roma 28 aprile- 1° 
maggio) nel corso della quale 
verranno rinnovati gli organi 
statutari e che culminerà con 
l’incontro, sabato 29 aprile 
in piazza San Pietro, con Papa 
Francesco. Tema dell’appun-
tamento “Fare nuove tutte le 
cose. Radicati nel futuro, cu-
stodi dell’essenziale”.

“#AC150 Futuro Presen-
te” è il moto dell’incontro con 
il Pontefi ce che darà inizio 

alle celebrazioni per il 150° 
di Fondazione. Azione Cat-
tolica è una realtà presente 
in quasi 7000 parrocchie in 
tutte le diocesi italiane, con 
oltre 300mila aderenti e più 
di 600mila partecipanti alle 
attività associative. Fin dalle 

sue origini Azione Cattolica 
esiste dal basso, radicata in 
modo capillare sul territo-
rio. Una vocazione, questa, 
raff orzata ulteriormente dal 
Concilio Vaticano II°, a vi-
vere dentro e al servizio delle 
Chiese diocesane, all’interno 

delle parrocchie per aiutar-
le a camminare con lo stes-
so passo della Chiesa locale 
sentendosi al tempo stesso, 
parte di una comunità più 
grande in un momento 
di frammentazione come 
quello di oggi.

In 150 anni l’Associa-
zione, è rimasta fedele a 
se stessa e alla sua voca-
zione per la sua capacità a 
rinnovarsi continuamente, 
nel rimettersi in gioco e 
ripensarsi a secondo della 
stagioni, aggiornando sta-
tuti, forme organizzative, 
modalità d’azione e priorità 
per mettersi continuamen-
te e realmente al servizio 
del proprio tempo.         EC

CENTRO MISSIONARIO

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da 
Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi 
si riunisce domenica 19 marzo presso il sa-
lone parrocchiale di San Nicolò (ingresso 
da via Catellani) per l’incontro guidato da 
padre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 acco-
glienza, preghiere di penitenza e ripara-
zione; alle 16 esposizione del Santissimo; 

INCONTRI

25ª Giornata
di digiuno e
preghiera
per i missionari 
martiri

In occasione della 
Giornata, che si ce-
lebra il 24 marzo, le 
Animatrici missio-
narie organizzano un 
incontro per martedì 
28 marzo alle 15.30 
presso il Centro mis-
sionario diocesano 
a Carpi. Saranno 
proiettati i fi lmati realizzati da Luci nel mondo sul tema 
“Non abbiate paura” scelto per la Giornata 2017. Segui-
rà la preghiera ed il ricordo dei ventitré martiri del 2016. 
L’incontro è aperto a tutti.  

alle 16.15 preghiera di guarigione e libe-
razione; alle 16.30 Coroncina della Divina 
Misericordia; alle 16.45 Santo Rosario me-
ditato con San Pio; alle 17.15 benedizio-
ne eucaristica; alle 17.20 consacrazione a 
Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa 
con le intenzioni del Gruppo di San Pio. 
L’incontro è aperto a tutti

Gruppo di preghiera di Padre Pio - Domenica 19 marzo l’incontro
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Migrazioni, la s� da
di un incontro possibile

INIZIATIVE Dal 18 marzo al 2 aprile a Carpi la mostra a cura della Migrantes
Una sezione sulle visite del Vescovo Francesco in Kurdistan

“Molti di noi hanno alle 
spalle un viaggio avven-

turoso e pieno di insidie. Ma 
quello che conta è se dopo 
il viaggio c’è un incontro. Se 
quando arrivi trovi qualcuno 
che ha uno sguardo d’amore 
su di te, tutto cambia”. E’ que-
sta una delle testimonianze 
- parla Mahmoud, profu-
go eritreo -  che si possono 
leggere in uno dei pannelli 
della mostra “Migranti, la 
sfi da dell’incontro” che sarà 
aperta da sabato 18 marzo a 
domenica 2 aprile presso la 
Biblioteca Loria, a cura del-
la Migrantes diocesana, in 
condivisione con la Caritas 
diocesana. 

Ed è una delle frasi che ci 
ha convinto, come Migran-
tes, guardando i pannelli 
della mostra, esposta al Me-
eting di Rimini quest’estate, a 
portarla a Carpi. E’ maturato 
in noi, da lì, il desiderio di 
parlare delle migrazioni, in 
questo modo in particolare, 
tra i tanti possibili: come un 
incontro che diventa relazio-
ne attraverso uno sguardo 
d’amore. La mostra ci è pia-
ciuta subito perché non pro-
pone ricette preconfezionate 
per un problema così grande, 
di fronte al quale perfi no gli 
esperti fanno fatica e l’opi-
nione pubblica è disorientata 
e divisa. L’esposizione propo-
ne, invece, di considerare il 

problema immedesimandosi 
in coloro che lasciano la loro 
terra. Scorrendo i pannelli, si 
è, a mano a mano, invitati ad 
accogliere la possibilità di un 
incontro e non a sottrarsi ad 
esso per paura o superfi cialità 
o pigrizia. Bisogna diventare 
consapevoli che l’incontro, 
a volte diffi  cile, a volte posi-
tivo, comunque inevitabile, 
ci chiede sempre di esserci e 
di metterci in gioco. E affi  n-
ché quest’incontro diventi 
fecondo è necessario andare 
alle radici di ciò che fonda la 
nostra esistenza personale e 
la società in cui viviamo. Pos-
siamo, così, insieme scoprire 
che prima della diversità c’è 
una comunanza, qualcosa 
che rende l’altro parte di noi. 

La mostra si divide in 
quattro parti, con quattro 
video a corredo. La prima 
sezione presenta le migrazio-
ni nella storia dell’umanità, 
compresa l’esperienza mi-
gratoria impressa nella storia 
italiana. La seconda sezio-
ne si soff erma sull’attualità, 
con uno sguardo planetario 
sui fl ussi migratori, dando 
un quadro statistico del fe-
nomeno migratorio e della 

*PRIMO PREMIO

15.000 €

Dal successo di ifeelCUD nasce TuttixTutti, il concorso che dà forza a chi aiuta gli altri. Iscrivi la tua

parrocchia e presenta un progetto di solidarietà per la tua comunità. I migliori potranno vincere fondi* per

realizzarlo. E organizza un incontro per formare la tua comunità sul sostegno economico alla Chiesa: noi li

sosterremo tutti con un contributo. Informati su tuttixtutti.it Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.

2017

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

situazione attuale in Europa, 
con la sua incapacità al mo-
mento di trovare una strate-
gia comune. La terza sezio-
ne è dedicata alle parole e ai 
gesti di Papa Francesco, tra 
tutti la sua frase “Non si ama 
un’idea, si amano le persone”. 
La quarta sezione illustra la 
situazione attuale della pre-
senza di stranieri nel nostro 
Paese, con approfondimenti 
su alcuni aspetti, tra cui il si-
stema di accoglienza messo 
in campo dallo Stato e i per-
corsi di accompagnamento 
off erti dalle molte realtà del 
mondo cattolico che hanno 

preso sul serio l’appello di 
Papa Francesco. 

Abbiamo poi aggiunto 
una sezione in cui abbiamo 
voluto raccontare le iniziati-
ve svolte dalla Caritas e dalla 
Migrantes della Diocesi su 
questi temi, ospitando anche 
due pannelli che raccontano 
le attività della Consulta per 
l’integrazione delle persone 
straniere delle Terre d’Ar-
gine, organismo cui, come 
Migrantes, partecipiamo, 
quale segno di apertura al 
territorio nella ricerca delle 
soluzioni migliori appunto 
per l’“incontro possibile” tra 
le diverse comunità. Abbia-
mo tenuto molto, su invito 
del Vescovo Francesco, ad 
aggiungere il drammatico 
racconto dei profughi cristia-
ni di Erbil, la cui situazione, 
anche in queste settimane, 
è nei pensieri e nei gesti di 
monsignor Cavina. 

Siamo, con umiltà, fi du-
ciosi, come Migrantes, che 
questa iniziativa culturale 
possa diventare un’esperien-
za, speriamo effi  cace, di evan-
gelizzazione, perché la fede è 
anche ricercare e diff ondere 
la corretta informazione e 
farsi cultura, proponendo, 
tra le diverse possibili, una 
posizione innanzitutto uma-
na e umanizzante. 
Migrantes Diocesana Carpi

Apertura della mostra presso la Biblioteca Loria (se-
condo piano): lunedì ore 15-20; da martedì a sabato ore 
9-20; domenica: ore 15-19 (chiusura domenica 19 mar-
zo). Ingresso libero.

Domenica 26 marzo, alle 16.30, presso l’Auditorium 
Loria a Carpi, incontro di presentazione della mostra. 
Interverranno monsignor Giancarlo Perego, diretto-
re generale Fondazione Migrantes; Annalisa Vandelli, 
giornalista fotoreporter; Edoardo Patriarca, vicepresi-
dente della Commissione parlamentare di inchiesta sul 
sistema di identifi cazione e trattenimento richiedenti 
asilo. Sarà presente il Vescovo Francesco Cavina.

Informazioni e prenotazioni visite guidate: cell. 338 
6401228; 349 7752278 - info.migrantescarpi@gmail.com

www.facebook.com/groups/migrantescarpi
monsignor

Giancarlo Perego
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stero di Gesù Cristo. 
Appare evidente allora 

che la sete di Gesù è in realtà 
la sete di dare a questa donna 
se stesso. Lo mette in grande 
evidenza anche il prefazio di 
questa III domenica di Qua-
resima (anno A):
“Egli chiese alla samaritana 

l’acqua da bere,
per farle il grande dono della 

fede.
E di questa fede ebbe sete così 

ardente 
da accendere in lei la fi amma 

del tuo amore”.
Tuttavia, la chiave per in-

terpretare la sete di Gesù si 
trova in Giovanni 19.28-37, 
dove Cristo morente sulla 
croce grida: “Ho sete”. 

Che valore attribuire a 
questa sete? Essa ha un signi-
fi cato fi sico e spirituale.

La sete di Gesù a livello 
spirituale esprime il suo de-
siderio della salvezza dell’u-
manità. E’ la sete di chi vuole 
attirare a sé le anime e dona-
re loro la pienezza della vita. 
Questa interpretazione si è 
fatta strada soprattutto con la 
teologia monastica, in parti-
colare con San Bernardo.

Scrive un autore: “Stando 
alla lettera, Cristo ha avu-
to sete corporalmente… nel 
senso spirituale, tuttavia, egli 
aveva una sete ancor più bru-
ciante della nostra salvezza, 
per la quale aveva tutto fatto 
e tanto soff erto” (Dionigi il 
Certosino).

I veri bisognosi in realtà 
siamo noi. Gesù ha tutto da 
donare, noi tutto da ricevere.

+ Francesco Cavina

CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco
sul Vangelo della III Domenica di Quaresima

Se tu conoscessi
il dono di Dio

L’episodio, in realtà, rivela 
in maniera progressiva chi è 
Gesù e che cosa signifi ca cre-
dere.

Nel racconto evangelico 
appaiono due signifi cative 
parole, “dono di Dio” e “sete”. 
Per un ebreo il dono più 

Il Vescovo Francesco su TvQui
La trasmissione/rubrica Eff atàApriti, il Vescovo Fran-

cesco e la domenica, in cui monsignor Cavina commenta 
le letture della liturgia domenicale, è trasmessa da TvQui 
canale 19 il sabato alle 18 e in replica la domenica alle 7.30 
e alle 12.

I capitoli tre e quattro del 
Vangelo di Giovanni ci rac-

contano l’incontro di Gesù 
con Nicodemo, che incarna 
il giudaismo ortodosso; con 
la samaritana, che incarna il 
giudaismo scismatico; con il 
funzionario del re (4.43-54), 
che incarna il mondo paga-
no. Tre episodi che vogliono 
sottolineare una sola verità: 
tutti sono chiamati ad incon-
trare Cristo. Nessuno è esclu-
so dalla salvezza a causa della 
religione o della razza.

La scena dell’incontro 
con la samaritana, il brano 
di questa domenica, si svolge 
presso un pozzo. Questa pa-
gina evangelica è stata defi ni-
ta “una delle più umane e più 
belle del IV Vangelo” (de La 
Potterie). Ha sempre toccato i 
cuori degli scrittori (Mauriac, 
Ricciotti, Guardini, Papini) e 
dei pittori perché è una sto-
ria d’amore, dove è presente 
uno Sposo (Cristo) che viene 
da lontano per cercare la sua 
Sposa (l’umanità) che lo ave-
va abbandonato e che fi nal-
mente ritrova.

Per questi motivi “la pagi-
na di San Giovanni lascia in 
tutti quelli che l’hanno letta e 
meditata una impressione in-
dimenticabile” (Mollat).

Sono state date diverse in-
terpretazioni di questo brano. 
Una interpretazione psicolo-
gica e pastorale: Gesù insegna 
come parlare ad un peccatore 
per portarlo alla conversione.

Una interpretazione sa-
cramentale: l’acqua viva sa-
rebbe il Battesimo; il cibo di 
cui parla Gesù nei versetti 31-
34 indicherebbe l’Eucarestia.

prezioso fatto da Dio al suo 
popolo è la legge di Mosè. 
Anche il Prologo del Vangelo 
ricorda questa tradizione: “la 
legge fu data tramite Mosè”, 
ma “la grazia della verità av-
venne per mezzo di Gesù 
Cristo” (v.17). Con la venuta 

chirci del suo dono, che altro 
non è che Lui stesso.

Eutimio, scrittore bizanti-
no, commentando il versetto 
“Se tu conoscessi il dono di 
Dio”, scrive: “egli diceva que-
sto di stesso, egli che, a poco 
a poco, stava per manifestarsi 
alla donna”. Il dono di Dio è 
dunque la conoscenza pro-
fonda delle parole e del mi-

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato pref: 18.00 • Festive: 8, 9.30 (cinema Corso), 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, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 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, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:  Feriali: 8.30, 19.00 • Saba-
to 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
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  Feriale: lunedì 20.30, da martedì a venerdì 
7.30 • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: 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 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì 

e giovedì 19 • 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: 11.15

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: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato pri-

ma festiva: 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Madda-

lena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima fe-
stiva: 17.00 (casa di riposo); 17 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
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: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
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

di Cristo il dono di Dio per 
eccellenza non è più la Legge, 
ma Cristo rivelazione di Dio, 
nel quale ogni uomo che lo 
accoglie diventa a sua volta 
fi glio di Dio.

Credere, allora, signifi -
ca “volgersi” a Gesù Cristo, 
incontrarlo, accorgersi della 
sua presenza e percepire che 
egli ci ha aspettato per arric-

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore, tu sei il perdono, senza limiti,
per chi si rivolge alla tua infi nita misericordia.
Donaci la grazia
di saper perdonare, a nostra volta,
tutte le persone
che ci hanno off eso, tradito, calunniato
e dalle quali abbiamo subìto ingiustizie.
Fa’ che anche noi riceviamo il perdono
da coloro che abbiamo maltrattato
anche senza volerlo.
Perdonare è il più alto gesto di carità
e tu ce lo hai testimoniato
quando, soff rendo sulla croce, hai esclamato:
«Padre perdona loro
perché non sanno quello che fanno» 25.
Amen.

di Salvatore Porcelluzzi

25 Allora Pietro gli si avvicinò e 
gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quan-
te volte dovrò perdonargli? Fino 
a sette volte?». E Gesù gli rispose: 
«Non ti dico fi no a sette volte, ma 
fi no a settanta volte sette» (Matteo 
18,21-22).

Il Signore per dimostrarci il Suo 
infi nito amore per ciascuno di noi, si 
è lasciato crocifi ggere e stando sulla 
croce ha donato il perdono a coloro 
che l’avevano condannato a morte 
dicendo “Padre perdona loro perché 
non sanno quello che fanno”. Ecco, è 

Il perdono: il più alto gesto di carità proprio l’ignoranza alla base dei no-
stri giudizi di condanna verso i no-
stri fratelli. Quante volte, non cono-
scendo la verità, ci permettiamo di 
giudicare ed emanare sentenze che 
feriscono, mettono in croce, con-
ducono alla morte dei rapporti con 
gli altri? Gesù ci ha insegnato a non 
giudicare se non per rialzare la per-
sona che ha sbagliato, a perdonare 
sempre, senza misura, a benedire chi 
ci maledice, ad amare perfi no i no-
stri nemici. Solo spezzando la catena 
dell’odio, della rivalsa, della vendet-
ta è possibile migliorare le relazioni 
umane e realizzare la pienezza della 
vita fatta di amore reciproco come 
Dio comanda a ogni suo fi glio “ama-
tevi l’un l’altro come io vi ho amato”.
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO Prosegue la rubrica a cura
delle Monache del Cuore Immacolato

Cristo è il capo
la Chiesa è il corpo

“Oggi molti si dicono cri-
stiani, anche tra noi giovani, 
ma nello stesso tempo aff er-
mano che non credono alla 
Chiesa. Insomma Cristo sì, 
Chiesa no! Può stare in piedi 
una fede così?”.

Alessandro, Carpi

Carissimo, questo pensie-
ro è purtroppo molto diff uso 
e non solo fra i giovani. La 
Chiesa, con la sua struttura 
di leggi, norme e tradizioni, 
è vista come un’organizza-
zione di potere che limita la 
nostra libertà. Cristo, invece, 
è una fi gura che emana forza 
e dolcezza, comprensione e 
perdono, che parla di un Dio 
colmo di amore per l’uomo. 
Quindi Cristo l’accetto, la 
Chiesa no.

Ovviamente nell’imma-
ginario comune si dice Chie-
sa e si pensa all’Istituzione: 
Papi, Vescovi, Preti, Suore, 
Vaticano…

Proviamo a fare un po’ di 
chiarezza, partendo dall’ini-
zio.

La nostra fede è fondata 
su una Persona viva: Gesù 
Cristo, il fi glio Unigenito di 
Dio, incarnato, morto e ri-
sorto per noi e vivo tuttora in 
mezzo a noi. La vita cristiana 
è essenzialmente un’espan-
sione della vita di Cristo in 
noi.

Durante la sua vita terre-
na, Gesù formò gli Aposto-
li ad essere custodi del suo 
messaggio per prolungare 
nei secoli la sua opera di sal-
vezza. Preparò gli Apostoli di 
allora affi  nché gli Apostoli di 
oggi, potessero trasmettere 
integro il suo Spirito d’Amo-
re. 

Essi non avevano bisogno 
di un capo, poiché Gesù era 
con loro, ma i loro successo-
ri, nel corso dei secoli, certa-
mente si. 

“La Chiesa è opera di Dio, 
nasce proprio da questo dise-
gno di amore che si realizza 
progressivamente nella sto-
ria. La Chiesa nasce dal desi-
derio di Dio di chiamare tutti 
gli uomini alla comunione 
con Lui, alla sua amicizia, 
anzi a partecipare come suoi 
fi gli della sua stessa vita divi-
na” (Papa Francesco). 

Cristo disse a Pietro: “Tu 
sei Pietro e su questa Pietra 
edifi cherò la mia Chiesa, e 
le porte degli Inferi non pre-
varranno contro di essa. A te 
darò le chiavi del Regno dei 
cieli, e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cie-
li, e tutto ciò che scioglierai 
sulla terra sarà sciolto nei 
cieli”. Mt 16, 18-19.

Cristo, evidentemente, 
non dà a Pietro le chiavi del 
giardino o del garage, ma gli 
consegna il mandato sulla 
Chiesa Universale.  E’ Cristo, 
quindi, che ha fondato la Ge-
rarchia della Chiesa.

Purtroppo, a causa 

dell’indegnità di alcuni suoi 
membri, la Chiesa soff re. 
Si sa che dove c’è l’uomo c’è 
il peccato, ma certo è che 
quando sbagliano i cristiani, 
la notizia provoca un doppio 
scandalo poiché ci si aspetta 
che il cristiano sia fedele al 
Vangelo.

Al tempo stesso, è certo 
che nessun peccato può in-
taccare permanentemente la 
santità del Corpo mistico di 
Cristo. Gesù, rivolto a Pietro, 
infatti dice: “Simone, Simo-
ne, ecco satana vi ha cercato 
per vagliarvi come il grano; 
ma io ho pregato per te, che 
non venga meno la tua fede; e 
tu, una volta ravveduto, con-
ferma i tuoi fratelli”. Lc 22, 
31-32

Gesù assegna il compito a 
Pietro di confermare i fratelli 
proprio quando ne evidenzia 
i limiti umani; Egli non trova 
la debolezza di Pietro incom-
patibile con la sua missione. 
Che cosa allora rende possi-
bile la missione di Pietro, no-

nostante la sua debolezza? La 
preghiera di Gesù. 

Cristo è il Capo e la sua 
preghiera santifi ca tutto il 
Corpo, che è la Chiesa.

Si può pensare che la pre-
ghiera di Gesù sia ineffi  cace? 
Si può pensare che vacilli ciò 
che Cristo ha stabilito Roccia 
e che su questa Roccia pre-
valgano, anziché infrangersi, 
le porte dell’Inferno?

Gli stessi che hanno ab-
bandonato Gesù dopo il suo 
arresto, hanno poi ricevuto 
lo Spirito Santo il giorno di 
Pentecoste; hanno mangiato 
e bevuto con Lui dopo la sua 
Risurrezione ed infi ne hanno 
annunciato ovunque il Van-
gelo a prezzo della loro vita!

Dio ha scelto dei pescato-
ri con delle povere barchette 
per traghettare nel corso dei 
secoli il suo immenso amore. 
Questa è l’opera del Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 

Monache
del Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 16 marzo 
Alle 10, presso il Seminario vescovi-
le, incontro con il clero per presen-
tare la visita del Santo Padre e la ria-
pertura della Cattedrale
Nel pomeriggio benedizioni pasqua-
li nelle aziende

Venerdì 17 marzo
In mattinata benedizioni pasquali 
nelle aziende

Domenica 19 marzo
Alle 9.30, presso la parrocchia di San Possidonio, presiede 
la Santa Messa

Mercoledì 22 marzo
In mattinata benedizioni nelle aziende

Venerdì 24 marzo
Alle 21, presso il Teatro comunale a Carpi, assiste al concer-
to dell’Orchestra della Polizia di Stato

Sabato 25 marzo
Celebrazioni per la riapertura della Cattedrale di Carpi

Domenica 26 marzo
Alle 10.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa
Alle 16.30, presso l’Auditorium Loria a Carpi, interviene 
alla presentazione della mostra organizzata dalla Commis-
sione Migrantes diocesana
Alle 19, in Cattedrale, incontra i giovani e i giovanissimi 
della Diocesi per parlare loro della Cattedrale

Uf� ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Nella gestione dei beni 
della Chiesa “l’ottimizza-
zione negli investimenti e il 
profi tto, per quanto auspica-
bili, giusti e giustifi cati, non 
possono essere né i primi né 
gli unici criteri che guidano il 
nostro impegno”. Lo ha det-
to il segretario generale della 
Cei, monsignor Nunzio Ga-
lantino, parlando ad un con-
vegno dell’Istituto centrale 
per il sostentamento del cle-
ro e sottolineando che “an-
che nel raggiungimento di 

obiettivi gestionali, noi non 
smettiamo di essere Chiesa e 
di agire come Chiesa”.

Il segretario generale del-
la Conferenza Episcopale Ita-
liana ha anche parlato delle 
off erte fi scalmente deducibili 
a favore dell’Istituto centrale 
per il sostentamento del clero 
da parte delle persone fi siche: 
“Diminuiscono progressiva-
mente sia la somma comples-
siva raccolta, sia il numero 
delle off erte sia il valore me-
dio. E’ il segno della diffi  coltà 

- ha detto monsignor Galan-
tino - a condividere i valori 
di perequazione e di solida-
rietà tra tutti i sacerdoti che 
vivono e operano in Italia e 
le relative comunità ecclesia-
li di appartenenza”. Ma forse 
è anche il segno di una crisi 
perdurante che porta inevi-
tabilmente a tagliare, tra le 
altre cose, la benefi cenza.

Monsignor Galantino ha 
evidenziato che occorre sem-
pre ricordare che “i nostri 
gesti e tutte le nostre scelte, 

anche in ambito amministra-
tivo, vanno ricondotti al Van-
gelo”.. Poi ha ricordato che 
è prossima la pubblicazione 
di un Sussidio per aiutare la 
formazione permanente del 
clero, già annunciato in oc-
casione dell’ultimo Consiglio 
permanente della Cei. “Tra i 
temi aff rontati - ha annun-
ciato il Vescovo - c’è anche 
quello relativo al rapporto 
con i beni temporali e il de-
naro. Il principale rischio da 
evitare è la separazione della 

pratica economica dalla di-
mensione spirituale, pastora-
le ed ecclesiale del presbite-
ro”. Per monsignor Galantino 
i criteri principali da seguire 
nella gestione dei beni del-
la Chiesa sono: “solidarietà, 

corresponsabilità e traspa-
renza”. Anche alla luce delle 
diffi  coltà burocratiche con le 
quali troppo spesso si trova-
no a confrontarsi i parroci e i 
sacerdoti italiani.

EC

Diminuiscono le offerte
per il sostegno dei sacerdoti

CHIESA CATTOLICA Monsignor Galantino all’Istituto centrale sostentamento clero

monsignor Nunzio Galantino

Raffaello, La Chiesa Trionfante (1509), Musei Vaticani
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Louise de Marillac nac-
que nel 1591. Non ebbe 

come si dice un’infanzia e 
un’adolescenza serena. Il pa-
dre apparteneva ad una delle 
più importanti famiglie del-
la Francia. Della madre non 
si sa niente: era quindi una 
fi glia naturale, riconosciuta 
premurosamente dal padre 
ed anche aiutata da lui con 
una rendita che le assicuras-
se una certa sicurezza. Era 
una bambina intelligente e 
saggia. I suoi primi studi fu-
rono fatti nel convento delle 
domenicane di Poissy. L’at-
mosfera raccolta, devota e 
culturalmente stimolante le 
piacque da subito. Ma, forse, 
la spesa era eccessiva per lei. 
Venne infatti ritirata e affi  da-
ta ad una maestra abile anche 
nell’insegnarle i lavori tipici 
femminili. Perdette il padre 
all’età di 11 anni, e, fatto che 
complicò ancora il suo stato 
di orfana, la famiglia della 
matrigna e gli altri parenti 
(sembra) non si preoccupa-
rono eccessivamente di lei e 
del suo destino. La ragazza 
cresceva molto devota e ave-
va fatto voto di consacrarsi 
al Signore: all’età di 18 anni 
Luisa si preparava quindi ad 
entrare in un convento. Fu 
però sconsigliata e respinta in 
questo suo proposito a causa 
della sua salute non robusta. 
Se non poteva diventare suo-
ra allora bisognava maritar-
la. E così fu. Ecco quindi un 
matrimonio non voluto da lei 
ma combinato da altri, quindi 
solo di interesse. Era il 1613 e 
Luisa aveva 22 anni. Il nome 
del marito Antoine Le Gras, 
senza alcun titolo nobiliare. 
Nacque ben presto anche un 
fi glio. Luisa conduceva una 
vita di devota nel bel mondo 
che la portava a frequentare 
prelati, signori dell’ambien-

nell’umiltà, nell’abnegazione. 
Spesso anche in maniera esa-
gerata. E in più aveva svilup-
pato un attaccamento verso 
suo fi glio che qualche autore 
chiama addirittura di natura 
nevrotica. Era un’anima in 
diffi  coltà spirituale, in gran-
de pena e dalla psicologia 
ferita profondamente. Ebbe 
anche la possibilità di incon-
trare addirittura due santi (e 
anche grandi): il vescovo di 
Ginevra, Francesco di Sales, 
e specialmente Vincenzo de’ 
Paoli. Avrà con quest’ultimo 
l’incontro decisivo e prov-
videnziale per la sua vita. E 
veniamo all’anno 1623, anno 
importante per Luisa. Quello 
dell’illuminazione. Scrisse lei 
stessa: “Compresi che... sa-
rebbe venuto un tempo in cui 
sarei stata nella condizione di 
fare i tre voti di povertà, ca-
stità e obbedienza, e questo 
assieme ad altre persone... 
Compresi che doveva essere 
in un luogo per soccorrere il 
prossimo, ma non riuscivo 
a capire come ciò si potesse 
fare, per il fatto che doveva 
esserci un andare e venire...”. 
Un segno dall’alto di avere un 
po’ di pazienza per coronare 
il suo sogno di diventare reli-
giosa. Luisa capì il messaggio 
e infatti cominciò ad aderire, 
con umiltà e serenità e nel-
la pace interiore, alle circo-
stanze della vita, che in quel 
momento signifi cava stare a 
fi anco del marito (dal qua-
le pensava di separarsi). La 
malattia del marito intanto 
continuava e Luisa lo assistet-
te con molta più dedizione e 
tenerezza di prima, per altri 
due anni, rimanendogli ac-
canto fi no alla morte santa 
(1626), della quale lei parlava 
come di una grande grazia 
del Signore. (tratto da Santi e 
Beati).

15 marzo
Santa Luisa de Marillac
La discepola di Vincenzo de’ Paoli

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Proponiamo un’altra ri-
cetta di Pellegrino Artusi, 
la n. 455 nella quale viene 
preparato il Caciucco, una 
zuppa di pesce composta 
da diverse qualità di pesci, 
crostacei e molluschi, in 
genere polpi, seppie, cicale, 
scorfani ed altre varietà di 
pesce cosiddetto “povero”, 
messo a cucinare in tempi 
diversi, a seconda del diver-
so tempo di cottura richie-
sto dal tipo di pesce, in salsa 
di pomodoro e poi adagiato 
su fette di pane abbrustoli-
to e agliato poste sul fondo 
del piatto. Qui la versione 
dell’Artusi:

Cacciucco! Lasciatemi 
far due chiacchiere su que-
sta parola la quale forse non 
è intesa che in Toscana e 
sulle spiagge del Mediter-
raneo, per la ragione che 
ne’ paesi che costeggiano 
l’Adriatico è sostituita dalla 
voce brodetto. A Firenze, 
invece, il brodetto è una 
minestra che s’usa per Pa-
squa d’uova, cioè una zuppa 

Orto
Con l’arrivo del primo tepore primaverile, anche nel-

le regioni italiane dal clima meno mite è possibile iniziare 
la semina degli ortaggi che potranno essere raccolti tra la 
tarda primavera e l’estate, come zucchine, pomodori, me-
lanzane, piselli e peperoni. Chi ha lo spazio adatto a di-
sposizione e vive nelle regioni più calde, potrà provare a 
cimentarsi nella semina di angurie e di meloni. Carote, ra-
vanelli, rucola, lattuga e patate sono tra gli ortaggi che pos-
sono essere seminati tutto l’anno dove il clima è clemente. 
Non dimenticate di seminare il basilico. Se temete che nelle 
prime settimane di marzo il freddo possa rovinare i giovani 
germogli o se preferite organizzarvi in modo da trasferire 
nei vasi o in piena terra soltanto le piantine che appaiono 
più resistenti, il consiglio principale consiste nell’utilizza-
re dei semenzai, anche fai da te, realizzati con contenitori 
per alimenti di recupero, in modo da riporre i germogli 
al riparo da eventuali intemperie e da poter eff ettuare una 
scrematura delle piantine prima del trapianto. Nel mese 
di marzo è possibile raccogliere le ultime zucche ed alcu-
ni ortaggi tipici della stagione invernale, come i cavolfi ori. 
Sarà inoltre possibile raccogliere lattuga, prezzemolo, rape, 
rucola, spinaci, verze ed erbe aromatiche da essiccare. Nel 
mese di marzo, come lungo tutto il corso dell’anno, è possi-
bile dedicarsi alla coltivazione casalinga ed alla raccolta dei 
germogli, partendo da chicchi, semi o legumi secchi, tra 
cui troviamo ceci, fi eno greco, semi di lino, erba medica, 
orzo, senape, lenticchie, miglio e amaranto.

La Ricetta
Caciucco

te dei Marillac e di Mada-
me Acarie, il tutto mentre 
si prendeva cura del fi glio, 
debole di salute. Sembrava 
tutto facile. Ma Luisa cresce-
va negli scrupoli, nei rimorsi 
per non essere potuta entrare 
in convento sempre oppressa 
da quelli che lei credeva pec-

cati. Era in crisi, insomma. 
Aveva una buona formazio-
ne intellettuale e spirituale, 
ed una vita cristiana buona. 
E purtroppo il matrimonio 
non era diventato un soste-
gno per lei ma fonte di dif-
fi coltà e di ansietà. Cercava 
quindi la salvezza nell’ascesi, 

di pane in brodo, legata con 
uova frullate e agro di limo-
ne. La confusione di questi e 
simili termini fra provincia e 
provincia, in Italia, è tale che 
poco manca a formare una 
seconda Babele. Dopo l’unità 
della patria mi sembrava lo-
gica conseguenza il pensare 
all’unità della lingua parla-
ta, che pochi curano e molti 
osteggiano, forse per un falso 
amor proprio e forse anche 
per la lunga e inveterata con-
suetudine ai propri dialetti. 
Tornando al cacciucco, dirò 
che questo, naturalmente, è 
un piatto in uso più che al-
trove nei porti di mare, ove 
il pesce si trova fresco e delle 
specie occorrente al bisogno. 
Ogni pescivendolo è in gra-
do di indicarvi le qualità che 
meglio si addicono a un buon 
cacciucco; ma buono quanto 
si voglia, è sempre un cibo as-
sai grave e bisogna guardarsi 
dal farne una scorpacciata. 
Per grammi 700 di pesce, 
trinciate fi ne mezza cipolla 
e mettetela a soff riggere con 

olio, prezzemolo e due spic-
chi d’aglio intero. Appena che 
la cipolla avrà preso colore, 
aggiungete grammi 300 di 
pomodori a pezzi, o conser-
va, e condite con sale e pepe. 

Cotti che siano i pomo-
dori, versate sui medesimi 
un dito d’aceto se è forte, e 
due se è debole, diluito in 
un buon bicchier d’acqua. 
Lasciate bollire ancora per 
qualche minuto, poi gettate 
via l’aglio e passate il resto 
spremendo bene. Rimettete 
al fuoco il succo passato, in-
sieme col pesce che avrete in 
pronto, come sarebbero, par-
lando dei più comuni, soglio-
le, triglie, pesce cappone, pa-

lombo, ghiozzi, canocchie, 
che in Toscana chiamassi 
cicale, ed altre varietà della 
stagione, lasciando interi i 
pesci piccoli e tagliando a 
pezzi i grossi. Assaggiate se 
sta bene il condimento; ma 
in ogni caso non sarà male 
aggiungere un po’ d’olio te-
nendosi piuttosto scarsi nel 
soff ritto. Giunto il pesce a 
cottura e fatto il cacciucco, 
si usa portarlo in tavola in 
due vassoi separati; in uno 
il pesce asciutto, nell’altro 
tante fette di pane, grosse un 
dito, quante ne può intin-
gere il succo che resta, ma 
prima asciugatele al fuoco 
senza arrostirle.

Poesia 
Un bellissimo sonetto di Record Forghieri descrive gli 

ultimi colpi di coda dell’inverno, che stentano a lasciare il 
posto alla primavera che arriva. Nell’aria c’è già il risveglio 
della natura, ma ancora qualche giorno di freddo condi-
ziona la gente, soprattutto coloro che non hanno più scor-
te di legna. Certamente un quadretto lontano dai nostri 
tempi, ma pur sempre attuale in un inverno come quello 
che ci lasciamo alle spalle, dove il freddo si è fatto sentire, 
ma ormai rimane solo un ricordo.

Mèrz cume znèr

L’è san Jusef. Al fi nirà st’invèren!
Sperèmm, chè a-n gh’è più lègna ind al granèr,
e a chi puvrèin ch’i-n-n in pòlen cumprèr,
per pòch ch’al dura, al gh dév sembrèr etèren.

A tira al vèint, a néva, l’è un inferèn
e la campagna, cume al més de znèr,
l’abandouna el so pianti da sembrèr
quesi una mèder sèinsa amor matèren.

A s’sèint per aria un desidéri sol,
una speranza, insèmm a una paura,
cume s’a-n-n’ iss mai più da gnir al sol.

Ma ind al giardèin ‘na prìmula coi fi or
a per ch’la dìga in facia a la natura
che a rìdd la vìta a chi gh’ha al sol in cor.

(Marzo come gennaio. È il giorno di san Giuseppe: fi -
nirà questo inverno!/ speriamolo, perché non c’è più legna 
nel solaio/ ed a quei poveretti che non possono compe-
rarne,/ per poco che duri (ancora il cattivo tempo) deve 
sembrare eterno.// tira il vento, nevica, è un inferno;/ e la 
campagna come nel mese di gennaio/ abbandona le sue 
piante in modo da sembrare/ quasi una madre snaturata.// 
si sente per l’aria un unico desiderio/ una speranza assie-
me ad un senso di paura, come se non dovesse più ritor-
nare il sole.// ma nel giardino una primula fi orita/ sembra 
dire in faccia alla natura/ che la vita arride a chi ha il  sole 
nel cuore.

Modi di dire
Se il giorno dei Santi quaranta martiri è ventoso allo-

ra “al vèint al dura quaranta dè”. La vite intanto dice agli 
ultimi potatori “fam pòvra ch’at farò rìcch” cioè non in-
dugiare nel potarmi, poiché il risultato al momento della 
raccolta sarà soddisfacente.  Marzo è il mese del risve-
glio, come già detto anche nella scorsa pagina culturale 
ed allora “mers tins, avril dipins, e chi l’è d’bouna forma 
in mers al gh’torna” un augurio a chi è in salute, di tra-
scorrere un anno sereno con un arrivederci al prossimo 
mese di marzo. E per san Benedetto a s’cnùss al verd in 
dal sècch, ossia nei rami spuntano le prime verdi gemme 
e il colore risalta nella sua tonalità di freschezza e novità.
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CARPI FC I biancorossi continuano a recuperare preziosi punti

Un Carpi da “remuntada”
sfida la capolista Spal

ad essere un fattore, aiutando 
i propri beniamini nell’inten-
to di fermare la corsa della ca-
polista. Prima forza della clas-
se alla quale mancheranno, 
per squalifi ca, i vari Pasquale 
Schiattarella, Luca Mora ed il 
giovane Filippo Costa, met-
tendo in diffi  coltà il tecnico 
toscano Leonardo Semplici, 
che in due reparti dovrà far 
fronte ad una rosa ridotta e 
ad annesse scelte obbligate in 
due reparti su quattro.

Una sfi da suggestiva, un 
derby sentito da ambo le ti-
foserie, ma soprattutto una 
gara fondamentale per ca-
pire, una volta certifi cata la 
permanenza in Serie B con 
la vittoria di Latina, se vera-
mente il Carpi possa ambire 
alla corsa verso i primi otto 
posti che varrebbero il pro-
lungamento della stagione 
nei play off .  

Enrico Bonzanini

che necessita di incrementare 
il sinora scarso bottino di 28 
reti in 31 gare disputate. Una 
rinascita, quella carpigiana, 
resa possibile dalla ritrovata 
solidità difensiva riportando 
al massimo dello splendore 
giocatori chiave del calibro 
di Fabrizio Poli, Riccardo 
Gagliolo, Gaetano Letizia e 
mettendo in luce la giovane 
sorpresa Igor Lasicki.

Si veste dunque a festa un 
“Cabassi” che vuole tornare 

viveva un rapporto tiepido 
fra la squadra e la piazza, de-
lusa da un progressivo allon-
tanamento dalle zone nobili 
della graduatoria.

In vista della sfi da alla 
Spal mister Castori può sor-
ridere, recuperando Aljaz 
Struna, assente in terra pon-
tina per squalifi ca, ed An-
tonio Di Gaudio, perfetta-
mente ristabilito e pronto a 
riprendersi il ruolo di “scheg-
gia impazzita” in un attacco 

HANDBALL Terraquilia si appresta ad affrontare il campo del Bologna

Con un piede già in semi� nale scudetto
che espugna il “Pala Lo Bel-
lo” di Siracusa ai rigori met-
tendo una seria ipoteca sul 
secondo posto, che varrebbe 
lo spareggio di Teramo fra 
le seconde dei tre gironi per 
sancire la quarta ed ultima 
semifi nalista.

Nuovo presidente
federale
Cambia intanto passo la 

Federazione Italiana Giuoco 
Handball: alla 30ª Assemblea 
Nazionale Ordinaria Elettiva, 
tenutasi a Roma domenica 
scorsa, il dimissionario presi-
dente Francesco Purromuto 
è stato sostituito dall’impren-
ditore salernitano Pasquale 
Loria, che ha sconfi tto il “to-
tem” Giuseppe Lo Duca con 
oltre dieci punti di scarto 
percentuale.

E. B.

prio sulla compagine imole-
se, con la prospettiva, in caso 
di vittoria interna contro il 
Città Sant’Angelo, di blindare 
un primato che varrebbe uno 
dei quattro pass in palio per 
la semifi nale scudetto.

Altri gironi
Volgendo uno sguardo 

agli altri gironi di poule play 
off  spiccano, nel girone A, 
i pensanti tonfi  di Bolzano 
e Pressano rispettivamente 
sconfi tti a Trieste e Merano 
che rimettono in discussione 
le gerarchie nel girone nord 
ridimensionando le certezze 
delle compagini trentine.

Nel raggruppamento C 
infi ne, vittoria netta per 25-
36 della Junior Fasano in quel 
di Fondi, con annesso passo 
avanti verso la qualifi cazione 
alle semifi nali. Colpo ester-
no pesante del Conversano 

per abbattere le resistenze 
del giovane Bologna di coach 
Beppe Tedesco, piegato a do-
micilio col netto 32-23.

Tre punti che, uniti al 
passo falso del Romagna, 
consentono agli uomini di 
coach Sasa Ilic di volare a sei 
lunghezze di vantaggio pro-

E’ nel miglior momento 
stagionale del Carpi che arri-
va al “Cabassi” la rivelazione 
del campionato Spal, capa-
ce di attestarsi in vetta alla 
classifi ca a quota 55 punti, 
mettendo in luce il calcio più 
esteticamente effi  cace dell’in-
tera cadetteria.

Al cospetto dei bianco-
azzurri estensi tuttavia non vi 
sarà più la compagine timida 
ed incostante, ammirata nelle 
prime uscite dell’anno nuovo, 
bensì una fi sica macchina da 
rincorsa capace di totalizzare 
sette punti nelle ultime tre 
giornate ritornando alle pen-
dici della zona play off , ora 
distante solamente un punto.

La vittoria di Latina, 
mandata in archivio grazie 
alla prima bellissima rete in 
campionato del “Figliol Pro-
digo” Jerry Mbakogu, ha ri-
portato l’entusiasmo in una 
realtà che da troppo tempo 

Chi lo ha detto che i sogni 
non possono essere realizzati 
anche nelle stagioni che ap-
paiono le più complesse?

Ne sa qualcosa la Terra-
quilia Handball Carpi che, 
dopo solamente una delle 
sei gare in previsione nel gi-
rone di play off  che qualifi ca 
alla semifi nale scudetto, vede 
ad un passo la possibilità di 
blindare il primo posto. Non 
solamente i meriti della co-
razzata biancorossa vanno a 
dare sostanza ad una vera e 
propria cavalcata: a contri-
buire ai sogni di gloria dei ti-
fosi biancorossi il clamoroso 
passo falso del Romagna che 
viene nettamente sconfi tto 
sul campo del Città Sant’An-
gelo. Bastano uno Jurina al 
60 per cento e un Tomislav 
Bosnjak, autore di 13 reti, ca-
ricato dalla mancata vittoria 
della classifi ca cannonieri, 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Circuito Provinciale Csi di Nuoto
Debutto in gara per i più piccoli

CSI

Prima gara del circuito 
provinciale Csi di Mode-
na e Carpi dedicato solo ai 
giovani nel pomeriggio di 
domenica scorsa alle nuove 
piscine Campedelli. Tre le 
società sportive partecipan-
ti: Scuola Nuoto Csi Carpi, 
Pergolesi Sport e Amici del 
Nuoto Vigili del Fuoco. Han-
no gareggiato un centinaio di 
bambini dalla categoria Pul-
cini a quella Juniores, vale a 
dire dai 7 ai 17 anni. Diverse 
le gare disputate secondo le 
categorie con i quattro stili 
del nuoto presenti: si è inizia-
to con 25 mt. farfalla, dorso e 
stile libero, poi i 50 mt. rana 
e stile libero, quindi i 100 mt. 

misti. A concludere il pro-
gramma, come di consueto, 
le staff ette 4X50 stile libero, 
quindi, dopo tre ore di gare, 
la chiusura della manife-
stazione con le premiazioni 
tenute dal presidente della 
Scuola Nuoto Csi Carpi, Da-
niele Sabbatini. 

Soddisfazione per gli or-
ganizzatori e naturalmente 
per i tanti genitori assiepati 
sulle tribunette, in particola-
re per vedere alle prime armi 
bambini e bambine di sei e 
sette anni, al loro debutto 
con le competizioni di nuoto. 
La prossima gara si terrà do-
menica 30 aprile alle Pergole-
si di Modena.

Pallavolo
Ventidue squadre al Booster Volley

Ottimo successo, domenica scorsa, per la tappa del circu-
ito di Booster Volley di Csi Modena e Carpi tenutasi a Soliera 
e dedicata ai più piccoli della pallavolo. Hanno dato vita alla 
manifestazione 22 squadre in rappresentanza di FB Pallavo-
lo Soliera, Muratori Vignola, San Faustino Modena, Albare-
to, Mondial Quartirolo, Aneser Novi e Pol. Sanmarinese, che 
hanno partecipato ai tornei di Minivolley e Primovolley infra-
mezzati da animazione varia con balli e truccabimbi.

VOLLEY Tutto facile per la Gsm: blindato il secondo posto

Contro il Bolzano poche preoccupazioni
vastanti e così dopo qualche 
scambio è sempre la Gsm a 
volare via fi no a conquistare 
il parziale 25-17 e i tre punti 
in palio. 

Continua quindi la cor-
sa per mantenere il secondo 
posto, posizione che a fi ne 
campionato permetterebbe 
alla formazione carpigiana 
di partecipare ai play off  pro-
mozione. Già sabato prossi-
mo però va in scena una gara 
fondamentale contro la for-
te formazione dello Spakka 
Volley Villa Bartolomea, di-
retta inseguitrice della Gsm. 
La gara è in programma alle 
18 al Palazzetto Margherita 
Hack a Carpi.

S. G.

ne, con un 25-20 fi nale che 
si traduce nel 2-0. Il terzo set 
sembra la fotocopia di quel-
lo precedente con la squadra 
di casa inizialmente in fuga, 
ma ancora una volta le rigio-
cate carpigiane risultano de-

25-13. Nel parziale successi-
vo la Gsm sembra partire col 
freno a mano tirato, Neruda 
si porta sul 6-2, ma è un fuo-
co di paglia: ancora una volta 
il servizio e qualche buona 
difesa ribaltano la situazio-

Partita secondo pronosti-
co per la Gsm sul campo del 
Neruda Bolzano, gara che la 
vedeva favorita e che il cam-
po non ha smentito. Troppo 
il divario in campo fra le due 
formazioni e così la squadra 
di Mister Furgeri non ha 
avuto problemi a controllare 
il gioco. Formazione iniziale 
con Galli Venturelli in regia, 
Pini opposto, Bulgarelli e Na-
tali di banda, Faietti e Zini al 
centro, libero Fogliani.

Dopo un primo momen-
to di studio, la Gsm prende 
velocemente in mano il gio-
co, Pini in battuta è ispira-
ta e crea quel divario che le 
Bolzanine non riescono più 
a colmare; il primo set così 
scivola via velocemente per 

Pallavolo
Successo della Mondial
in Coppa Emilia Romagna

Sempre in ambito pallavolistico da segnalare il successo 
della Mondial Quartirolo nel concentramento di Coppa Emi-
lia Romagna svoltosi a Massenzatico nella categoria Ragazze 
Under 14. La compagine carpigiana ha così acquisito il diritto 
a partecipare alle fi nali di Coppa che si svolgeranno l’8 e 9 
aprile a Cesenatico e per le quali è già qualifi cata anche l’Un-
der 13 della Sanmarinese.

Sport e alimentazione
Un incontro a San Possidonio

E’ prevista per martedì 21 marzo, alle 20.45, presso l’Audi-
torium Principato di Monaco a San Possidonio, un’interessan-
te conferenza-dibattito sul rapporto tra sport e alimentazio-
ne. Quale sia la miglior alimentazione per lo sportivo, come 
alimentarsi prima durante e dopo la gara ed altri importanti 
suggerimenti per un corretto comportamento saranno forniti 
dagli specialisti della Medicina dello sport dell’Ausl di Mode-
na. L’invito a partecipare è rivolto ad atleti, genitori, tecnici. 

Pasquale Loria
Presidente Federazione
Italiana Handball
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STORIA Fra Domenico Ascari, un concittadino
degno degli onori degli altari

Anima di preghiera, 
ascesi e intercessione

di indumenti al fi ne di rica-
varne reliquie. Una seconda 
importante ricognizione av-
venne negli anni 1852-53  in 
occasione del rifacimento del 
pavimento della chiesa, che 
diede occasione di ricomporre 
il corpo del venerabile entro 
una cassa appositamente pre-
disposta al fi ne di raccogliere i 
resti mortali di fra Domenico. 
Un’ultima ispezione ebbe luo-
go il giorno 11 giugno 1896 
con l’assistenza del delegato 
vescovile don Leopoldo Bo-
relli e del Cancelliere Malago-
li; dopo una verifi ca di quanto 
rimaneva del corpo del vene-
rabile, le ossa vennero collo-
cate entro due cassette (una 
di zinco e l’altra di quercia) 
sotterrate in apposito locu-
lo presso il muro della prima 
cappella destra, dove tuttora si 
trovano. A testimonianza del 
culto e della venerazione del 
“beato” Domenico Ascari era 
un dipinto che fu rubato nel 
1973. Al suo posto è una co-
pia ad opera di Enrica Melot-
ti. Originale invece è la lapide 
in scagliola del 1653, opera di 
Giovanni Gavignani. Nel cor-
so dei secoli si tramandano 
grazie ottenute da fedeli che in 
occasione di pericoli e disgra-
zie hanno invocato fra Dome-
nico. In un arco temporale di 
tre secoli (l’ultima attestata 
è del 1947) il Nostro non ha 
mancato di intercedere presso 
il Signore nel nascondimento 
per garantire favori celesti a 
quanti lo invocavano. Rimane 
comunque una fi gura non co-
nosciuta, che varrebbe la pena 
di approfondire e, perché no, 
da considerare per gli onori 
degli altari.

Andrea Beltrami

Superare lo
stigma sociale

CULTURA

quasi come fosse una reliquia. 
Raschiata per secoli dalle 
mani dei fedeli, si presenta 
oggi consunta e consumata al 
punto da rendersi necessaria 
la sua rimozione e la colloca-
zione in un luogo riparato e 
protetto. La devozione che si 
prestava a questo venerabile 
religioso da secoli era soprat-
tutto praticata da chi soff riva 
di mal di testa. La frequenta-
zione assidua dei fedeli rende 
necessarie le ricognizioni ca-
noniche del luogo di sepoltura 
di frate Ascari, più volte ordi-
nate dai padri guardiani che 
lamentavano la necessità di 
sostituire la pietra tombale ri-
dotta a polvere dalle continue 
visite dei devoti. Una avvenne 
il 16 febbraio 1773 per ordi-
ne di padre Luca Tornini, che 
fece rinnovare il sepolcro e, 
approfi ttando della circostan-
za, estrarre dalla tomba alcuni 
frammenti ossei e brandelli 

La fi gura del “servo di Dio” 
fra Domenico Ascari era 

certamente nota nei secoli 
precedenti e col passare del 
tempo è andata perdendo-
si per mancanza di ricordo e 
memoria. Terziario dei Mino-
ri Osservanti di San Nicolò, 
era nato a Carpi il 25 marzo 
1578 da Antonio e Maddale-
na Sacchi e nel battesimo gli 
fu imposto il nome di Andrea 
Giovanni. Figura ascetica di 
uomo schivo e meditativo, che 
preferiva dormire sui gradini 
di un altare, in costante pre-
ghiera e adorazione, piutto-
sto che riposare in una cella 
messa a sua disposizione nel 
convento. Durante il gior-
no era solito pregare in una 
capanna costruita nei prati 
circostanti, con rami e sterpi 
formando una specie di grot-
ta, riparo scelto dopo esercizi 
di preghiera e mortifi cazione, 
sfi dando le inclemenze del 
tempo che considerava ulte-
riore benefi cio per la correzio-
ne dello spirito. Nonostante il 
desiderio di rimanere nell’om-
bra, nel nascondimento e lon-
tano dalla gente, la sua fama 
di santità e di preghiera si dif-
fuse tra la gente di Carpi, che 
lo prendeva a modello per la 
condotta di vita e la devozione 
nella preghiera. Quando, il 5 
febbraio 1653, fra Domenico 
passò agli eterni riposi venne 
sepolto in san Nicolò “in cor-
nu evangelii” della cappella di 
san Pietro d’Alcantara, che il 
venerabile aveva scelto come 
luogo di preghiera notturna. 
La sua tomba fu frequentata 
da molti devoti e pellegrini, 
che chiedevano grazie e toc-
cavano la pietra sepolcrale, 
da subito ritenuta miracolosa 
per una trasudazione d’acqua, 
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NEL MONDO CHE CAMBIA, 
C’È SPAZIO PER 
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IN OCCASIONE DEI PRIMI CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ, 
HO AVUTO SETE INVITA LA CITTADINANZA

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ DI CARPI

VENERDÌ 24 MARZO 2017 
Presso Palazzo dei Pio, Sala delle Vedute, Piazza dei Martiri - Carpi (MO)

Maria Silvia Cabri

Torna per la sesta edizione 
l’Amarcòrd al Cafè, l’ini-

ziativa promossa dai Servizi 
sociali dell’Unione delle Terre 
d’Argine e dal Gruppo Assi-
stenza Familiari Alzheimer, 
Gafa, con la collaborazione 
della Croce Blu. A partire dal 
24 marzo riprenderanno al 
Centro polivalente Pederzoli 
di Limidi gli incontri periodici 
con i familiari e i malati di de-
menza (aff etti da Alzheimer, 
demenza senile, demenza da 
Parkinson e postumi di ictus). 
Durante gli appuntamenti del 
ciclo (ne sono previsti otto in 
tutto fi no al prossimo 16 giu-
gno, dalle 9.30 alle 11.30) si 
svolgeranno diverse attività 
con l’aiuto e la guida di perso-
nale esperto e dei volontari del 
Gafa. Amarcòrd al Cafè com-
prende un momento iniziale 
di accoglienza dove si consu-
ma la colazione insieme; suc-
cessivamente il gruppo si divi-
de in due sottogruppi, uno per 
gli anziani ed uno per i fami-
liari. Le terapiste e i volontari 
si impegnano a far trascorrere 
ai malati momenti di condivi-
sione e benessere. Ai caregiver 
si propone invece un suppor-
to psicologico: i familiari o gli 
assistenti che seguono questi 
anziani rischiano le pericolo-
se ripercussioni del burn-out, 
esito patologico cui costoro 
spesso incorrono dopo lunghi 
periodi di stress legati alla ma-
lattia dei propri cari o dei loro 
assistiti.

“Il progetto - spiega An-
nalena Ragazzoni, presidente 
Gafa e medico di medicina 
generale - nasce come spa-
zio d’incontro, pensato per le 
persone malate di demenza e 
i loro familiari. L’incontro si 
svolge in una data stabilita, in 
un ambiente sereno e acco-
gliente dove malati, familiari 
e volontari, con la guida di 
professionisti esperti, possono 
bere un caff è, ascoltare musica, 
giocare a carte, ballare o man-
giare qualcosa in compagnia. 
Ma è soprattutto un luogo di 
aggregazione, di recupero del-
la socializzazione da parte dei 
familiari e da parte dei pazienti 
che sono impegnati in attività 
di stimolazione delle abilità e 
capacità ancora presenti”. L’e-
sperienza delle scorse edizioni 
ha dimostrato che frequentare 
l’Amarcòrd al Cafè produce ef-
fetti positivi sia per il paziente, 
in termini di miglioramento 
dei disturbi comportamenta-
li, che per i familiari, con una 
diminuzione del peso psicolo-

Riprendono gli incontri dell’Amarcòrd al Cafè 
per i malati di demenza e i loro famigliari

gico. Al familiare è di grande 
aiuto conoscere persone con 
le quali condividere la propria 
esperienza e dalle quali avere 
consigli pratici, informazioni 
e suggerimenti. “E’ necessario 
rompere lo ‘stigma sociale’ che 
ruota intorno a questa malattia 
- conclude Annalena Ragazzo-
ni -, consentire ai pazienti di 
poter vivere ancora ‘bene’. Non 
possiamo cambiare il decorso e 
la direzione di quel viaggio che 
è la loro malattia, ma possiamo 
far sì che questo viaggio sia più 
piacevole”.

Gli incontri sono gratuiti e 
la Croce Blu di Carpi si è resa 
disponibile ad occuparsi del 
trasporto degli anziani da e 
per Limidi. 

Amarcòrd al Cafè dun-
que è un concreto esempio 
di collaborazione tra i servizi 
territoriali ed il mondo del 
volontariato e prova a rispon-
dere al continuo aumento del 
numero di malati di demenza, 
soprattutto in età anziana.
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CULTURA Arte-natura. Un invito a conoscere la Land art da passeggio

La cattedrale vegetale

I risultati di una indagine del Censis
su religione e società

Il Vangelo e gli italiani

RICERCHE

“Circa l’80% degli italia-
ni non ha dimestichezza col 
Vangelo”. Così il curatore, 
Giulio De Rita, ha sintetizza-
to i risultati del rapporto-ri-
cerca del Censis: “Il Vangelo 
secondo gli italiani”.

“Quasi il 70% degli ita-
liani possiede una copia del 
Vangelo – tutti ce l’abbiamo 
nello scaff ale di casa - ma 
di questi il 51% non lo apre 
mai”. Se si somma questa 
percentuale al 30% degli ita-
liani che non possiede una 
copia del Vangelo, si arriva 
addirittura al dato dell’80%: 
ciò signifi ca che il 20% de-
gli italiani non legge mai 
il Vangelo, e tra questi “un 
33% frequenta la Chiesa: ciò 
vuol, dire che circa un terzo 
di coloro che frequentano la 
chiesa non lo conosce”, ha 
sottolineato De Rita. Solo il 
21% degli italiani, si mostra 
distaccato nei confronti del 
vangelo: il 79% lo considera 
una parte importante del suo 
patrimonio culturale e spi-
rituale, ma poi il44% non sa 
quanti sono gli evangelisti. il 
79% è in grado infatti di ci-
tarne un versetto, ma il 66% 
ha in mente un’immagine del 
Vangelo: In compenso, “il 
78% degli italiani sa che l’A-
ve Maria non è contenuta nel 
Vangelo”, ha fatto notare De 
Rita, segno che “c’è un anal-
fabetismo concettuale” legato 
al Vangelo.  Solo il 20% degli 
italiani è in grado di citarne 
un versetto, ma il 66% ha 
in mente un’immagine del 
Vangelo: “Segno che abbia-
mo assimilato una cultura 

dell’immagine, più che della 
parola: abbiamo una memo-
ria evocativa, non intellet-
tuale”. Il fatto che gli italiani 
abbaino un “atteggiamento 
devozionale” nei confronti 
del Vangelo è provato anche 
dal fatto che solo l’11% non 
sa citare a memoria il nome 
di un evangelista.

I risultati diff usi dal Cen-
sis non rappresentano solo 
un problema della Chiesa, 
né un fastidio esclusivo per 
quei docenti universitari che, 
in sede di esami, si sentono 
ripetere che Gesù Cristo è 
morto per decapitazione o, 
in alternativa, per impicca-
gione. Nel vangelo è presente 
la grammatica di un linguag-
gio universale, che permette 
all’uomo di riconoscere e an-
nunciare la propria umanità.

“La prego, mi lasci vede-
re come va a fi nire”, diceva il 
giovane Oscar Wilde al pro-
fessore che gli stava facendo 
tradurre la scena della croci-
fi ssione dal greco di Matteo. 
Lo scrittore scherzava e pro-
vocava, com’era nel suo stile, 
e proprio per questo pronun-
ciava una verità incontesta-
bile: il vangelo è uno dei po-
chissimi libri che non smette 
mai di sorprenderci, cam-
biando chi lo incontra davve-
ro. Ogni momento è buono 
per iniziare a leggerlo, come 
dice e ripete Papa Francesco. 
Non scoraggiamoci: anche il 
cammello della pigrizia, in 
fondo, può passare da quella 
cruna dell’ago che è la lettura!

EC

Cammini per i boschi, 
lungo sentieri o anche al di 
fuori dei sentieri, sotto lo 
sguardo e la protezione di 
magnifi che, ascoltando l’ac-
qua dei torrenti e il parlottio 
degli uccelli e ti imbatti in 
cose che lì non dovrebbero 
stare, o almeno non ci sono 
quasi mai state: opere d’arte, 
installazioni, sculture, roba 
che ha a che fare con la cultu-
ra più che con la natura.

Chi sa di queste cose, 
non si meraviglia. La Land 
Art non è un fenomeno de-
gli ultimi giorni. Risale agli 
anni Sessanta. Ma per dire 
la verità quella di cui io sto 
parlando adesso non è nem-
meno Land Art. La Land Art, 
a volere essere un po’ più 
precisi, è “l’intervento diret-
to dell’artista sul territorio 
naturale, specie negli spazi 
incontaminati come deserti, 
laghi salati, praterie”. 

Avete presente il Cretto di 
Burri realizzato sulle macerie 
del terremoto di Gibellina? 
Ecco, quella è Land Art.

Io invece vi sto raccon-
tando di quei sentieri, di 
quelle aree dove artisti con 
una particolare sensibilità

all’ambiente hanno depo-
sitato le loro opere. Sostan-
zialmente dei musei all’aper-
to. Ce ne sono molti in tutta 
Italia. Io, che abito dalle parti 
del Trentino–Alto Adige, ne 
conosco tre. Il primo, il più 
importante, il più famoso, il 
più vecchio è Arte Sella, dal-
le parti della Valsugana, ma 
non proprio nella Valsuga-
na, un po’ fòra, diciamo fòra 
della Valsugana (e scusate la 
tremenda citazione).

Il secondo, esattamente 
nella piccola Valle che risale 
partendo da Borgo, verso gli 
altipiani cimbri, si chiama 
ArteNatura e il suo gioiello 

è la Cattedrale Vegetale, ide-
ata dall’architetto lombardo 
Giuliano Mauri. Una vera e 
propria cattedrale gotica a tre 
navate realizzata mettendo a 
dimora ottanta giovani car-
pini che, prima o poi, dicia-
mo fra vent’anni, saranno le 
colonne della chiesa. 

Io, per non sapere né leg-
gere né scrivere, come dice-
va mia nonna, un po’ di arte 
natura me la sono messa in 
casa. 

Come per esempio l’opera 
Movimenti leggeri di Osele, 
bella d’estate ma soprattutto 
d’inverno coperta di neve.

Non c’è bisogno di esse-

re un grande esperto di arte 
per godere dei percorsi di 
cui vi sto parlando. Io sono 
un grande ignorante ma mi 
piace camminare. Ed è bellis-
simo farlo scoprendo a ogni 
curva un’opera così diversa 
da quelle alle quali siamo 
abituati. 

Arte Sella per esempio è 
un percorso di quasi cinque 
chilometri disseminato di in-
stallazioni di legno, di mar-
mo, di pietra, di liane. 

Un po’ come Respirart 
che si raggiunge con la funi-
via, a Pampeago, val di Fiem-
me, ideato dallo scultore del 
legno, della pietra (e perfi no 

del ghiaccio) Marco Nones.
O come Il sentiero del 

Respiro degli alberi: museo 
all’aperto inventato da Giam-
paolo Osele, appassionato 
di funghi, di parapendio, di 
tartufi , di scultura, di vigne e, 
nel tempo libero, architetto.

Il sentiero del Respiro de-
gli alberi, proprio dove abito 
io, a Lavarone: una strada 
forestale che parte dalla pro-
vinciale e arriva al Belvedere 
con vista mozzafi ato sul lago 
di Caldonazzo. 

In questi posti potete an-
dare a camminare. Ogni tan-
to, con la scusa della cultura, 
vi fermate a riposare davan-
ti a un tronco che sprigiona 
energia, a una spirale che in-
cornicia le piste da sci, a ca-
polavori di ghiaccio destinati 
a una vita che più effi  mera 
non si può. E potete anche 
appassionarvi al dibattito che 
entusiasma il mondo dell’ar-
te-natura. Bisogna restaurare 
le installazioni o è più giusto 
lasciarle deperire e che il bo-
sco si riappropri di loro?

Claudio Sabelli Fioretti

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Prende il via venerdì 17 marzo 
la rassegna di fi lm “Diritti umani al 
cinema”: cinque appuntamenti gra-
tuiti per rifl ettere insieme sul tema 
dei diritti umani. I fi lm saranno 
presentati dal critico cinematogra-
fi co Dario D’Incerti. Le proiezioni 
si terranno alle 21 presso la sala 
congressi di via Peruzzi, piazzale 
delle corriere, a Carpi. Il primo ap-
puntamento è con “Benvenuti ... Ma 
non troppo” di Alexandra Leclère 
(Francia-2015-106’). L’iniziativa, ad 
ingresso gratuito, è promossa da Università Libera Età Nata-
lia Ginzburg,  Africa Libera, Udi (Unione Donne in Italia), 
Amnesty International sezione di Carpi, Presidio Libera Pep-
pe Tizian, Comitato scientifi co Giardino dei Giusti Carpi, Cif 
(Centro Italiano Femminile), con il patrocinio del Comune e 
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

“Diritti umani al cinema”: al via la rassegna 
gratuita con cinque programmazioni

CULTURA
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