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Di recente mi è capitato 
di far visita a una religiosa 
in ospedale e sono incappato 
nella sala d’attesa del Pron-
to Soccorso. Alla ricerca di 
informazioni ho notato un 
signore anziano dinanzi alla 
lavagna luminosa collocata 
in bella vista. L’elenco dei pa-
zienti “in attesa” e “in tratta-
mento” scorreva  e riscorreva 
con un’irritante ripetitività. 
Dell’anziana moglie, che ha 
rimediato una storta al piede, 
un “codice verde” destinato a 
girare e rigirare a lungo, a fi ne  
lista dei senza priorità –, nes-
suna notizia né novità ormai 
da diverse ore. Per distrarre 
un po’ gli utenti dall’intermi-
nabile attesa, nella parte bassa 
del video scorre il rullo con le 
notizie dell’ultima ora. A un 
certo punto ne compare una 
che dice: “Vaticano. Patrimo-
nio immobiliare stimato in 
miliardi di euro”. L’anziano 
signore fa partire un’impre-
cazione, degna dei migliori 
bassofondi. Decisamente non 
è giornata, né per i medici, e 
tanto meno per ecclesiastici 
che siano… 

Un piccolo aneddoto di 
vita per dire, assieme al fatto 
che le attese al Pronto Soc-
corso, per la gente normale, 
si stanno facendo sempre più 
incivili, che sono tempi duri, 
per la nostra Chiesa. 

Gli scandali economico-
fi nanziari al di là del Tevere 
scuotono a fondo la fi ducia 
della gente comune. Magi-
stralmente amplifi cati dal-
la macchina mediatica del 
fango, con la complicità di 
qualche spregevole “corvo”, 
gli episodi di lusso, spreco, da 
parte di alti prelati vaticani, 
rischiano di bruciare in un 
battibaleno quel gruzzolo di 
popolarità, simpatia che Papa 
Francesco ha saputo procura-
re, alla Chiesa cattolica, pres-
so l’opinione pubblica. E non 
senza ragioni, purtroppo. 

Il mio vecchio parroco 
don Angelo, morto alla vene-
randa età di 101 anni, mi ri-
cordava spesso che la gente è 
disposta a perdonare i peccati 
di debolezza dei ministri del-

la Chiesa, ma transige assai 
meno quando si tratta di su-
perbia, potere e attaccamento 
al denaro. Troppo sfacciato, 
in questi casi, il tradimento 
del vangelo di Cristo da parte 
dei pastori.

In questo clima non è fa-
cile arrivare anche quest’anno 
a battere cassa per la Gior-
nata di Notizie. Giornata di 
promozione e sostegno del 
nostro giornale, che vive del-
la generosità di abbonamenti 
e del lavoro certosino, enco-
miabile di decine di volontari 
abbonatori parrocchiali come 
di un cordone ombelicale. 
Eppure si deve avere il corag-
gio di farlo, per questa come 
per tutte le altre opere della 
Chiesa, che chiuderebbero 
i battenti senza la generosa 
sensibilità del popolo di Dio. 
Anche perché, al di là dal 
baccano mediatico, bisogna 
pur riuscire a non fare di ogni 
erba un fascio. Non vivo su 
“Marte” e non sono e, ancor 
di più, non mi sento come un 
marito tradito che scopertosi 
tale, mormora frasi sciocche 
e irrispettose: indubbiamente 
c’è del marcio, al di là e al di 
qua del Tevere, e ci auguria-
mo che l’azione riformatrice 
di Papa Francesco sappia pre-
sto ripulire l’aria. Ma i soldi 
della Chiesa non sono sempre 
e solo sporchi. Sostengono 
e promuovono una valanga 
infi nitamente più grossa di 
bene, dall’azione educativa, al 
sostegno ai poveri, dalla tute-
la del patrimonio artistico alla 
presenza pastorale, dall’infor-
mazione pulita alle moltepli-
ci attenzioni delle periferie 
esistenziali, talvolta tragiche 
dell’uomo. E i preti, parroci 
e i vescovi che non vivono 
come faraoni sono la quasi 
totalità. A quel signore indi-
gnato del Pronto Soccorso bi-
sognerebbe poter spiegare, al 
netto di qualunquismi e stec-
cati ideologici, a cosa davvero 
serve e quale carità alimenta 
quel fantomatico “patrimonio 
immobiliare” che tanto lo ha 
fatto imbufalire.

Ermanno Caccia

Editoriale

Soldi… e buone Notizie!

Una copia   2,00

Un anno
con Notizie
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

E’ liberando il cuore dall’odio 
che vinceremo il terrorismo

Primo Piano

di cibo, oltre 75.000 tonnellate 
distribuite quest’anno.

Oltre 4 milioni di persone 
in Italia soff rono di povertà 
alimentare, come ha ricordato 
Papa Francesco nell’udienza 
dedicata alla rete di carità del 
Banco Alimentare: “La fame 
oggi ha assunto le dimensioni 
di un vero ‘scandalo’ che mi-
naccia la vita e la dignità di 
tante persone - uomini, donne, 
bambini e anziani -. Ogni gior-
no dobbiamo confrontarci con 
questa ingiustizia, mi permet-
to di più, con questo peccato, 
in un mondo ricco di risorse 
alimentari, grazie anche agli 
enormi progressi tecnologici, 
troppi sono coloro che non 
hanno il necessario per so-
pravvivere”. Ma tutti possono 
fare qualcosa - continua il San-

C’è una lettera straordina-
ria che ha fatto il giro del mon-
do in questi giorni. L’ha scritta 
un ragazzo di Parigi, Antoine 
Leiris, al quale alcuni indivi-
dui, che non oso chiamare uo-
mini ma robot metallici senza 
umanità, hanno ammazzato la 
moglie, lasciandolo solo con 
un fi glio di 17 mesi da far cre-
scere. Queste alcune delle sue 
parole.

“Venerdì sera avete rubato 
la vita di un essere eccezionale, 
l’amore della mia vita, la madre 
di mio fi glio. Ma non avrete 
mai il mio odio. Non so chi 
siete e non voglio saperlo, siete 
delle anime morte. Se questo 
Dio per il quale voi uccidete ci 
ha fatto a sua immagine, ogni 
proiettile nel corpo di mia mo-
glie sarà stata una ferita al suo 
cuore. 

Allora io non vi farò il re-
galo di odiarvi. Voi lo avete 
cercato ma tuttavia rispondere 
all’odio con la rabbia vorrebbe 
dire cedere alla stessa ignoran-
za che ha fatto di voi quello che 
siete. Volete che io abbia pau-
ra, che guardi i miei concitta-
dini con occhi diffi  denti, che 
sacrifi chi la mia libertà per la 
sicurezza.

Siamo rimasti in due, io e 
mio fi glio, ma siamo più forti 
di tutti gli eserciti del mondo e 
per tutta la sua vita questo pic-
colo ragazzo vi farà l’aff ronto 
di essere felice e libero. Perché 
no. Non avrete neanche il suo 
odio”.

Non è facile fare proprie 
queste parole, che qualcuno 
ha voluto battezzare da subito 
come parole cristiane. Forse 
semplicemente parole umane. 
Parole di civiltà. Dietro non 
c’è soltanto la rinuncia alla leg-
ge del taglione. C’è prima di 
tutto la coscienza, che vorrei 
chiamare fi erezza, di apparte-
nere alla cultura della ragione. 
Quella dei diritti delle persone, 

della libertà di esprimersi, del-
la libertà  religiosa... La liber-
tà di camminare per le strade 
senza paura e senza che qual-
che invasato, col pretesto di 
qualche falso dio tolga la vita 
nel nome di questo dio. Leg-
gendo la lettera di Antoine, ho 
visto in fi ligrana il suo volto. 
Tratti austeri e fi eri, capaci di 
evocare il volto degli eroi del 
nostro passato, quelli che con-
segnavano al nemico gli ultimi 
istanti della loro vita, guardan-
dolo in faccia. Perché il nemico 
sapesse che non aveva vinto. La 
forza gli consentiva di togliere 
la vita agli altri, ma non gli era 
dato di rubare anche l’anima, 
quella che fa la diff erenza tra 
un animale e una creatura libe-
ra. Occhi fi eri puntati, perché 
il carnefi ce potesse scoprire il 
nulla della sua condizione di 
uomo, guardando il volto de-
gli uomini liberi e veri. Quelli 
che subiscono la violenza ma 
che non si lasciano rubare l’a-
nima. Del resto lo aveva detto 
anche Gesù. “Non temete chi 
può uccidere il corpo, temete 
piuttosto chi può far perire la 
vostra anima”. 

A Parigi abbiamo visto 

il confronto tra esseri senza 
anima, capaci di far morire il 
corpo e uomini, come Antoi-
ne, capaci di rispondere con la 
logica della ragione, dell’amore 
e della civiltà. Il nulla e la not-
te della barbarie contro la luce 
della speranza. Lo abbiamo vi-
sto a Parigi, ma anche a Vene-
zia, nelle parole composte, così 
come nel dolore, dei genitori di 
Valeria. Parole piene di armo-
nia, per sottrarci alla tentazio-
ne di una cultura della divisio-
ne, dello scontro, di un ritorno 
al linguaggio delle tribù o del 
branco, pronto a seminare nel-
la storia semi di rancore e di 
miseria. Giusto per ricordarci 
che la barbarie jiahidista non 
la vinceremo solo con mag-
giori misure di sicurezza. Sarà 
la cultura della civiltà a porta-
re bagliori di luce nella notte 
dell’uomo. Vivendo da uomini, 
semplicemente da uomini libe-
ri e fi eri. Fieri di non avere il 
cuore abitato dall’odio. 

A Carpi c’è un caseificio che fin dal 1933 produce for-
maggio Parmigiano-Reggiano; nella sua area cortiliva 
si trova un secolare oratorio eretto a San Giorgio. Per 
questo il caseificio è denominato “Oratorio San Gior-
gio” ed è grazie anche alla protezione di questo Santo 
che tutti i giorni si ripete ciò che si può considerare un 
miracolo della natura, la produzione di Parmigiano-
Reggiano. Il Caseificio Oratorio San Giorgio è struttu-
rato in società agricola cooperativa, i soci quindi, oltre 

ad essere produttori di 
latte, entrano diret-
tamente nel mercato 
della vendita del 
Parmigiano-Reggiano 
tramite i punti vendita 
della cooperativa.

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi 
freschi e altri prodotti tipici come

il lambrusco, l’aceto balsamico tradizio-
nale di Modena e salumi artigianali.

Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7.30
alle 19.30 (orario continuato)
e la domenica dalle 8 alle 13

Tel. 059 664029

Punto Vendita
Galleria Alimentare

Porta Modena
Tutti i nostri formaggi possono essere 

acquistati anche presso la “Galleria Ali-
mentare Porta Modena”, a Carpi.
Piazzale Ramazzini 50 - Carpi

Orari di apertura:
la mattina da lunedì a sabato dalle 
ore 7 alle ore 13; il pomeriggio dal 

martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30. Domenica chiuso

Tel. 059 694595

Qualcosa
di buono

INIZIATIVE Sabato 28 novembre
in 11 mila supermercati

Giornata nazionale
della colletta alimentare

Sabato 28 novembre si ter-
rà in tutta Italia la diciannove-
sima edizione della Giornata 
nazionale della colletta alimen-
tare (Gnca), promossa dalla 
Fondazione Banco Alimentare. 
Più di 135.000 volontari in ol-
tre 11.000 supermercati, invite-
ranno a donare alimenti a lun-
ga conservazione che verranno 
distribuiti a 8.100 strutture 
caritative (mense per i poveri, 
comunità per minori, banchi 
di solidarietà, centri d’acco-
glienza, ecc. ) che aiutano circa 
1.560.000 persone bisognose 
in Italia, di cui quasi 135.000 
bambini fi no a 5 anni. Le do-
nazioni di alimenti ricevute 
andranno a integrare quanto 
il Banco Alimentare recupera 
grazie alla sua attività quoti-
diana, combattendo lo spreco 

to Padre “qualcosa di umile, 
e che ha anche la forza di un 
miracolo. Prima di tutto pos-
siamo educarci all’umanità, e a 
riconoscere l’umanità presente 
in ogni persona, bisognosa di 
tutto”.

In Emilia Romagna la 
Giornata della colletta alimen-
tare si terrà presso circa 1.200 
punti vendita dislocati su tutto 
il territorio regionale. Attual-
mente 800 strutture caritative 
accreditate in Emilia Romagna 
distribuiscono i prodotti ri-
cevuti da Banco Alimentare a 
134.600 persone sul territorio 
regionale. Nel 2014, 18.000 vo-
lontari hanno partecipato alla 
Gnca in regione, contribuendo 
alla raccolta di quasi 1.000 ton-
nellate.

ANNIVERSARI Trentacinque anni fa il terremoto dell’Irpinia

Il diritto di crescere e guardare avanti
Per tanti cittadini di Carpi, 

il 23 novembre è una data che 
non si può scordare facilmen-
te, specie per coloro che in pie-
no boom economico dall’Irpi-
nia salirono e si trasferirono 
da noi. In questa data ricorre il 
35º anniversario del terremoto 
del 1980. Per ricordarlo abbia-
mo sentito Nunzio un ragaz-
zo nato a Carpi ma di origini 
irpine, un “estraneo” a quel 
contesto, che invita tutti a vol-
tare pagina, non cancellando la 
memoria di quanto accaduto, 
ma semplicemente contestua-
lizzandola.

“Ci risiamo, il 23 novembre: 
35 anni fa, la terra tremò por-
tandosi via più di 3000 anime. 
Un groppo al cuore, ma quella 
non è la mia Irpinia. Quei luo-
ghi distrutti e poi ricostruiti 
non erano i luoghi dove sono 

cresciuto. Quelle immagini 
sono, invece, un monito neces-
sario e perenne a non dimen-
ticare ma anche, e questo non 
può passare in secondo piano, 
a guardare avanti. Proprio il 
guardare avanti è una lezione 
che nella terra dei miei sem-
bra non essere passata o esse-
re passata solo a singhiozzo: è 
come se il terremoto non fosse 
mai passato, è come se l’eco di 
quella tragedia ci tenesse tutti 
prigionieri.

Non si tratta di cancellare 
la memoria ma di contestua-
lizzarla proprio come tale. Gli 
anni successivi all’80 sono la 
metafora di un’epoca che non 
ci appartiene più, che non ci 
può appartenere più. Nel pas-
sato possiamo e dobbiamo tro-
vare insegnamenti utili ma non 
alibi o scuse nelle quali crogio-

larci, o errori nei quali rifugiar-
ci, e lo dico soprattutto ai miei 
genitori, lo dico agli amici che 
hanno origine, hanno vissuto, 
amano quell’Irpinia.

Una terra toccata, dilania-
ta dal dolore ma che è e deve 
diventare sempre di più un 
luogo di crescita. Ho vissuto 
e vivo ancora oggi il dramma 
del terremoto che sembra aver 
inseguito la mia famiglia, e per 
quelli della mia generazione, 
più che per coloro che il ter-
remoto lo hanno vissuto, per 
quelli che le macerie le han-
no viste e tolte, il crescere e il 
guardare avanti, questo è un 
diritto. Un diritto che ci dob-
biamo prendere, senza mai 
smettere di ricordare quel che 
non abbiamo vissuto”.

Beh non c’è che dire: che co-
raggio!   EC



Campagna abbonamenti 2016

AVVENIRE
TRE MESI IN OMAGGIO 
Tutti gli abbonati che verseranno la quota 
entro il 31 dicembre 2015, a richiesta 
potranno ricevere gratuitamente a casa il 
quotidiano Avvenire per un periodo di tre 
mesi nel corso del 2016, e se al termine dei tre mesi omaggio decideranno di 
abbonarsi al quotidiano, avranno diritto alla spedizione a domicilio per tutto 
il 2016 a soli € 81,00 (l’invio sarà di 5 numeri settimanali).

noi e voi 
in altre 
parole

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Il vostro settimanale è cambiato perché 
è cambiato il modo di leggere il mondo

Carpi Mirandola NoviConcordia RoloS.Possidonio Limidi Panzano

Le modalità e le quote di abbonamento al Settimanale della Diocesi di 
Carpi Notizie, anche per l’anno 2016, restano invariate. 

ORDINARIO ANNUALE € 48,00  •  AFFEZIONATO ANNUALE € 50,00
AMICO ANNUALE € 70,00  •  SOSTENITORE ANNUALE € 100,00 

SOLO DIGITALE ANNUALE € 30,00
Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e, per chi lo desidera,

l’accesso all’edizione digitale, all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com.
Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it 

UN ANNO 
CON PAPA 

FRANCESCO
Calendario in 

omaggio a tutti gli 
abbonati

Quest’anno Notizie ha 
approntato per tutti gli abbonati 

il calendario fotografi co 2016 
di Papa Francesco. All’interno, 
oltre a 16 grandi foto del Santo 

Padre, sono riportati i principali 
appuntamenti pastorali della 
Diocesi, il calendario uffi  ciale 

del Giubileo della Misericordia, 
inoltre i “numeri utili” delle 

Parrocchie e della Curia.

Io sottoscritto _______________________________________ desidero abbonarmi al periodico “Notizie”, scegliendo la soluzione da me contrassegnata:
                                                                      

  Nuovo Abbonamento      Rinnovo Abbonamento
                                                                      

 Ordinario* annuale cartaceo € 48,00  Affezionato* annuale cartaceo € 50,00  Solo Digitale annuale € 30,00  
                                                                      

 Amico* annuale cartaceo € 70,00  Sostenitore* annuale cartaceo € 100,00
                                                                      

L’abbonamento ha durata di 12 mesi e avrà inizio dal primo numero in spedizione al momento del ricevimento del pagamento.
(*) Chi sottoscrive l'abbonamento cartaceo ha  gratuitamente l'accesso alla versione digitale; per accedere a quest’ultima è necessario indicare,

in modo chiaro e leggibile, un indirizzo di posta elettronica. 
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Redazione - Pubblicità - Amministrazione
Via Don E. Loschi n.8 – 41012 Carpi (MO)
Tel. 059687068 - Fax 059630238
email: redazione@notiecarpi.it – abbonamenti@notiziecarpi.it

Intestatario dell’abbonamento (compilare tutti i campi):
Nome e Cognome: Ragione sociale*:

Indirizzo (via, civico, comune):

Codice Fiscale / P.Iva:

* se trattasi di persona giuridica (società, Ente, Ecc.)Indirizzo a cui sarà spedito il periodico, se il ricevente è diverso dall’intestatario dell’abbonamento:
Nome e Cognome / Ragione sociale: Indirizzo (via, civico, comune) / e-mail in caso di abbonamento solo digitale

L'abbonamento da me scelto è quello sopra contrassegnato e potrò utilizzare per il pagamento le seguenti modalità:

RICHIESTA DI ABBONAMENTO 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 -
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari e saranno 
trattati per le finalità connesse all'attivazione dell’abbonamento richiesto. Per tali ragioni la 
loro mancata indicazione preclude l'attivazione dello stesso. Il trattamento sarà effettuato 
con procedure anche informatizzate, con logiche correlate alle finalità indicate e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati personali acquisiti 
non saranno oggetto di diffusione verso terzi ad eccezione delle società che svolgono servizi 
a nostro favore strettamente connessi e strumentali all'invio del periodico. Il cliente gode dei 
diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali ha diritto di ottenere,la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) 
dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica ap-
plicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es-
sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c)l’attestazione che le operazioni 
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorchè pertinenti 
allo scopo della raccolta; b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale  Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata 
con  lettera raccomandata a.r. al titolare del trattamento dati. Titolare del trattamento è la 
società Arbor Carpensis srl con sede in Carpi (MO) Via Don. E Loschi n. 8. I dati potranno 
essere utilizzati per l'invio di comunicazioni e/o informative commerciali. Ove si intenda 
ricevere tali informazioni, barrare, per il consenso, la casella sottostante.   

 Si presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati acquisiti  anche per l'invio di 
comunicazioni o  informative  commerciali.

Luogo e data                              Firma del richiedente l'abbonamento

___________________            ______________________________________

E-mail: Telefono:

A
 3

 

 Contanti direttamente presso gli uffici della Redazione di Via Don E.Loschi n. 8 Carpi, 
oppure presso le segreterie delle parrocchie della Diocesi.

 Circuito Paypal direttamente online, all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com/ 
e sul sito del Settimanale diocesano www.carpinotizie.it 

 Conto corrente postale n. 10 28 99 09 41 intestato a  ARBOR CARPENSIS srl - Via 
Don E. Loschi n. 8  - 41012 Carpi (MO).

 Conto corrente bancario IBAN IT 43 G 05387 23300 00000 23 34 712 intestato a 
ARBOR CARPENSIS srl - Via Don E. Loschi n. 8  - 41012 Carpi (MO).

Carissimi Lettori,
NOTIZIE ha accettato la sfi da, oltre un trenten-

nio fa, di raccogliere l’eredità pesante di testimo-
nianza e di proporsi come collante di una Diocesi 
piccola sì, ma complessa. La Giornata è l’occasione 
per ricordare a tutti noi il peso e l’importanza di 
quell’eredità, ma anche l’opportunità per allargarne 
la responsabilità all’intera comunità cristiana.

Quello che NOTIZIE è oggi, bello o brutto, ricco 
e povero che sia, ma anche quello che sarà domani, 
è lo specchio dell’’amore, dell’interesse, dell’attenzio-
ne che tutti noi in questo anni gli abbiamo dedicato 
e sapremo riservargli in futuro.

NOTIZE non appartiene alla redazione, ma 
all’intera Diocesi. Vogliamo continuare ad essere 
voce, più o meglio di prima, di una comunità che 
ha desiderio di farsi sentire, di comunicare, di co-
noscere, di mettersi in ascolto. Vogliamo continuare 
ad essere ponte delle diverse comunità che questa 
Diocesi accoglie.

Vogliamo continuare ad essere spunto e occasio-
ne di dibattito, rifl essione, approfondimento. Per 
fare questo abbiamo bisogno della fi ducia e del con-
tributo ti tutti chiedendovi di abbonarvi e di rinno-
vare l’abbonamento.

Notizie è la chiave per aprire le porte della nostra 
casa e alimentarle con  il soffi  o della parola. Lascia-
molo entrare!! Ma non soltanto oggi….

Grazie
NOTIZIE 
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Vivere donna

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza alle donne istituita dalle Nazioni 
Unite nel 1999 e celebrata il 25 novembre, a Palazzo Foresti a Carpi, il 28 novembre un 
convegno promosso da Profi lo Donna in collaborazione con il Lions Alberto Pio

ASSOCIAZIONI

Annalisa Bonaretti

Sono cinquanta le donne 
che, ogni anno, passano al 

Centro Vivere Donna, la onlus 
con sede di fronte al Consulto-
rio – scelta non casuale - in via 
don Luigi Sturzo. E’ un cen-
tro antiviolenza dove operano 
una trentina di volontarie con 
un’età media di 50 anni ma il 
tentativo di coinvolgere donne 
più giovani sta dando buoni 
frutti tanto che una decina di 
volontarie va dai 25 ai 35 anni; 
dall’aprile 2014 il centro è pre-
sieduto da Vanna Borsari.

“Vediamo in media una 
donna alla settimana – preci-
sa Borsari -, la stessa che c’è in 
Regione”.

Al centro si presentano so-
prattutto donne italiane ma c’è 
una presenza importante an-
che di immigrate. Sono meno 
non perché meno colpite da 
violenza, semplicemente per-
ché la loro cultura, il fatto di 
non essere autonome toglie 
loro anche questa opportunità. 
Generalmente sono più giova-
ni delle italiane. 

“Le donne italiane che si 
rivolgono a noi – spiega Bor-
sari – hanno un diploma di 
scuola media e, spesso, anche 
superiore, appartengono a tut-
te le classi sociali anche se in 
una percentuale minima sono 
donne appartenenti a famiglie 
in situazioni di disagio”.

A loro, e ogni volta che si 
presenta l’occasione, le volon-
tarie del centro illustrano i 
campanelli d’allarme: non va 
scambiato per gelosia il con-
trollo che è invece uno stru-
mento di potere; impedire 
la libertà di movimento e di 
pensiero devono far fuggire 
una donna a gambe levate. Noi 
donne tendiamo a scambia-
re la gelosia per tanto, troppo 
amore, ma così non è. Un altro 
comportamento che deve de-
stare sospetto è, come precisa 
Vanna Borsari, “l’atteggiamen-
to off ensivo e di svilimento 
dell’attività della compagna. 
Molto spesso denota una gran-
de insicurezza da parte degli 
uomini”.

Borsari rileva che “spesso 
la violenza psicologica arri-
va a diventare anche fi sica, il 

passaggio successivo è quella 
sessuale, ovvero l’uso del cor-
po della donna nel modo più 
bieco”. Molte donne confi dano 
che i loro fi danzati o mariti 
impediscono loro di lavorare; 
l’obiettivo è non permettere 
loro di avere un reddito pro-
prio e costringerle a chiedere. 
Nemmeno la presenza dei fi gli 
riesca a spegnere la violenza; 
“sono una gioia per le donne, 
ma quando ci sono anche i 
bambini la situazione si com-
plica. I fi gli vengono tirati in 
ballo, assistono a scene cruen-
te e pure questo è un reato, tra 
l’altro, e questo è ancora più 
grave, crescono in una rela-
zione malsana, spesso sono 
in confusione. La risposta alla 
domanda ‘che adulti posso-
no diventare?’ è, purtroppo, 
molto facile. Se sono maschi 
diventeranno probabilmente 
uomini violenti, se sono fem-
mine donne vittime di violen-
za. La coazione a ripetere esi-
ste, eccome se esiste.

Se dall’esterno pensiamo 
che una donna con fi gli sia 
più forte proprio in nome dei 
bambini, la realtà contraddi-
ce questa considerazione. “La 
donna tace per paura – spie-

ga Vanna Borsari -, teme la 
violenza sugli stessi fi gli. E ha 
paura davanti a quella tipica 
frase ‘non sei una brava ma-
dre’, prova addirittura terrore 
quando sente pronunciare ‘ti 
porto via i fi gli’. Oltre alla pau-
ra le donne provano vergogna”.

Borsari crede che siano 
tanti i versanti su cui ope-
rare, quello del linguaggio è 
uno di questi perché le parole 
“sono performanti nella mente 
dell’individuo. In questo anche 
le donne hanno una grande re-
sponsabilità quando, ad esem-
pio, dicono al proprio fi glio 
che ‘un uomo non può pian-
gere, provare sentimenti, sen-
tire paura’ o quando chiedono 
alla loro bambina di ‘aiutare 
la mamma’. Occorre prepara-
zione ed è necessario un cam-
biamento culturale”, suggeri-
sce Vanna Borsari, laureata 
in Pedagogia. E’ una fi glia del 
‘68, ha fatto politica nel Movi-
mento studentesco, “allora – 
ricorda – c’erano i movimenti 
femministi, era inevitabile re-
cepire quelle istanze. E’ grazie 
al femminismo che nascono i 
centri antiviolenza che hanno 
una impostazione femminista, 
ad esempio non accettano uo-

mini”. 
Ci sono anche donne vio-

lente e Borsari ammette di 
averne viste tre nel centro di 
Carpi, “ma nel 99% dei casi è 
lei a subire violenza. Non man-
ca, però, nemmeno la violenza 
di coppia sul genere guerra dei 
Roses. Adesso – prosegue – al 
centro stanno arrivando don-
ne giovani o di media età di 
coppie omosessuali, ma la per-
centuale è minima. Le modali-
tà della violenza sono le stesse 
delle coppie eterosessuali”.

Assieme alle altre volon-
tarie Vanna Borsari due volte 
all’anno partecipa a seminari 
di formazione organizzati a 
livello nazionale, a ciò si ag-
giunge la formazione che ogni 
centro organizza per sé. “Ser-
vono anche per imparare a ri-
pararci – conclude la presiden-
te – ma soprattutto in certi casi 
è diffi  cile non farsi coinvolgere 
almeno un po’. Da noi si pre-
sentano vari tipi di donne, ci 
sono quelle che vengono per 
chiarirsi ma hanno già deciso e 
quelle che hanno solo bisogno 
di sfogarsi, vogliono informar-
si poi tutto fi nisce lì. C’è chi ha 
una buona consapevolezza di 
quanto sta vivendo e chi no, c’è 
chi torna e chi non rivediamo 
più. Abbiamo anche donne 
che ritornano dopo parecchio 
tempo, succede che abbiano 
fatto da sole un certo percorso 
e chiedono solo di essere so-
stenute nelle proprie scelte”.

Il colloqui dura, di media 
un’ora e mezza, 90 minuti che 
possono cambiare una vita.

L’uguaglianza tra uomo e donna è ancora molto lontana, 
anche nel nostro Paese; per quanto riguarda la parità di gene-
re siamo al 71esimo posto in una classifi ca che vede la Cina 
al 69esimo.

Il mondo del lavoro è ancora prettamente maschile. In 
Italia, rispetto agli altri Paesi della Unione Europea, lavora il 
10% di donne in meno e la retribuzione, a parità di ruoli, è 
inferiore di oltre il 10% rispetto a quella maschile.

Edo Patriarca, già portavoce del 
Forum del III settore, anche da par-
lamentare continua ad occuparsi del 
sociale e sottolinea come, da tempo, 
sia stato introdotto il reato di femminicidio. “Il tema della 
violenza sulle donne – precisa –  impegna fortemente questa 
legislatura. Cose nuove non ne vedo, ma basta l’applicazione 
delle norme esistenti”. 

Patriarca lega la Giornata mondiale contro la violenza alle 
donne alla Giornata internazionale dell’infanzia che si celebra 
il 20 novembre. “Due temi – osserva – strettamente legati”.

E’ dell’avviso che anche le vicende del terrorismo interpel-
lano sul tema della violenza femminile perché “sono tante le 
donne, le bambine violentate, stuprate. Accade con l’Isis, ma 
anche con tutte quelle donne, quelle ragazze e quelle bam-
bine che attraversano il Mediterraneo sui barconi; secondo 
alcune stime quasi l’80% delle donne viene violentata lungo 
il tragitto che le porta in Europa. Non sono donne legate al 
nostro mondo, sono donne – osserva – per la maggior parte 
etiopi, nigeriane, di religione yazidi, alla ricerca della libertà. 
Subiscono violenze inenarrabili in nome della religione o di 
una politica malata. A livello nazionale – conclude Edo Pa-
triarca – ci sono dei fi nanziamenti per i Centri antiviolenza e, 
altrettanto importante, si sta costruendo una rete. Purtroppo 
il fenomeno della violenza è diff uso anche da noi; non è rac-
contato, ma esiste, soprattutto nascosto tra le mura domesti-
che. E’ un’emergenza, una lotta che va fatta da tutti in nome 
della civiltà”.

A.B.

Edo Patriarca
Libertà violentata

Manuela Ghizzoni ci tiene a preci-
sare che “da un punto di vista legislati-
vo si è già provveduto” con la legge sul 
femminicidio che prevede varie misu-
re, tra cui l’aggravante quando esiste 
una relazione aff ettiva tra l’aggressore e la vittima. Ghizzoni, 
tra l’altro, cita il fatto che l’Italia “è stato il primo grande Paese 
a fi rmare la Convenzione di Istanbul, primo strumento inter-
nazionale giuridicamente vincolante in materia di protezione 
dei diritti della donna contro ogni forma di violenza. Adesso 
– prosegue – stiamo iniziando a raccogliere i frutti. Tra fi nan-
ziamenti e norme non abbiamo bisogno d’altro – commenta 
-, la cosa che serve ancora è una maggior cultura del rispetto. 
La violenza ricade sule donne ma è un problema degli uomini 
e come tale va aff rontato”. Ghizzoni si occupa di istruzione e 
ritiene, giustamente, che la parità di genere debba iniziare a 
scuola.

A.B.

Manuela Ghizzoni
La cultura del rispetto

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali 
sia nella scelta di tessuti che nelle imbot-
titure.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie 
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di 
migliorare la qualità del riposo, attraverso 
una posizione anatomicamente corretta.

Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Gruppo di volontarie del Centro Vivere Donna; al centro con la sciarpa Vanna Borsari
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Aiutare una donna
per aiutare un bambino

CENTRO AIUTO ALLA VITA

I costi della violenza
Gli accessi al Pronto Soccorso del RamazziniTESTIMONIANZE

Annalisa Bonaretti

Dati che non ci aspettiamo 
eppure sono incontrovertibili: 
le vittime in Italia sono molte. 
Lo racconta Francesca Britan-
nico, la dottoressa del Pronto 
Soccorso del Ramazzini che in 
questo settore, assieme all’in-
fermiera Desdemona Lugli 
aiuta Carlo Tassi, primario a 
Carpi e direttore del Diparti-
mento di Emergenza-Urgenza

Una donna su tre è vittima 
di violenza; il 92% non denun-
cia; il 43% è vittima di violenza 
psicologica; il 23,5% di violen-
za sessuale; il 19%  di violenza 
fi sica.

Nel 2013 sono stati 134 i 
femminicidi.

Il 44,2% ha elevati livelli di 
istruzione; il 36% è occupato; 
il 45% riveste ruoli lavorativi 
apicali; il 35% ha un’età media 
compresa tra i 16 e i 44 anni; 
il 33,7% sono donne del Nord 
Italia.

“La violenza di genere – 
spiega Francesca Britannico 
– presenta specifi che conno-
tazioni orientate e sessua-
te, insomma, sono violenze 
compiute contro le donne in 
quanto donne. Nel triennio 
2012/2014, nei Pronto Soccor-
so della provincia di Modena, 

dopo un’attenta analisi sugli 
accessi eff ettuati dal genere 
maschile, è emerso che in un 
solo caso l’uomo era vittima 
di un violenza domestica il cui 
autore era una donna”.

Le diagnosi più comuni tra 
le donne vittime di violenza 
sono: trauma contuso toracico 
e distorsivo del rachide cervica-
le; trauma contusivo all’emivol-
to a sinistra e al collo; frattura 

composta alle ossa del naso; 
contusione al labbro superiore; 
trauma cranico minore; ecchi-
mosi; contusione alle dita. 

Nel triennio 2012/2014, 
nei Ps del’Ausl di Modena, si 
contano 613 pazienti per un 
totale di 960 accessi che rap-
presentano casi dichiarati e 
accertati di violenze di genere: 
293 nel 2012 (223 pazienti); 
301 nel 2013 187 pazienti); 366 

nel 2014 (203 pazienti).
I  casi sospetti ma non di-

chiarati riguardano 908 pa-
zienti per un totale di 1.817 
accessi: 584 nel 2012 (349 pa-
zienti); 526 nel 2013 (259 pa-
zienti); 707 (300 pazienti) nel 
2014.

A Carpi gli accessi al Pron-
to Soccorso per violenza so-
spetta nel triennio 2012/2014 
sono stati 431 e hanno riguar-
dato 203 pazienti: 85 nel 2012 
(138 accessi); 60 nel 2013 (125 
accessi); 58 nel 2014 (168 ac-
cessi).

Succede che la stessa pa-
zienti si ripresenti in più anni.

Le donne italiane che si 
presentano al Ps del Ramazzi-
ni hanno in maggioranza dai 
35 ai 44 anni, le straniere dai 
25 ai 34. La media dei giorni di 
prognosi è sui sette-otto.

Pare ci sia anche una certa 
stagionalità ed è diffi  cile capir-
ne la causa: a Carpi i mesi più 
critici sono maggio, giugno 
e novembre, il più tranquil-
lo marzo. Per le fasce orarie 
c’è una certa omogeneità se si 
esclude la notte dove i casi di 
accesso calano vertiginosa-
mente (dal 32,5% del pome-
riggio al 9,5% da mezzanotte 
alle tre). L’83% delle pazienti si 
presenta al Ps con mezzi pro-
pri; il 15,65 in ambulanza e ap-
pena l’1,2% con la polizia.

“Il costo della violenza nel 
nostro Paese è molto alto – 
puntualizza Francesca Britan-
nico -, è quantifi cato in quasi 
17 miliardi di euro, i costi della 
prevenzione sono sei milioni 
di euro. Un costo impressio-
nante, signifi ca che la violenza 
contro le donne ci costa come 
il triplo degli incidenti stra-
dali in un anno in Italia; una 
strage in cui perdono la vita 
11 mila persone; tre manovre 
fi nanziarie. I costi diretti sono 
1,8 miliardi di euro, gli eff etti 
moltiplicatori economici per 
mancata produttività 604 mi-
lioni. Gli altri 14,3 miliardi di 
euro sono i costi derivanti dai 
danni umani emotivi ed esi-
stenziali della violenza contro 
le donne”.

Britannico sostiene che 
fi nora, al Ps del Ramazzini, 
“non si sono presentati casi 
impossibili, ma di complessi 
ne abbiamo avuti, comun-
que devo dire che la rete, per 
quanto riguarda l’emergenza, 
funziona. E’ diffi  cile quando 
arrivano donne accompagnate 
dai loro fi gli che di solito sono 
piccoli, da zero a cinque anni. 
C’è un numero dedicato per 
la custodia del bambino, ma 
sono situazioni sempre molto 
coinvolgenti e aff rontarle non 
è semplice”.

Non c’è dubbio perché se 
la violenza alle donne, più fra-
gili degli uomini almeno fi si-
camente, fa inorridire, quella 
fatta, anche indirettamente, a 
un bambino grida vendetta al 
cospetto di Dio.

“Come Cav – dichiara Be-
nedetta Bellocchio, presidente 
del Centro di Aiuto alla Vita 
-  vogliamo porre l’attenzione 
su tutte quelle donne costrette 
ad abortire o che percepiscono 
l’interruzione di gravidanza 
come violenza, su di sé e sul 
proprio bambino, da parte 
di chi, invece di sostenerle in 
un percorso di accoglienza, le 
abbandona, le condiziona, o 
le obbliga ad agire contro la 
propria volontà. In questi anni 
abbiamo visto spesso ricadere 
sulla donna tutto il peso psi-
cologico e relazionale di certi 
atteggiamenti di vera e propria 
costrizione all’aborto da parte 
dei partner, ma anche le impo-
sizioni delle famiglie d’origine 
o di un contesto socio-cultu-
rale in cui, ‘a certe condizioni’, 
è opinione comune che sia più 
ragionevole abortire. Noi cre-
diamo che anche queste siano 
forme di violenza, subdole e 
nascoste, che coinvolgono non 
uno ma due soggetti, madre 
e fi glio, lasciati sempre più 

spesso soli a portare su di sé 
le conseguenze di scelte che, 
invece, hanno un enorme peso 
sociale. La nostra città deve 
impegnarsi di più per ascol-
tare davvero queste situazioni 
e farsene carico, sostenendo 
le donne con aiuti concreti 
a favore della maternità, in 
modo che siano veramente 
libere: anche di accogliere”. 

E’ l’unico uomo invitato 
al convegno come relatore 
Cosimo Zaccaria, di profes-
sione avvocato penalista. Si 
dice orgoglioso di questo ma 
di esserlo soprattutto perché 
è inserito in un contesto di 
alto livello. Cita, ad esempio, 
la grande umanità, l’equili-
brio, la preparazione, la le-
vatura tecnica e non solo di 
Emanuela Ori, vicequestore 
di Carpi e Paola Losavio, ma-
gistrato. “Io – sostiene Zac-
caria – sono stato coinvolto 
per l’attività che svolgo, come 
tecnico per i processi penali”.

La tematica è delicata e 
aff rontarla solo tecnicamente 
è impossibile infatti Cosimo 
Zaccaria racconta l’esperien-
za che avuto circa otto anni 
fa quando “feci una difesa di 
un caso che aveva fatto molto 
scalpore. Era uno dei primi 
episodi di violenza ‘a freddo’, 
accaduto tra Vignola e Savi-
gnano sul Panaro quando, 
in un pomeriggio qualun-
que, una donna che faceva 
jogging è stata aggredita e 
violentata completamente da 
parte di un cittadino extraco-
munitario. Ho vissuto l’aspet-
to criminologico e umano 
della vittima in presa diretta” 
e questo perché la signora 
l’ha contattato immediata-
mente. Non lo conosceva ma 
aveva sentito parlare bene di 
lui così Zaccaria si è ritrova-
to al fi anco di questa donna 
in ospedale quando “trema-
va ancora. Il suo scopo – ri-
corda l’avvocato – era chiaro 
da subito. Non le importava 
nulla del risarcimento, voleva 
essere tutelata come persona 
e, soprattutto, non voleva che 

si ripetessero altre situazioni 
analoghe. La signora aveva 
45 anni ed era lucidissima. 
Nei miei confronti aveva 
fatto una valutazione mera-
mente professionale, ma io 
sapevo che non potevo usare 
solo i tecnicismi che di solito 
si utilizzano in aula. La mia 
preoccupazione era aiutarla 
veramente e, indirettamente, 
aiutare tutte le donne. Poteva, 
doveva avere giustizia. Con 
lei, come cerco di fare sem-
pre, ho usato una regola au-
rea: ho ascoltato tantissimo”. 
Un approccio sempre valido, 
ma lo diventa soprattutto in 
casi come questo quando la 
componente emotiva è fortis-
sima; è il modo migliore non 
solo per difendere un cliente 
ma per aiutarlo umanamen-
te.

Sull’aspetto legislativo 
l’avvocato Zaccaria aff erma 
che “sia a livello preventivo 
che per disposizione di leg-
ge si è cercato di contenere il 
più possibile. E’ stato fatto un 
notevole balzo in avanti”, ma 
tanto resta ancora da fare a 
livello culturale, formativo e 
informativo.

“Mi è capitato anche di 
assistere persone accusate 
di violenze sessuali che poi 
sono state assolte”, conclude.

A volte, la vittima può 
non essere da una sola parte. 
E il genere non è una garan-
zia di colpevolezza.

A.B.

Cosimo Zaccaria
Con la vittima
in presa diretta
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 SABATO 5 DICEMBRE DALLE 09.00 ALLE 13.00 
DEGUSTAZIONE dei vini nuovi della vendemmia 2015, accompagnati da prodotti tipici

del territorio. Per l’occasione, a tutti i clienti, in omaggio una bottiglia di 
PIGNOLETTO DOC FRIZZANTE

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. ( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007  - www.cantinasantacroce.it

PIGNOLETTO D.O.C.
N O V I T À  2 0 1 5

Francesca Britannico e Desdemona Lugli

Cosimo Zaccaria
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Un’occasione da cogliere
Una frazione vista da vicino. Un progetto del Comune vuole implemen-
tare con le frazioni dialogo e confronto su presente e  prospettive future

GARGALLO
Annalisa Bonaretti

Chissà perché fanno sempre 
più notizia i furti nelle fra-

zioni rispetto a quelli in città 
eppure sono troppi in un posto 
come nell’altro. 

Nei giorni scorsi si è par-
lato di quello avvenuto al bar 
di Gargallo gestito da un anno 
e mezzo da Selena, così si fa 
chiamare la signora Chen, gio-
vane donna cinese in città da 
quattro anni. Prima era impe-
gnata in maglieria, poi la crisi 
e la valutazione che un bar era 
decisamente meglio. 

Parla volentieri ma non 
dice molto, diffi  cile capire se lo 
fa per ritrosia o perché non c’è 
poi tanto da dire.

In una tarda mattinata di 
un giorno qualsiasi della setti-
mana il suo bar è praticamente 
vuoto, solo un signore avanti 
con gli anni che legge il gior-
nale. C’è una famigliola cinese 
seduta e non è chiaro se i geni-
tori della bimba che zampetta 
lì intorno sono proprietari, ge-
stori anche loro, clienti. Nessu-
no nella sala biliardo e nessu-
no nemmeno davanti alle slot. 
Sono loro la causa del furto 
notturno: i ladri si sono appro-
priati del cambiamonete delle 
slot machines. 

E’ anche per questo, per 
scoraggiare i malviventi, che 
Marco Zanotti se ne è liberato 
appena ha potuto. E’ il giovane 
proprietario della tabaccheria 
diventata un meeting point 
della frazione a Sud di Carpi. 
Gestisce il negozio da cinque 
anni, è di Novi, una famiglia 
terremotata; appena iniziata 
l’attività ha subito un furto, 
neanche a dirlo l’incasso del-
le slot machines, dei gratta e 
vinci. “Ero appena partito – ri-
corda -, ma non mi sono fatto 
smontare. Sulle slot avevo già 
parecchie perplessità, in quel 
frangente ho deciso che non 
le volevo più ma liberarmene 
non è stato facile, per il reces-
so ho dovuto aspettare due 
anni altrimenti la penale era 
troppo costosa, seimila euro 
a macchina. Non mi piaceva 
neanche un po’ vedere quella 
gente che veniva per giocare; se 
all’inizio erano sconosciuti, nel 
tempo sono diventati se non 
amici buoni conoscenti. Ci la-
sciavano stipendi interi e il mio 
no alle slot è stato soprattutto 
una scelta etica. Aveva poco a 
che fare con il timore dei fur-
ti anche perché, dopo quel-
lo subito, ci siamo attrezzati. 
Un’inferriata, un doppio sen-
sore di allarme con vibrazione, 
quello di ultima generazione, 
è sicuramente un deterrente. 
Ovvio che nessuno può essere 
tranquillo, ma io ho fatto tut-
to il possibile. Poi – prosegue 
Zanotti – devo dire che qui a 
Gargallo non ci sentiamo ab-
bandonati: le forze dell’ordine 
si fanno vedere abbastanza 

roco – si vive bene. C’è il van-
taggio di stare in campagna, 
c’è la tranquillità di chi abita in 
mezzo al verde e la comodità di 
poter raggiungere Carpi in cin-
que minuti. In dieci io arrivo 
in pieno centro, dall’altra parte 
della città, in Seminario. I ser-
vizi essenziali ci sono – penso 
alla farmacia, alla pizzeria, al 
tabacchino dove puoi trovare 
un po’ di tutto. Lo svantaggio è 
il rischio che tante belle inten-
zioni, nel concreto, non si re-
alizzino. Va valorizzato quello 
che già c’è, le cose e le persone 
che ci sono. Manca il coordi-
namento, ma sono fi ducioso, 
certe cose non si risolvono in 
un giorno e i progetti si co-
struiscono nel tempo basta che 
ognuno sia disponibile a fare 
la sua parte. Ci sono aree che 
danno l’impressione dell’ab-
bandono, gli immobili agricoli 
abbandonati a loro stessi non 
sono che un esempio; si rischia 
il degrado, per questo bisogna 
intervenire. Ma di una cosa 
sono soddisfatto – conclude 
don Saverio – stiamo comin-
ciando a pensare insieme”. Il 
passo successivo è fare.

L’assessore
Sarà perché viene dalla 

società civile, sarà perché le 
donne hanno generalmen-
te un’innata propensione alla 
concretezza, sta di fatto che 
Milena Saina, assessore con 
delega alle Frazioni, si sta im-
pegnando parecchio per ridare 
smalto alla vita in quella cin-
tura di ‘paesini’ appena fuori 
Carpi.

“Da qualche mese ho ini-
ziato il tour nelle frazioni – 
spiega -, qualcosa di diverso 
rispetto all’abituale appunta-
mento annuale in occasione 
del bilancio. Desidero impo-
stare un rapporto più conti-
nuativo e strutturato coinvol-
gendo, almeno in questa prima 
fase, gli stakeholders, ovvero 
le realtà decisive e signifi cative 
delle varie frazioni. Le rispo-
ste ricevute fi nora sono state 
positive, l’obiettivo è stilare 
non solo ‘una lista della spesa’ 
con le necessità stringenti, ma 
qualcosa che vada oltre”.

Sullo specifi co di Gargallo 
precisa di avere fatto diversi 
sopraluoghi “anche con l’as-
sessore all’Urbanistica Simone 
Tosi. I cittadini sentono l’esi-
genza che il parco sia più cura-
to, noi proponiamo di adottare 
l’area verde. Intendo che se c’è 
da fare qualche sfalcio in più 
dei due che può fare il Comune 
se ne possono fare carico loro 
e se c’è una panchina da ver-
niciare, pure. Ovviamente in 
sinergia con l’amministrazione 

spesso e, soprattutto, c’è un 
rapporto di buon vicinato/vi-
gilanza con i residenti. Credo 
sia questo uno degli aspetti 
più belli del vivere o lavorare 
in una frazione. Le persone si 
conoscono e, per quanto possi-
bile, si danno una mano”.

In negozio – perché la ta-
baccheria di Marco Zanotti, 
nel frattempo, è diventata un 
vero e proprio negozio dove 
puoi trovare oggetti da regalo, 
alimentari, detersivi ecologici 
e soprattutto una buona scelta 
di vini in un angolo che, a Gar-
gallo, chiamano pomposamen-
te l’enoteca – con lui lavorano il 
padre Claudio e lo zio Grazia-
no Malavasi. “Noi – conclude 
Marco Zanotti – abbiamo cre-
duto alla potenzialità di questo 
posto”. Ci hanno investito e 
non solo economicamente ma 
anche economicamente. Se in 
una frazione non sai fare il tuo 
mestiere e non ti proponi con 
il dovuto garbo sei fi nito prima 
di cominciare.

Il parroco
Che vivere in frazione sia 

piacevole, a misura d’uomo, 
lo conferma il parroco don 
Xavier Kannattu, per tutti, a 
Gargallo, don Saverio. Abita 
qui da quasi due anni e osserva 
che “sono presenti due genera-
zioni, quella tradizionale, dei 
gargallesi doc e quella formata 
da persone provenienti da Car-
pi che hanno scelto di abitare 
a Gargallo anche grazie alle 
nuove costruzioni realizzate 
in questi anni. Molti dei nuovi 
gargallesi sono giovani, lavora-
no fuori tutto il giorno e rien-
trano alla sera. Il centro della 
vita, qui, è la tabaccheria – af-

ferma – è lì che si incontra la 
gente. Ovviamente le persone 
vengono anche in parrocchia 
e vanno nelle sedi di partito e 
associazioni. In parrocchia c’è 
una certa vivacità e una buona 
partecipazione: c’è un piccolo 
gruppo di giovani di Azione 
cattolica e sono presenti tante 
persone che animano e porta-
no avanti la vita parrocchiale. 
A Gargallo – sottolinea don 
Saverio – ci sono tanti bambini 
e sono una grande risorsa, un 
ponte per riunire le generazio-
ni”.

Il parroco sostiene che un 
intervento da fare riguarda il 
parco che è “trasandato”; altro 
polo ludico e di aggregazione 
è il campetto di calcio, da va-
lorizzare come il parco. Spiega 
che con l’amministrazione co-
munale c’è un buon rapporto 
grazie all’impegno dell’asses-
sore alle Frazioni Milena Saina 
che è consapevole delle cose da 
fare.

“Qui – commenta il par-

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

comunale”.
Di necessità, virtù. Poche 

risorse del pubblico, molte ini-
ziative del privato. Ma non è 
solo così, l’assessore sa benissi-
mo che questa è una sfi da, ma 
pensa che possa diventare an-
che un’opportunità. Può esser-
lo se ci sarà buona volontà da 
entrambe le parti e se nessuna 
vorrà approfi ttarsi dell’altra.

Uno degli obiettivi per il 
2016 è creare un calendario 
degli eventi per valorizzare di 
più il territorio frazionale e co-
municarlo meglio; a breve sarà 
pronto un portale frazioni: lo 
strumento tecnico lo mette a 
disposizione il Comune, la re-
dazione periferica sarà com-
posta dagli abitanti che, ovvia-
mente, dovranno interfacciarsi 
con l’amministrazione. Corre-
sponsabilità è la parole chiave.

“Lanceremo alcune idee 
sulle frazioni – conclude Mi-
lena Saina -, non saranno pro-
getti calati dall’alto, lanceremo 
suggerimenti e ascolteremo le 
idee che ci verranno presenta-
te. Insieme potremo costruire 
delle belle cose”. Sembra cre-
derci.

Per quanto riguarda la si-
curezza sa che il tema è senti-
to come quello del timore del 
degrado, una spinta in più per 
fare bene e presto. “Ciascuno è 
chiamato a mettere in pratica 
la propria responsabilità e an-
che i cittadini ne hanno. Basta 
lamentarsi senza proporre e 
senza fare, anche una provo-
cazione, una sfi da all’ammini-
strazione può essere un modo 
concreto e positivo per favori-
re un nuovo clima costruttivo. 
Questo, almeno, è quello che 
cerchiamo di fare”.

Se ci riuscirà sarà un suc-
cesso di tutti, suo personale, 
dei cittadini e di una giun-
ta che, non fosse altro per la 
giovane età del sindaco che la 
guida, è chiamata a lasciare un 
segno in una città che dorme 
da tanti, troppi anni.

Presentati in Fondazione 
i risultati dell’intervento del 
Fondo Anticrisi 2015 a soste-
gno delle famiglie del territorio 
colpite dalla crisi occupazio-
nale e segnalato dall’Acri, As-
sociazione casse di risparmio 
italiane, come punto di riferi-
mento nazionale. “Un merito – 
osserva Giuseppe Schena, pre-
sidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi – per chi 
ha lavorato ben prima di me in 
questo progetto”.

Il sindaco di Carpi Alber-
to Bellelli conferma la validità 
di questo “strumento inno-
vativo sia per la sua capacità 
di fotografare la crisi, che per 
le modalità di erogazione. 
Quest’anno – precisa – abbia-
mo registrato un calo delle ri-
chieste. Qualcosa sta cambian-
do, ma occorre un’accurata 
analisi per dire che siamo alla 
coda della crisi”.

Parere condiviso dai sin-
daci di Soliera Roberto Solo-
mita e di Novi Luisa Turci che 
rimarcano l’importanza di un 
progetto che non si limita a 
erogare contributi a chi si tro-
va in uno stato di diffi  coltà, ma 
prevede una sorta di secondo 
tempo. Non un semplice sde-
bitarsi del denaro ricevuto, ma 
un vero e proprio mini proget-
to di inclusione sociale tramite 
la sottoscrizione di un patto di 
Cittadinanza attiva. L’eroga-
zione dei contributi, infatti, ri-
chiede lo svolgimento di 50 ore 
di pubblica attività da parte di 
chi li riceve.

Nel 2015 846 famiglie 
hanno benefi ciato di questo 
sostegno (nel 2014 sono state 
1.040): 623  a Carpi, 127 a So-
liera, 96 a Novi. In totale sono 
stati assegnati 925 mila euro: 
720 mila dalla Fondazione CrC 
e 205 mila dall’Unione Terre 
d’Argine. 

Dal 2010 a oggi, escluden-
do il 2013 quando a causa del 
terremoto si è optato per altre 
forme di aiuto e il bando è sta-
to rinviato, sono stati stanziati 
oltre 5 milioni di euro: 4,5 dal-
la Fondazione CrC e 760 mila 
dall’Unione Terre d’Argine.

Aiutare chi è in diffi  coltà 
non è solo un atto destinato a 
una persona o a una singola 
famiglia ma ha ripercussioni 
sociali importanti, ad esem-
pio limitare la confl ittualità. 
E in un tessuto sociale molto 
provato già questa è, di per sé, 
un’ottima cosa.

A.B. 

Presentati i risultati del 
Fondo Anticrisi 2015
La buona prassi

FONDAZIONE

Milena Saina

don Xavier Kannattu

Marco Zanotti
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Studio, ricerca e fede
Una comunità in cui maturare le scelte di vita,
come spiegano i due presidenti della Fuci 

UNIVERSITÀ

Maria Silvia Cabri

Compie 120 anni la Fuci, la 
Federazione universita-

ria cattolica italiana, nata con 
l’intento di riunire tutte le va-
rie realtà universitarie che sta-
vano nascendo in quel tempo. 
L’acronimo è evocativo della 
sua stessa essenza: una fede-
razione di giovani universita-
ri cattolici che, mossi da uno 
stile e da un sentire comune, 
si impegnano a servire il terri-
torio sia nella dimensione so-
ciale che ecclesiale. Abbiamo 
incontrati i due presidenti, 
Marco Fornasiero e Marianna 
Valzano. 

Come nasce la Fuci?
L’associazione nasce uffi  -

cialmente nel 1896, durante il  
14° Congresso dell’Opera dei 
Congressi a Fiesole, anche se 
la nascita spirituale della Fuci 
era già avvenuta in prece-
denza, grazie a fi gure quali il 
Cardinal Rampolla e Romolo 
Murri, i quali con il sussidio 
della rivista “La Vita Nova, 
Rivista universitaria di lette-
ratura e studi sociali” incorag-
giavano i giovani universitari 
ad incontrarsi e a costituire 
iniziative comuni.

Quali i vostri punti car-
dine?
Possono riassumersi in 

studio, ricerca e fede. Lo stu-
dio perché è ciò che siamo 
chiamati a fare da studenti, 
è il nostro “lavoro”. Ci è stata 
data l’opportunità di studia-
re qualcosa che ci piace e per 
questo dobbiamo far fruttare i 
nostri talenti per porli a ser-
vizio dell’altro e della società. 

presidenti Fuci?
Indubbiamente una re-

sponsabilità,  in quanto ci fac-
ciamo carico della voce degli 
studenti della federazione. 
Ma la bellezza risiede nel fat-
to che ciò che facciamo rap-
presenta un investimento nei 
confronti di chi verrà dopo di 
noi e nell’insieme di valori ed 
esperienze che ci sono state 
affi  date. Quest’incarico è una 
palestra di vita: siamo chia-
mati alla cura verso l’altro, 
andando a cogliere le esigenze 
e le problematiche, ma anche 
le possibilità e le risorse. Con-
testualmente siamo portati ad 
uno studio approfondito della 
società, della Chiesa e dell’u-
niversità. 

Un presidente maschile 
e uno femminile…
L’attuale struttura della Fe-

derazione ha radici storiche, 
nate dallo stretto legame tra 
circoli femminili e maschili 
che ha permesso nel 1926 l’u-
nifi cazione delle due realtà e 
la presenza delle donne nella 
presidenza nazionale, in nu-
mero uguale agli uomini. Vi-
vere insieme questa esperien-
za di servizio vuol dire poter 
dare alla Federazione le atten-
zioni specifi che che in quanto 
uomo e donna siamo in grado 
di dare, e quindi poter ap-
procciare in modo globale le 
diverse questioni. Allo stesso 
tempo rappresenta un’enor-
me ricchezza nell’insegnarci 
a collaborare e nel fare espe-
rienza di democrazia.

Quale messaggio vole-
te lanciare agli studen-
ti?
Da studenti ci rivolgiamo 

a tutti gli altri studenti incen-
tivando a vivere questo tempo 
dell’università come un tempo 
unico, senza sprecarlo, aperti 
e attenti a scoprire le nostre 
attitudini. È questo il tempo 
in cui maturano le scelte del-
la nostra vita, non lasciamoci 
quindi spaventare dalle letture 
negative della realtà, ma per-
mettiamo che in questo mo-
mento di crisi, possano espri-
mersi le nostre risorse umane 
e relazionali. Chiediamo allo-
ra a noi stessi e a tutti i giova-
ni di incarnare l’invito fattoci 
da Papa Francesco durante il 
V Convegno Ecclesiale Na-
zionale di Firenze, “Superate 
l’apatia.[..] Imparate ad essere 
modelli nel parlare e nell’agi-
re. [..] Non guardate la vita dal 
balcone ma impegnatevi, im-
mergetevi nell’ampio dialogo 
sociale e politico”. 

Studiare, però, richiede an-
che un metodo, in particolare 
quello della ricerca, affi  nché 
la formazione non si costru-
isca in maniera meramente 
nozionistica ma attraverso il 
dialogo verso l’altro, verso la 
Verità. L’ultima parola in cui 
ci identifi chiamo è Fede, che 
al pario di studi e ricerca, è 
un cammino, per diventare 
adulta e portatrice di una vera 
testimonianza.

L’anno federativo 
2015/16 è importante…
Quest’anno segna un mo-

mento molto importante per 
la Federazione: i 70 anni dal-
la nascita della nostra Rivista 
“Ricerca” e i 120 anni della 
Fuci. Ciò che accomuna que-
ste due ricorrenze è un forte 
senso di responsabilità nei 
confronti della nostra storia 
e delle generazioni future. 
Comprendere il passato, en-
trarci in dialogo, lasciandosi 

interrogare e mettere in di-
scussione, è fondamentale per 
poter guardare al futuro ed 
essere un segno nel presente.  

Si è da poco conclusa 
l’VIII Settimana dell’u-
niversità: con che spiri-
to l’avete vissuta?
La Settimana dell’univer-

sità è un momento privile-
giato che, come Federazione, 
abbiamo deciso di darci per 
rifl ettere in maniera più ap-
profondita su quello che per 
noi non è solo un luogo, ma 
una comunità in cui viviamo, 
uno stile che assumiamo, cioè 
l’università. Quest’anno ab-
biamo approfondito il tema 
della scelta dell’essere univer-
sitari e della responsabilità 
che comporta. Ciò è requi-
sito fondamentale per vivere 
questi anni di formazione, 
interrogarci su questo mon-
do, coglierne i punti di forza 
e debolezza, essere propositivi 
nel ripensare le sue modalità, 
ma anche per comprendere le 
necessità degli studenti che 
come Federazione possiamo 
intercettare.

Università: opzione di 
qualità per la propria 
vita o scelta scontata e 
condizionata?
Nel confronto tra vari 

studenti è emerso come l’u-
niversità rappresenti un’op-
portunità di investimento 
nella formazione culturale e 
sociale e nella crescita per-
sonale. Spesso però questo è 
diffi  cile da comprendere se 
la si vive solo come un luo-
go di passaggio, un “esamifi -
cio” e un “laureifi cio”, in cui 
siamo spettatori passivi di 
lezioni. L’opportunità di inve-
stire nell’università consiste 
oggi nel credere fortemente 
che la crescita e lo sviluppo 
personale e del Paese passino 
attraverso una formazione in-
telligente, che attinge al sapere 
e sa valutare in modo critico 
la realtà, cogliendo le sfi de che 
essa porta.

Cosa comporta essere 

SCUOLA
Gli studenti del Da Vinci
dopo gli attentati di Parigi 

Dialogo sulla tolleranza

in aria senza nessun motivo 
apparente, causando quindi 
la diff usione del razzismo. 
Nessuno parla degli attacchi 
da parte di forze occidentali 
in Medio Oriente. Se ciò av-
venisse, la popolazione capi-
rebbe molto di più e potreb-
be servire a non alimentare 
l’intolleranza”. I ragazzi stan-
no studiando l’Illuminismo e 
ne traggono richiami: citano 
Voltaire, Beccaria. “Ai con-
cetti di uguaglianza, libertà 
e fratellanza  - commenta 
Sebastiano - possiamo affi  an-
carne un altro, diretta con-
seguenza dei precedenti: la 
tolleranza. Secondo Voltaire 
la tolleranza è conseguenza 
della condizione umana: tutti 
possono sbagliare e fallire e 
per questo dovrebbero per-
donarsi l’un l’altro gli errori. 
Non è con le bombe che si 
porta libertà, uguaglianza e 
tolleranza, ma al tempo stes-
so dobbiamo ricordare che 
organizzazioni come l’Isis 
non hanno nessun rispetto 
per la cultura, la storia e la ci-
viltà umana”. “La primavera 
dei lumi dice che l’uomo ha 
la capacità di usare la ragio-
ne, quindi usiamo la ragio-
ne per riconoscere ciò che è 
giusto e ciò che è sbagliato. I 
terroristi non hanno ragione. 
Oggi la disuguaglianza con-
siste nel fatto di catalogare le 
persone in base alla religio-
ne che professa”, commenta 
Fariz. Lui e il suo compagno 
Arslan sono mussulmani e 
vivono in prima persona la 
questione dell’integrazione: 
“C’è ancora tanto da fare, 
prevale ancora una mentalità 
‘vecchia’, ci vorranno tempo 
e istruzione - spiega Arslan 
-; è necessario che le persone 
capiscano la diff erenza tra la 
religione islamica e il fanati-
smo religioso. Spesso l’opi-
nione pubblica è manovrata: 
dopo Parigi su facebook in 
molti hanno cambiato la loro 
immagine con quella della 
bandiera francese. In Siria 
sono morte tante persone: ci 
siamo mai chiesti come è la 
bandiera siriana?”

M.S.C. 

Parlare di terrorismo e 
guerra a diciotto anni. Dopo 
i tragici eventi del 13 novem-
bre, nelle scuole gli insegnan-
ti hanno avviato rifl essioni in 
materia con i propri studenti. 
All’istituto Da Vinci di Car-
pi, il tema è stato particolar-
mente sentito da due classi 
dell’indirizzo informatico, la 
4AI e la 4BI, appena rientrate 
da un viaggio di istruzione 
a Roma. Accompagnati dal-
le docenti di lettere Simona 
Montorsi e Daniela Penta, i 
ragazzi sono stati accolti alla 
Camera dei Deputati dall’o-
norevole carpigiano Edoardo 
Patriarca e dalla vicepresi-
dente della Camera Marina 
Sereni, e hanno partecipato a 
una discussione e votazione 
su un tema molto attuale: la 
destinazione dei beni confi -
scati alla mafi a. Tante sono 
le domande che, al rientro, 
i giovani si sono posti: “Sa-
remmo andati comunque a 
Roma? O avremmo fatto pre-
valere la paura?”. Unanime la 
risposta degli studenti della 
4BI: “Sì!”. E univoca la loro 
spiegazione: “Lo scopo del 
terrorismo è creare la paura 
di vivere la vita quotidiana - 
esordisce Michele -. Se non 
fossimo partiti, o partiti con 
la paura, il terrorismo avreb-
be vinto. I nostri antenati si 
sono battuti per la libertà, 
non dobbiamo cambiare per 
colpa dei terroristi”. I ragazzi 
partecipano con maturità e 
sensibilità, esprimendo pare-
ri e sensazioni: “Cosa si può 
fare per fermare il terrori-
smo?”. Pur nello smarrimen-
to a fronte di una domanda 
così impegnativa, gli alunni 
concordano sulla condanna 
degli attuali bombardamenti 
sulla Siria: “Bombardare non 
è la soluzione - interviene 
Giulia -: vengono annien-
tati indistintamente civili, 
bambini, animali e piante. È 
fondamentale il dialogo tra 
gli Stati”. Riccardo lamenta la 
disinformazione che  rende 
diffi  cile comprendere le cose: 
“In merito a ciò che è accadu-
to, la gente crede che alcuni 
terroristi si siano fatti saltare 
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Incontro Gastronomico in spirito Futurista
Relatore  Dott. Vitor  Chiessi 

 

Programma
Gamberi con pasta Kataifi in gelatina di Lunga Vita

Vigna del Vento Brut Millesimato, Aljano   
Tortelli di farina di lupino, patate, Erba Luigia e olio alle Bacche di Goji      

Vandrino Ramato Pinot Grigio, Torboli     
Orata in crosta ai semi di Papavero e Sesamo Nero con  Yerba Mate

La Vigna Ritrovata Spergola, Aljano
Brioche ai Mirtilli Rossi e Neri, Sorbetto e Tisana 

Moscato Rosa Elena,  Walch 

Euro 48.00-- Posti limitati
Info e prenotazioni Tel 059 693136

info@lincontroristorante.it-www.lincontroristorante.it

Marco Fornasiero Marianna Valzano

Gli studenti a Montecitorio
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Mirandola Concordia

La data del 13 dicembre 
per il referendum sull’ospedale 
Santa Maria Bianca di Miran-
dola si sta avvicinando ed ogni 
giorno le diverse parti interes-
sate, politiche e non, si fanno 
portavoce di nuove informa-
zioni e proposte: c’è chi con-
siglia di non andare a votare, 
perché è inutile, e c’è chi dice 
che bisogna andarci. Abbiamo 
contattato Ubaldo Chiarotti, 
uno dei sostenitori del grup-
po “Salviamo l’Ospedale della 
Bassa”: da vent’anni combatte 
per mantenerlo aperto e at-
traverso i verbali dei Consigli 
comunali, le sue e-mail alle 
diverse autorità comunali, 
provinciali e regionali sta cer-
cando di far ritornare il Santa 
Maria Bianca un “ospedale di 
zona”, che sia in grado di sod-
disfare le esigenze di tutti i cit-
tadini dell’Area Nord. Non è da 
dimenticare che l’ospedale di 
Mirandola si trova nell’area più 
importante d’Italia, quella del 
biomedicale. Un campo dove 
la tecnologia è molto avanzata 
e che, grazie alla generosità di 
donatori come Mario Verone-
si, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola, l’Asso-
ciazione La Nostra Mirandola 
e tanti altri, ha a disposizione 
apparecchiature ed attrezzatu-
re all’avanguardia, che si pos-
sono trovare solo in pochissi-
mi altri centri nazionali.

Chiarotti, cosa ne pensa 
dell’ultimo comunica-
to stampa del sindaco, 
come dei successivi del 

Pd e del direttore gene-
rale dell’ Ausl di Modena 
sul boicottare il referen-
dum?
 E’ già stato deciso che si fa 

il referendum? Bene, è giusto 
andare a votare, per esprimere 
la nostra opinione e dimostrare 
quanto sia importante per noi 
il nostro ospedale: attraverso 
lo strumento del referendum 
noi della Bassa possiamo man-
dare un messaggio importante 
alla Provincia e alla Regione se 
raggiungiamo il quorum. Du-
rante il Consiglio comunale del 
26 ottobre è stato approvato un 
bel documento che, a mio avvi-
so, può essere accettato in Pro-
vincia ed in Regione e potreb-
be essere la soluzione migliore 
per tutta la cittadinanza: invece 
ci sono persone che non hanno 
dimostrato sensibilità per l’in-
tenso lavoro svolto per la sua 
stesura, ed in più non hanno il 
coraggio di sostenerlo.

Il vostro gruppo farà 
propaganda referenda-
ria?
Il Comune non ci ha con-

cesso gli spazi per fare la cam-
pagna referendaria in quanto 
come gruppo non ne abbiamo 
il diritto, ma noi non staremo 
a guardare e ci faremo sentire 
in ogni modo. Voglio ricordare 
ulteriormente di andare a vo-
tare, per noi e per i nostri cari 
perché non è giusto dover per-
correre chilometri di “tornanti 
in pianura” per la nostra salute. 

M.B.

Un voto
per il domani

Ubaldo Chiarotti, di “Salviamo l’Ospedale 
della Bassa”, invita a partecipare 
al referendum per l’ospedale

MIRANDOLA

Lo sport torna a casa
La nuova palestra per gli studenti del Galilei SCUOLA

giudicazione dei lavori per la 
costruzione del nuovo istituto, 
appalto per un costo comples-
sivo di circa 11 milioni di euro, 
per riavere entro il 2017 una 
nuova scuola e poter ospitare 
tutti i miei studenti, visto che 
ogni anno gli iscritti e il nume-
ro delle classi aumentano.  

M.B.

A causa del sisma del 2012 
l’edifi cio dell’istituto Galilei 
di Mirandola e la sua palestra 
sono stati dichiarati gravemen-
te inagibili e successivamente 
demoliti. Da giovedì 19 no-
vembre gli studenti del Gali-
lei insieme a quelli del Luosi 
possono fi nalmente utilizzare 
una nuova palestra, sita in via 
Jacopo Barozzi, realizzata con 
strutture portanti e pareti in 
legno, seguendo i principi di 
anti-sismicità. Questa palestra 
è costata un milione e mezzo 
di euro: la Provincia ha utiliz-
zato risorse proprie per circa 
850 mila euro, mentre il resto 
è stato messo a disposizione 
dalla Regione. La struttura 

verrà utilizzata sia per le atti-
vità scolastiche che per quelle 
extrascolastiche, permettendo 
alle diverse società sportive 
presenti sul territorio di poter 
usufruire di una nuova pale-
stra, che va ad aggiungersi a 
quelle già esistenti. Sul punto 
interviene Milena Prandini, 
dirigente del Galileo Galilei di 
Mirandola. 

Che cosa rappresenta 
per la scuola la nuova 
palestra?
Per tutti noi del Galilei è ri-

tornare, pian piano, nel nostro 
sito storico, oggi con una nuo-
va palestra che segue i principi 
fondamentali di anti-sismicità, 
in legno e piena di colori, dove 

i colori rappresentano la mul-
tietnicità della nostra scuola. 

Quali sono stati i com-
menti dei docenti e dei 
ragazzi?
Gli insegnanti hanno mol-

to apprezzato la nuova struttu-
ra anche se persistono ancora 
alcune diffi  coltà al suo accesso 
a causa del cantiere presente, 
ed anche gli alunni sono felici 
perché hanno un nuovo spazio 
per svolgere le attività motorie 
fermo restando che si conti-
nuerà ad utilizzare la palestra 
sita in via 29 maggio.

Cosa manca ora?
Noi tutti, ed io per prima, 

speriamo che entro il 2015 
venga chiuso il bando per l’ag-

si sono verifi cate. Il valore di 
questi volumi risalta tanto più 
oggi in cui i monumenti del-
la città sono inagibili, a dirci 
che essi hanno una storia che 
va ben oltre i nostri ricordi”. 
Sull’opera di don Ceretti è poi 
intervenuto Giampaolo Zirol-
di, curatore delle ristampe, che 
del sacerdote ha ricordato la ri-
cerca storica indefessa - dei 25 
volumi delle Memorie pubbli-
cate dalla Commissione muni-
cipale di storia patria, 22 sono 
infatti di mano del Ceretti - e 
l’ampia mole di corrisponden-
za con bibliotecari, ecclesia-
stici, e con alcune delle grandi 

Il consueto appuntamen-
to in vista del Natale, off erto 
alla cittadinanza dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Mirandola, è stato anticipa-
to quest’anno a domenica 22 
novembre perché l’iniziativa 
rientrasse nell’ambito della 
rassegna “Un castello di libri”. 
A buon diritto, visto che, pro-
seguendo l’operazione edito-
riale iniziata nel 2011, all’Au-
ditorium Rita Levi Montalcini 
si sono presentate le ristampe 
anastatiche dei volumi VII, 
VIII e IX delle Memorie stori-
che della Città e dell’Antico Du-
cato della Mirandola, dedicati a 
chiese, conventi e confraternite 
della città. Un’occasione, inol-
tre, per ricordare colui che di 
questi volumi è stato l’autore, 
don Felice Ceretti, nel cente-
nario della morte. Se Cosimo 
Quarta, segretario generale 
della Fondazione Cr Miran-
dola, prevedendo “che l’anno 
2015 si chiuderà con 140 in-
terventi erogativi, per circa 2 
milioni e mezzo di euro”, ha 
sottolineato “l’attenzione che 
da sempre la Fondazione ri-
serva alla memoria locale”, il 
presidente Giovanni Belluzzi, 
autore dell’introduzione alle 
ristampe, ha aff ermato che “le 
Memorie ci ricordano da dove 
veniamo e come i mirandolesi 
siano riusciti a fare fronte alle 
diffi  coltà e crisi che nel tempo 

Quella città di un tempo
I volumi delle Memorie nel centenario della morte di don CerettiFONDAZIONE

preciso di lapidi, altari, arre-
di, reliquie, diritti, personaggi 
insigni, e molto altro, anche 
se la lettura non è arida, ma 
intervallata da episodi di cro-
naca dei secoli passati. Tra le 
righe - ha concluso - si legge 
l’idea del Ceretti che i danni 
più gravi agli edifi ci siano stati 
inferti non dal tempo o dalle 
calamità ma dalle guerre”. Una 
città, dunque, dall’aspetto pro-
fondamente diverso da quello 
attuale, forse inimmaginabile 
oggi, se di esso don Felice Ce-
retti non avesse provveduto a 
trasmetterci una “fotografi a”. 

Not

Milena Prandini

fi gure della cultura italiana del 
tempo. Un lavoro “non rico-
nosciuto e svolto senza alcun 
aiuto, come lui stesso ebbe più 
volte a dire, auspicando, tutta-
via, che potesse essere utile se 
non altro alle generazioni futu-
re. Queste siamo noi - ha sot-
tolineato Ziroldi - perciò oggi 
possiamo davvero ringraziare 
don Ceretti”. Emergono così 
dalla “raccolta onnivora” con-
tenuta nei volumi VII, VIII e 
IX delle Memorie, “chiese, mo-
nasteri, conventi, quasi sempre 
a ridosso delle mura - ha spie-
gato don Carlo Truzzi, parroco 
di Mirandola -. Un inventario 

Il concerto
“La preghiera nel melodram-
ma italiano”, da La forza del 
destino al Nabucco, dalla 
Cavalleria rusticana alla To-
sca. Il concerto è stato off erto 
dalla Fondazione Cr Miran-
dola ed eseguito dalla Filar-
monica cittadina “G. Andre-
oli” di Mirandola, diretta da 
Gianni Malavasi, e dal Coro 
Città di Mirandola, in col-
laborazione con la Corale 
Rossini di Modena. Solisti 
Lenny Lorenzani (soprano), 
Simone Mugnaini (tenore), 
Maurizio Leoni (baritono). 
Al pianoforte Lucio Carpani, 
a cui è stato affi  dato il com-
mento musicale. 

Giovanni Belluzzi

Foto Ass. Culturale Il Monocolo
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L’opera d’arte
Cristo in maestà, part. del Giudizio universale (prima metà del XII secolo), Conques (Francia). 

Posta sul percorso dal santuario mariano di Le Puy-en-Velay a Santiago de Compostela, l’abbazia 
di Conques, intitolata alla giovane martire Santa Fede, fu nel medioevo fra i più frequentati luoghi 
di pellegrinaggio. Capolavoro della scultura romanica, il monumentale timpano sulla facciata della 
chiesa accoglie una raffi  gurazione del Giudizio universale articolata su tre registri e con ben 124 
personaggi. Iscrizioni in latino identifi cano gli attori della scena e descrivono il programma ico-
nografi co. Al centro, all’interno di una mandorla che poggia sulle nuvole, Cristo è seduto in trono 
nell’atto di separare con la mano destra, verso l’alto, gli eletti - guidati dalla Vergine e da San Pietro 
- e con la sinistra, verso il basso, i dannati. Un’immagine che sembra ammonire chi l’osserva. Dice 
Gesù  nel Vangelo di questa domenica: “state attenti a voi stessi (…) vegliate in ogni momento pre-
gando, perché abbiate la forza (…) di comparire davanti al Figlio dell’uomo”.

Not

In cammino con la Parola
I DOMENICA DI AVVENTO

A te, Signore, innalzo l’anima mia,
in te confi do

Domenica 29 novembre
Letture: Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-

28,34-36. Anno C -I Sett. Salterio 

Con la prima domenica di 
Avvento inizia il nuovo anno 
liturgico in cui leggeremo il 
Vangelo di Luca. Per primo 
ascolteremo un brano del ca-
pitolo 21, ancora una volta un 
testo dalle tonalità apocalitti-
che. Questa scelta un po’ sor-
prendente si giustifi ca perché 
il tempo dell’Avvento è segna-
to dall’attesa di Gesù non solo 
nella sua nascita come bam-
bino, ma anche nel suo ritor-
no glorioso. Le due attese si 
sovrappongono per aiutarci 
a entrare nell’atteggiamento 
spirituale giusto che è quello 
dell’accoglienza nella nostra 
vita di Gesù che viene. I pri-
mi versetti sono esattamente 
come nel Vangelo apocalittico 
di Marco di due domeniche 
fa, la descrizione di sconvol-
gimenti nel cosmo e la conse-
guente paura tra gli uomini a 
causa dei segni della fi ne. Poi 
Luca introduce una frase solo 
sua: “quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risol-
levatevi e alzate il capo, perché 
la vostra liberazione è vicina”. 
Ancora una volta la descrizio-
ne di eventi spaventosi non è 
per terrorizzare, anzi al com-
parire di questi segni l’uomo 
deve quasi rallegrarsi, rimet-
tersi in piedi, perché è vicina 
la liberazione portata dal Sal-
vatore. Parlare di libertà è un 
altro modo di nominare la sal-
vezza. Per noi uomini moderni 
la parola libertà è molto bella, 
positiva. Gesù ci libera da ogni 
forma di schiavitù, prima di 
tutto dal nostro peccato e dal 
nostro egoismo; la resurrezio-
ne poi ci apre a un mondo in 
cui la morte è vinta e con essa 
la paura che tante volte s’impa-
dronisce della nostra vita.

tutto dissipazioni cioè tutto 
ciò che ci tiene dispersi, qua-
si smembrati, e fa sì che ci 
perdiamo in strade che non 
portano da nessuna parte. Poi 
ubriachezze, cioè eccessi del 
desiderio nei quali cerchiamo 
pienezza, una riposta al nostro 
vuoto interiore, ma troviamo 
di nuovo solo deserti. Poi an-
cora aff anni della vita, cioè le 
preoccupazioni, che tengono 
il nostro cuore impegnato e 
ci costringono a guardare in 
basso, quasi a strisciare inca-
paci di prendere il volo. Anche 
le preoccupazioni legittime, 
quelle per la famiglia, il lavoro, 
la salute sono pericolose se ec-
cessive, perché hanno comun-
que l’eff etto di spegnere in noi 
la capacità di fi darci e abban-
donarci. Gesù e il Vangelo di 
Luca tornano spesso su questo 
tema. L’atteggiamento giusto 
invece è quello di chi veglia e 
prega, di chi, non solo nelle 
veglie notturne ma soprattutto 
di giorno, è attento alla den-
sità della vita che ha davanti, 
non si lascia sfuggire il valore 
delle cose. In ogni occasione è 
importante vivere il momento 
presente con la consapevolez-
za che è sempre il tempo più 
opportuno per vivere la nostra 
fede. Per molti santi l’attenzio-
ne è sempre stata un elemento 
chiave della vita spirituale. Al-
lora la preghiera è un rimanere 
continuamente in collegamen-
to col Signore per mantenere 
il giusto atteggiamento verso 
la vita. All’inizio dell’Avvento 
accogliamo la parola di Gesù 
che ci chiede di essere meno 
preoccupati per andare verso 
la libertà che vuole donarci.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

T come Tempo

Parole in libertà…

Libertà: la parola greca apolytrosis, che signifi ca libertà, 
o anche redenzione, si trova nei Vangeli solo in Lc 21,28, cioè 
nel testo di oggi. Invece è piuttosto diff usa nelle lettere di Pa-
olo o a lui attribuite. Veniva usata dalle prime comunità cri-
stiane per indicare l’opera della salvezza compiuta da Gesù. 
Ad esempio Ef 1,7: “In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo 
la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza 
della sua grazia”.

Vegliare: per cogliere l’importanza dell’atteggiamento 
dello stare svegli ascoltiamo queste parole di Simone Weil: 
“una delle verità capitali del cristianesimo, oggi miscono-
sciuta da tutti, è che la salvezza sta nello sguardo… Lo sforzo 
grazie al quale l’anima si salva è simile a quello di colui che 
guarda, di colui che ascolta, a quello di una sposa che dice sì. 
E’ un atto di attenzione, di consenso”.

“Che tempi, che costu-
mi!”. E’ l’esclamazione con 
cui Cicerone, nell’orazione 
pronunciata contro il suo at-
tentatore Catilina, deplora il 
malcostume imperante dei 
suoi tempi. Questo motto 
vuole esprimere un brutto 
periodo, una brutta epoca, 
per cui bisognerebbe agire. 

E’ capitato a tutti che 
quando viviamo momen-
ti di gioia, sentiamo 
dentro di noi la 
paura che prima o 
poi questo fi nirà, 
e quindi sentiamo 
dentro di noi il de-
siderio che il tempo si 
fermi. A chi di noi non è 
mai capitato di dire: “è troppo 
bello perché possa durare!”.

La pienezza della gioia, 
della vita, è minacciata dallo 
scorrere del tempo: vivia-
mo sempre una “parte” della 
nostra vita, un “momento” 
di gioia, un “attimo” di fe-
licità. E’ questo “passare” o 
“trascorrere” del tempo che 
costituisce una minaccia 
permanente. Sentiamo che il 
tempo è invidioso della no-
stra felicità.

La parola “tempo” non 
sempre risuona in modo 
neutrale nella nostra mente. 
Per molte persone, parlare di 
tempo spesso signifi ca schiu-
dere scenari scottanti, dove 
tutto è in movimento, tutto 
scorre e trascorre senza ri-
medio, tutto si trasforma, in-
vecchia, si perde in una corsa 
inarrestabile verso la fi ne di 
ogni cosa; in ultima analisi, 
verso la morte. Per altre per-
sone, invece, il concetto di 
tempo è sinonimo di avven-
tura, di apertura al possibile, 
di lussureggianti orizzonti in 
grado di svelare meraviglie, 
inaspettati paradisi. Il tempo, 
nella sua ambigua confi gu-
razione, può dare tanto, ma 
tanto può anche togliere. For-
se è proprio questa sua “dua-
lità” che lo rende anche ricco 

di fascino, e che ha a che fare 
con il risentimento. 

Risentirsi per qualcosa 
che da un punto di vista sog-
gettivo si ritiene sbagliato, 
è abituale, sintomatico: ci si 
espone quando si ha una for-
te convinzione, ci si indigna, 
quando ci si sente feriti nel 
profondo, ma ci si indigna, 
aldilà di tutto perché si cre-

de. Tutti ci indigniamo! 
Per farla breve, tempi 

e costumi sembrano 
avere molto a che 
fare con le norme 
dell’onestà, della 
giustizia, della ret-

titudine, dunque con 
la morale. 

Ma il punto centrale, per 
noi cristiani è altrove. Si tratta 
di qualifi care il tempo: signi-
fi ca assegnargli, nella nostra 
vita, un compito, compito al 
quale siamo chiamati da una 
Presenza. Allora il passare 
del tempo, l’essere dentro al 
tempo ha un senso, perché è 
la realizzazione di un disegno 
che a ciascuno di noi è stato 
dato di compiere. Il tempo 
cessa di essere un girovagare 
senza meta: diventa un cam-
mino verso la perfezione, 
cioè la pienezza del proprio 
essere. 

Spesso, chi ha rinunciato 
a camminare con i tempi e 
non cerca di capire il nuovo 
che avanza, lo condanna e si 
innalza a censore/giudice. 
Magari non ha letto la Scrit-
tura, che esorta a non legarsi 
ai tempi passati: «Non dire 
“Come mai i tempi antichi 
erano migliori del presente?”, 
perché una domanda simi-
le non è ispirata a saggezza» 
(Qo 7,10).

Il cammino del tempo si 
compie dentro l’eternità, che 
già ora costruiamo. L’oggi 
non è più un limite al desi-
derio, alla felicità, alla rea-
lizzazione, perché nel tempo 
“dell’oggi” costruiamo la feli-
cità del domani. 

EC

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno se-
gni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare e dei fl utti, men-

tre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad 
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina.

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesan-
tiscano in dissipazioni, ubriachezze e aff anni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregan-
do, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

Il testo continua con le 
indicazioni su come vivere il 
tempo dell’attesa. Si tratta di 
prepararsi a ciò che sta per 
accadere mettendo in campo 
comportamenti e soprattutto 
atteggiamenti interiori. La pri-

ma cautela è che i cuori non si 
appesantiscano, cioè non siano 
storditi, distratti e quindi in-
capaci di accorgersi di quello 
che sta davvero avvenendo. Il 
testo ci dice che cosa provo-
ca l’appesantimento: prima di 
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Tre parole semplici

da mettere in pratica! Racchiu-
dono una grande forza: la forza 
di custodire la casa, anche at-
traverso mille diffi  coltà e pro-
ve; invece la loro mancanza, a 
poco a poco apre delle crepe 
che possono farla persino crol-
lare” (Francesco, Udienza ge-
nerale, 13 maggio 2015).

Proviamoci: la verifi ca de-
gli atteggiamenti e dello stile 
con i quali si incontra l’altro 
aiuterà certamente  tutta la 
famiglia a ritrovare e mante-
nere sempre intatta la bellezza 
dell’incontro stesso, ogni gior-
no.

Il tempo liturgico dell’Av-
vento, ancor prima che con-
durci alla celebrazione della 
solennità del Natale, intende 
rinnovare la fede della Chiesa 
nel ritorno del suo Signore alla 
fi ne dei tempi e prepararla a 
quel giorno di cui non le è dato 
conoscere né il giorno né l’ora.

All’incontro con Gesù 
Cristo il cristiano si prepara 
con gli incontri che vive nel-
la propria quotidianità. Negli 
ambienti in cui vive, molteplici 
sono gli incontri occasionali o 
programmati, con persone che 
si conoscono o di cui non si ha 
nessuna conoscenza. In ciascu-
no di questi incontri il cristia-
no si prepara ad incontrare il 
Signore.

Tutto questo è ancor più 
vero e sperimentabile in fami-
glia. L’incontro tra i membri 
di un nucleo familiare è il più 
quotidiano che possa esiste-
re. E quindi a volte può esse-
re caratterizzato dalla noia o 
dall’abitudine. C’è bisogno di 
renderlo sempre nuovo, c’è 
bisogno che ciascun membro 
della famiglia, soprattutto ma-
rito e moglie, accetti di rinno-
varsi nello stile e negli atteg-
giamenti, nei modi di fare più 
concreti.

Da Papa Francesco acco-
gliamo la seguente provoca-
zione: “La catechesi di oggi è 
come la porta d’ingresso di una 
serie di rifl essioni sulla vita 
della famiglia, la sua vita reale, 
con i suoi tempi e avvenimen-
ti. Su questa porta d’ingresso 
sono scritte tre parole, che ho 
già utilizzato diverse volte. E 
queste parole sono: ‘permes-
so?’, ‘grazie’, ‘scusa’. Infatti que-
ste parole aprono la strada per 
vivere bene nella famiglia, per 
vivere in pace. Sono parole 
semplici, ma non così semplici 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

25 novembre
Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne 

6 milioni 788 mila donne hanno subìto nel corso della 
propria vita una qualche forma di violenza fi sica o ses-
suale. 

A mettere in luce questi tristi numeri è l’ultima analisi 
dell’ISTAT, che inizia proprio con questo dato la sua rela-
zione pubblicata a giugno 2015 e relativa al 2014.

Il 25 novembre è ricorsa la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne, voluta 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 1999, al 
fi ne di promuovere attività di sensibilizzazione preven-
zione e contrasto a tutte le violenze ma celebrata in Italia 
solo a partire dal 2005 circa.

Si parla di violenza contro le donne quando si vuole 
indicare ogni atto di violenza fondata sul genere che pro-
voca o è probabile che provochi soff erenze o danni fi sici, 
sessuali, psicologici o economici alle donne, e include an-
che la minaccia di atti siff atti, la coercizione o la privazio-
ne arbitraria della libertà, sia che ciò avvenga nella vita 
pubblica che in quella privata.

La violenza contro le donne comprende una moltepli-
cità di reati e costituisce una violazione dei diritti fonda-
mentali delle donne per quanto riguarda la dignità, l’u-

guaglianza e l’accesso alla giustizia.
Essa rappresenta un grave ostacolo all’uguaglianza di 

genere ed è una delle violazioni più diff use dei diritti uma-
ni, che non conosce barriere geografi che, economiche, cul-
turali o sociali.

Negli ultimi 5 anni secondo l’indagine Istat del  giugno 
2015 sono calate le violenze e le donne hanno più consa-
pevolezza e coraggio nel denunciare, è ma sono aumentate 
le violenze gravi che causano morti o lasciano ferite fi si-
che, così come sono aumentate le donne che temono per la 
propria vita, e non sono diminuiti né gli stupri né i tentati 
stupri.

Il sindacato pensionati Cisl ha ribadito il proprio im-

pegno affi  nché il contrasto alle violenza sulle donne  av-
venga tutti i giorni dentro e fuori le mura domestiche e i  
luoghi di lavoro.

La Fnp Emilia-Centrale ha aff rontato con più forza 
questo messaggio di vicinanza e di lotta contro ogni abu-
so,  con una rifl essione che ha coinvolto i territori di Mo-
dena e Reggio Emilia.

Una sedia vuota e un paio di scarpe rosse come sim-
bolo di quell’impegno che, in ogni sede e tutto l’anno, 
dovrà contraddistinguere il nostro NO alla violenza sulle 
donne. 

Nella giornata sono stati organizzati due importanti 
momenti di rifl essione.

A Modena i tre sindacati hanno organizzato per il 
giorno 25 novembre una visita guidata alla mostra foto-
grafi ca “Io vado libera” presso San Filippo Neri.

Alla Ex-Manifattura Tabacchi alle ore 10.30 e nella 
piazzetta delle Ova alle ore 11.00 sono stati lanciati al cie-
lo palloncini bianchi per sensibilizzare le persone alla ri-
fl essione che un mondo senza abusi e violenze è possibile.

A Reggio Emilia giovedì 26 novembre alle ore 10.00 
presso l’auditorium Simonazzi  si tiene  un convegno dal 
titolo “Perché, ma perché? Chiamarlo Amore non si può: 
leggi, tutele, informazione per l’eliminazione della violen-
za contro le donne”.

Coordinamento donne Fnp Emilia-Centrale

Il tempo dell’Avvento è do-
minato dalla fi gura di Maria, 
la giovane ragazza di Nazareth 
che attendeva il Messia insie-
me a tutto il popolo di Israe-
le cui Lei apparteneva. A Lei 
Dio chiese il “sì” che avrebbe 
permesso il Suo ingresso fi si-
co nella storia degli uomini. 
A Lei Dio affi  dò il compito di 
essere la Madre di Suo Figlio. 
Nel tempo che precede il Na-
tale, l’Avvento di Gesù nostro 
Signore, Maria è pronta ad ac-
coglierci tra le Sue braccia per-
ché anche noi possiamo atten-
dere insieme a Lei la venuta di 
Suo Figlio, il nostro Salvatore. 
L’attesa è un tempo di fervore 
del cuore, un tempo di doman-
da, di speranza e di letizia. Per 
questo chiede di essere vissuto 
non in solitudine, ma in com-
pagnia di una Presenza. E qua-
le presenza migliore di quella 
della Madre? A Lei chiediamo 
di introdurci nella conoscenza 
di Dio, cioè in “un’esperienza 
di fede che implica una dimen-
sione intellettuale e morale”. 
Attraverso il sì di Maria, attra-
verso l’off erta della sua carne, 
“Dio si è avvicinato all’uomo, 
si è off erto alla sua conoscen-
za, accondiscendendo al limite 
creaturale della sua ragione”. 
Dio si è abbassato, si è chinato 

La gioia del sì di Maria
In cammino verso il Natale accompagnati dalla VergineAVVENTO

gioia sopra la quale ogni virtù 
si fonda, onde ti venne?”, chie-
de San Pietro a Dante nell’esa-
me sulla fede cui lo sottopone 
in Paradiso, prima di compiere 
il passo fi nale verso l’incontro 
con Dio. La fede, “cara gioia”, è 
il fondamento di ogni virtù. È 
un “sàpere”, cioè un conosce-
re che dona sapore alla vita, 
un gusto nuovo d’esistere, un 
modo gioioso di stare al mon-
do. Essa si esprime nel dono di 
sé per gli altri, nella fraternità 
che rende solidali, capaci di 
amare, vincendo la solitudi-
ne che rende tristi”. In questo 
Avvento, dunque, imitiamo 
la fede di Maria, la sua doci-
le consegna al Mistero, vera 
fonte di luce sulla vita. Così, 
anche negli avvenimenti do-
lorosi dell’esistenza, potremo 
riconoscere, come è accaduto a 
San Paolo di fronte alla Croce, 
“non un avvenimento irrazio-
nale, ma un fatto salvifi co che 
possiede una propria ragio-
nevolezza alla luce della fede”. 
In attesa con Maria, in questo 
anno della fede, siamo invitati 
a scoprire tutta la ragionevo-
lezza della fede. Per poterlo ri-
cevere nel prossimo Natale con 
una consapevolezza rinnovata.

EC

verso l’uomo. Ancora oggi si 
piega su di noi, e, “con la sua 
grazia, illumina la ragione, 
apre nuovi orizzonti, incom-
mensurabili e infi niti”. L’angelo 
che rivelò a Maria la scelta di 
Dio e Le chiese il consenso, ha 
introdotto tutti gli uomini alla 
soglia del Mistero in un modo 
totalmente nuovo rispetto 
all’antico patto dell’alleanza. 
Recentemente, in un’udienza 
del mercoledì, Benedetto XVI 
ha aiutato a comprendere qual-
cosa in più il “Mistero non è ir-

razionale, ma sovrabbondanza 
di senso, di signifi cato, di veri-
tà”. Per questo facciamo fatica 
a comprenderlo. “Se, guardan-
do al mistero, la ragione vede 
buio, non è perché nel mistero 
non ci sia luce, ma perché ce 
n’è troppa. La fede permette di 
guardare il sole che è Dio, fon-
te della luce”. Nell’incontro di 
Dio con l’uomo, da cui nasce la 
fede, l’uomo scopre se stesso, la 
propria origine, il proprio de-
stino, la grandezza e la dignità 
della vita umana”. “Questa cara 

La corona e le candele

Adottata da secoli e deri-
vante da tradizione non cri-
stiane, la corona d’Avvento si 
presta ad essere un simbolo 
ricco e ospitabile nella litur-
gia cattolica. Preparata con 
diversa foggia e fattura, con-
serva una chiara simbologia 
fondamentale: un sostegno 
circolare, richiamo all’atte-
sa per il ritorno del Cristo; 
la presenza di rami di albe-
ri sempreverdi, segno della 
speranza di vita testimoniata 
da questi vegetali in mezzo 
ad alberi che paiono morti 
o dormienti, in attesa della 
primavera; l’assenza di fi ori, 
più tipici del tempo di Natale: 
l’Avvento è attesa, non punto 
d’arrivo; quattro candele (tre 
viola e una rosa). Le candele 
sono tradizionalmente dedi-
cate a quattro tipiche fi gure 
dell’attesa messianica: i profe-
ti, Betlemme, i pastori, gli an-
geli. L’accendersi progressivo 
della luci è richiamo alla me-
moria delle tappe della storia 
della salvezza, fi no al sorgere 
del sole di giustizia (cf. Ml 
3,20; Lc 1,78).

Lectio sul Vangelo di Luca
Il Settore Apostolato Biblico (Sab) dell’Uffi  cio catechisti-

co diocesano organizza alcuni incontri di sostegno alla lectio 
continua personale sul Vangelo di Luca. Il primo appunta-
mento si terrà domenica 6 dicembre  dalle 19 alle 20 presso 
la chiesa di Sant’Agata a Cibeno di Carpi (e non domenica 29 
novembre nella chiesa di Santa Chiara, come precedentemen-
te comunicato). Don Roberto Vecchi guiderà la meditazione 
sul brano Lc 1,39-56.

SAB
Incontro del gruppo di preghiera

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di pre-
ghiera Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano 
domenica 29 novembre.

Questo il programma: ore 15.30 Santa Messa, a seguire 
Santo Rosario meditato, Adorazione e Benedizione eucaristi-
ca. Don Marino Mazzoli parlerà della conversione e confes-
sione, seguirà un’esperienza.

Tutti sono invitati a partecipare.

PANZANO
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“Amiamo Dio e il prossimo!”
Don Callisto Cazzuoli e il saluto alla parrocchia di RoloTESTIMONIANZE

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  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
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 26 novembre
In mattinata e nel pomeriggio bene-
dizioni natalizie nelle aziende e realtà 
associative
Alle 20.30 incontra gli aspiranti al dia-
conato permanente

Venerdì 27 novembre
Alle 21 presso la parrocchia di Quar-
tirolo guida un incontro, aperto alla 
zona pastorale e a tutta la comunità ecclesiale, sull’Anno del 
Giubileo dedicato alla Misericordia

Sabato 28 novembre
In mattinata è presente al convegno di Cardiologia pediatrica
Alle 18 presso la parrocchia di Rolo è presente alla celebrazio-
ne eucaristica per l’ingresso di don Jean Marie Vianney

Domenica 29 novembre
Alle 10 presso la parrocchia di Cividale presiede la Santa Mes-
sa
Alle 12.30 a Gargallo porta il suo saluto alla Festa della Fami-
glia
Alle 15 presso la parrocchia di Concordia tiene una medita-
zione al Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera

Sabato 30 novembre
A Bologna partecipa all’incontro della Conferenza episcopale 
dell’Emilia Romagna

Giovedì 3 dicembre
Alle 16.30 benedizione dei nuovi uffi  ci di Unicredit
Ore 19,15 presso la cappella dell’Istituto Nazareno celebra la 
Santa Messa per i soci defunti del Lions Club Carpi Host. A 
seguire tiene una conferenza sull’Enciclica “Laudato si’” di 
Papa Francesco

Sabato 5 dicembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con par-
tenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce per 
la celebrazione della Santa Messa

Domenica 6 dicembre
A Cremona in Cattedrale celebra la Santa Messa per i volonta-
ri che hanno collaborato all’organizzazione del concerto nella 
Cattedrale di Carpi dello scorso 26 settembre
Alle 18.30 a Cortile presiede la Santa Messa nella festa del pa-
trono San Nicola di Bari

contare più nulla. Al tempo 
stesso provo, vivo, quella sere-
nità perché sto facendo la vo-
lontà di Dio e questo mi dona 
pace.

In che senso sa di non 
contare nulla?
Mi spiego meglio per 

non esser frainteso. A quasi 
80 anni, il senso di precarie-
tà è più che mai presente. So 
che mi resta poco da vivere 
in questa terra; penso spes-
so che “sorella-morte” si sta 
avvicinando; mi viene spesso 
in mente il mio compagno di 
Messa, don Nellusco Carretti, 
che è già partito… E non sono 
come San Paolo, che ormai 
aspettava il premio celeste. Il 
tempo si “è fatto breve” per il 
giudizio. Cosa posso fare nel 
breve tempo che mi separa 
dall’incontro? Nulla, se non 
aspettare, volgendomi alla mi-
sericordia di Dio. Lui può… io 
poco o nulla!

Cosa sente di dire ai 
suoi ex parrocchiani?
Grazie. Ho ricevuto tanto 

dal Signore, tanti doni! Una 
famiglia cristiana, una voca-
zione, l’insegnamento, il mini-
stero di parroco, fi no all’off erta 
di ospitalità di una parrocchia-
na, per restare agganciato alla 
vita di Rolo. Riscopro in que-
sti giorni anche un giudizio 
critico sul mio operato. Sto 
scoprendo meglio la vanità di 
tante cose, che contano nulla o 
poco. Successi, fortuna, fama 
sono cose che ci sono e non 
ci sono nella storia di ciascu-
no. Ho del rimpianto. Scopro 
adesso che potevo fare di più 
e meglio per il mio prossimo, 
che ho amato troppo poco la-
sciandomi guidare dal senso di 
suffi  cienza, dalla mia pigrizia. 
Per questo chiedo scusa e con-
fi do nella misericordia di Dio.

Cosa farà adesso?
Vado in pensione come 

parroco non come prete. Sono 
disponibile ad aiutare il mio 
successore, per quanto lui mi 
chiederà e per le forze che mi 
permettono di fare. Mi sembra 
importante accogliere il nuovo 
parroco con cuore aperto in 
spirito di umile servizio. Gli 
spazi sono tanti! Poi mi pro-
pongo di pregare molto di più, 
di studiare, di visitare anziani e 
ammalati, e di seguire la strada 
che in concreto vorranno sug-
gerirmi il Signore e i superiori.

Ermanno Caccia

Nei giorni scorsi la comu-
nità parrocchiale di Rolo 

ha salutato don Callisto Caz-
zuoli dopo 23 anni di mini-
stero come parroco. La chiesa 
era gremita, come nei grandi 
eventi: gruppi, associazioni, 
fedeli si sono stretti attorno a 
lui animando la Santa Messa. 
Ogni gruppo aveva preparato 
un commento, un arrivederci, 
consegnati poi nelle sue mani 
per rileggerli con calma. E lui, 
don Callisto ha consegnato il 
suo saluto richiamando tutti al 
cammino cristiano da seguire: 
amare Dio e amare il prossi-
mo. Innanzitutto, amare Dio. 
Per una fede matura è vitale 
pregare, è vitale santifi care il 
giorno del Signore, è essenzia-
le confessarsi per rinverdire la 
grazia del Battesimo. E amare 
il prossimo! La fede autentica 
si esprime nell’amore al fra-
tello, vicino e lontano: ogni 
uomo è infatti nostro fratello! 
Volersi bene, perdonarsi a vi-
cenda, sentirsi, specie in par-
rocchia, tutti servitori e mai 
comandanti.

Don Callisto, cosa prova 
a lasciare quella che è 
stata la sua “famiglia” 
per 23 anni?
Provo tanti sentimenti. Un 

misto di smarrimento e, nel-
lo stesso tempo, di serenità. Il 
cambio è stato brusco. Fino a 
ieri come parroco ero il perno 
di tutta la vita parrocchiale: 
oggi avverto di colpo di non 

I sacerdoti dipendono, 
per il loro sostentamento, 
anche dalle donazioni che 
i fedeli inviano all’Istitu-
to centrale sostentamento 
clero (Icsc). Se ci fossero 
più off erte liberali intestate 
all’Icsc – fi scalmente dedu-
cibili - con i fondi dell’Otto 
per mille si potrebbero fi -
nanziare più opere di culto e 
di carità. Si ribadisce perciò 
l’invito non solo ad apporre 
la fi rma per destinare l’Otto 
per mille alla Chiesa catto-
lica ma anche a devolvere 
almeno un’off erta annuale 
all’Icsc.

Info: www.insiemeaisa-
cerdoti.it e pagina facebook.
com/insiemeaisacerdoti

Il grazie di monsignor Cavina
a don Cazzuoli

Caro don Callisto,
ho ricevuto la sua lettera del 23 settembre scorso, con la 

quale mi ha rassegnato le sue dimissioni da Parroco di Rolo.
Le sono veramente grato per il suo gesto, che rivela la sua 

statura di sacerdote, la sua anima ecclesiale, la profondità del-
la sua vita spirituale, il suo zelo per la salvezza delle anime.

Queste virtù, che hanno caratt erizzato il suo ministe-
ro sacerdotale nei diversi servizi che Le sono stati affi  dati 
dall’obbedienza ai suoi Vescovi e che pure io ho avuto modo 
di apprezzare in diverse occasioni, risplendono ora in tutto il 
loro fulgore.

Con dispiacere, dunque, accolgo le sue dimissioni perché 
il suo esempio, la sua passione per il Vangelo, il suo entusia-
smo, il suo “sentire cum Ecclesia” mi hanno aiutato non poco 
nel mio non facile ministero episcopale.

Il dolore è in parte mitigato dal fatto che Lei rimarrà a 
Rolo, in mezzo alla sua gente, e che si renderà disponibile, per 
quanto le sue forze lo permetteranno, a collaborare con il suo 
successore e ad arricchire la nostra Chiesa locale con la sua 
cultura storica e liturgica, che ha saputo mettere al servizio 
dell’evangelizzazione.

Caro don Callisto, il sacrifi cio e la soff erenza che sta vi-
vendo in questo delicato passaggio della sua vita non è né 
inutile né sterile. Al contrario, poiché Lei li sta vivendo con 
vero spirito di fede e grande dignità, sono sicuro che porterà 
alla sua amata parrocchia e alla nostra Chiesa di Carpi la be-
nedizione del Signore, frutti di santità e, Dio lo voglia, nuove 
e sante vocazioni sacerdotali.

A lei va, a buon diritto, la gratitudine e la riconoscenza 
della Parrocchia di Rolo, della Diocesi e del suo Vescovo. Tut-
ti indistintamente, si augurano di potere continuare a godere 
del suo aff etto, del suo consiglio, della sua preghiera e della 
sua saggezza. 

In unione di sentimenti in Cristo Signore la benedico
+ Francesco Cavina

Tombolissima
Una tombolata di solidarietà è organizzata dal Circolo Ora-

torio San Bernardino Realino di via Alghisi a Carpi, per sabato 
28 novembre a partire delle ore 20.45.

L’intento essenziale è quello di permettere di raccogliere 
fondi per il parziale rifacimento del tetto e di alcune altre ur-
genti manutenzioni della parrocchia.

SAN BERNARDINO REALINO Le Sante Messe Rorate
Le mani si scaldano con la cera che fonde. La gente che arriva 

alla chetichella, il popolo silenzioso attende, non ha fretta, sa che 
l’attesa durerà alcune settimane, ma l’appuntamento del giovedì 
anticiperà la gioia. Quando il sole comincia a rischiarare la nostra 
città e il sole nascente scioglie il primo ghiaccio di dicembre, il 
“piccolo popolo” del Rorate depone il lumino ancora ardente su-
gli altari per onorare la presenza dei suoi santi.

L’appuntamento è ogni giovedì di Avvento (3 dicembre, 10 di-

cembre, 17 dicembre, 24 dicembre) alle ore 6.30 presso la par-
rocchia di San Bernardino Realino, in via Alghisi 15.

EC
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Ecclesia
NOTIZIE  •  41  •  Domenica 29 novembre 201512

Vi racconto mio zio
Marco Roncalli parla di Papa Giovanni XXIII e dell’Anno della MisericordiaTESTIMONIANZE

dalla parola-chiave “misericor-
dia” e da subito aveva defi nito 
il suo ministero petrino come 
un “servizio”: i due leit-motiv 
che stanno emergendo, ben più 
importanti dei simbolici gesti 
visti sin qui.   Quanto al resto, 
assai diversi i percorsi biogra-
fi ci dietro il papa bergamasco e 
il neoeletto, e diversi i contesti 
da loro attraversati.  

E’ da poco in libreria 
un suo studio sull’Anno 
della Misericordia. Qua-
li peculiarità ha questo 
Anno Santo straordina-
rio rispetto a quelli pas-
sati?
Sì ho appena pubblicato “Il 

tempo della misericordia”, una 
storia attraverso gli Anni Santi, 
lungo i secoli, passando per il 
grande Giubileo del 2000, vo-
luto da papa Giovanni Paolo 
II, e arrivando al Giubileo della 
Misericordia, indetto da papa 
Francesco. Come in altri lavori 
ho cercato di guardare  il dato 
storico senza dimenticare la 
dimensione spirituale. Quanto 
alle peculiarità di questo anno 
penso, ad esempio, all’aper-
tura della Porta santa in Afri-
ca, al carattere ormai sempre 
meno romano-centrico, con 
il Giubileo ovunque, in ogni 
diocesi, al fatto che anche le 
porte delle celle potranno esse-
re Porte Sante per i detenuti... 
Ho scritto, inoltre, in uscita 
ai primi di dicembre, un altro 
volume, “Giubileo d’autore” 
(editrice La Scuola), rispec-
chiando le vicende che hanno 
avuto al centro Roma nel suo 
duplice volto, sacro e profano, 
accanto all’arte, all’architettura, 
alla musica, al teatro. Anche la 
letteratura nel corso dei secoli 
ha partecipato  all’evento giubi-
lare. L’Anno Santo è stato nar-
rato da generazioni di cronisti, 
celebrato dai poeti, studiato da 
teologi e trattatisti, preso come 
pretesto e scenario di racconti. 
Fiumi d’inchiostro versati da 
scrittori, che si sono ispirati 
agli “anni del Perdono”, rac-
contando il loro tempo e, tal-
volta, le loro esperienze di ro-
mei: dalla condanna che ne fa 
Dante alle pagine spirituali di 
Petrarca, dal sarcasmo di Belli 
sino ai Giubilei insospettabili 
di Oscar Wilde, Paul Claudel, 
Max Jacob e alle inattese pagi-
ne di Pasolini.  

Ermanno Caccia

Nell’ambito degli incontri 
di formazione della Com-

missione spiritualità dell’Azio-
ne Cattolica, si è tenuto a Ci-
beno il 22 novembre scorso il 
primo incontro di rifl essione 
sulla fi gura di San Giovanni 
XXIII. Era presente come rela-
tore Marco Roncalli, giornali-
sta e nipote del Santo.

Roncalli, lei è membro 
della Fondazione Gio-
vanni XXIII ed è nipo-
te:  che cosa signifi ca 
per lei il confronto della 
parentela con un Santo?
Riguardo alla parentela non 

vi è nulla di esclusivo: la fami-
glia di papa Roncalli è molto 
grande. Come si sa, lui era il 
quartogenito di tredici fi gli. 
Oltre ai nipoti sopravvissuti, 
tra i quali mio padre Privato, 
ottaquattrenne, c’è una schiera 
di pronipoti… Quindi sì, se vo-
gliamo, per certi versi è un pri-
vilegio secundum sanguinem, 
e magari ti chiede maggior re-
sponsabilità, tuttavia condivi-
so ampiamente. Non solo, pur 
avendo continuato a intratte-
nere legami  con la sua famiglia 
di origine, Giovanni XXIII è 
stato uno dei papi ad avere la 
maggior consapevolezza di ap-
partenere, specialmente dopo 
l’elezione, all’unica famiglia alla 
quale un papa deve guardare: il 
genere umano.  

Dopo decine di incontri 
pubblici, qual è l’aspet-
to umano, di uomo della 
Chiesa, meno conosciu-
to di suo zio?
Credo che qualcuno pri-

ma o poi debba farci sopra 
non una nuova biografi a, non 
un profi lo ecclesiologico, non 
un nuovo scavo storico, ma 
un lavoro profondo sulla spi-
ritualità. E’ questa la chiave 

ermeneutica per comprendere 
appieno San Giovanni XXIII, 
la sua vocazione, la sua testi-
monianza, ovvero la spiritua-
lità da lui assorbita durante 
l’adolescenza e poi rigenerata 
nella quotidianità di ogni espe-
rienza, primariamente come 
fi ducia in Dio e nell’uomo fatto 
a sua immagine.            

È il fi l rouge che attraversa 
decisioni e scritti, senza deli-
mitazioni di ambito, pubblico e 
privato, anche negli esercizi più 
alti del governo della Chiesa. E 
chi insegue questo fi lo scopre 
via via quanto tale spirituali-
tà sia stata vissuta nel tenersi 
“sempre con Dio e con le cose 
di Dio” e nella consapevolezza 
di una fraternità universale che 
preferisce innalzare ponti piut-
tosto che barriere. Vi è dunque 
anche l’adesione completa alla 
Parola, sorgente di pensiero e 
di azione, tra le cifre che segna-
no questa vita. Ma l’adesione a 
questo nucleo si carica pure di 
valenze creative perché soste-
nuta dalla continua attenzione 
alla storia dove il Vangelo deve 
essere calato. Papa Francesco 
l’ha ricordato tempo fa con pa-
role semplici: Giovanni XXIII 
è  santo perché nella sua vita 
ha continuato a  distaccarsi 
completamente da se stesso, 
anteponendo il Vangelo a tutto 

e preoccupandosi di nient’altro 
che del Vangelo.

Molti hanno paragonato 
Francesco a Giovanni 
XXIII. Quali affi nità e di-
versità ha riscontrato?
Ho notato affi  nità già al 

suo aff acciarsi alla loggia di 
San Pietro dopo l’elezione. 
Quando ero in piazza e l’ho 
visto apparire. Ho condiviso 
la sensazione che nei suoi ge-
sti e nelle sue parole vi fosse 
qualcosa in grado di evocare 
la fi gura di Giovanni XXIII. 
Dopo le prime conferme, la 
sera stessa, nell’abbraccio del 
Colonnato, ne sono arrivate 
altre all’indomani, dai devoti 
di papa Giovanni ai giornali-
sti della Sala Stampa vaticana, 
dove, nei briefi ng, l’accosta-
mento è balzato più volte, no-
nostante l’invito del portavoce 
vaticano padre Lombardi a 
evitare “valutazioni superfi cia-
li” e ad aspettare di “conoscere 
la sua spiritualità”. Nel frat-
tempo, a non aspettare sono 
stati in molti. La prova regi-
na è arrivata dall’arcivescovo 
Capovilla, oggi cardinale di 
Francesco: più volte ha già ri-
ferito che Jorge Bergoglio gli 
ricorda parecchio - persino nei 
tratti fi sici - il “suo” Giovan-
ni XXIII, che pure era partito 3° ANNIVERSARIO

Barbieri Carla “Marisa”
in Arbore

30.11.2012 – 30.11.2015

Il marito Luigi e i fi gli Aldo,
Maria Rosa e Chiara la ricordano 

con immutato aff etto.
La Santa Messa di suff ragio verrà 
celebrata sabato 28 novembre alle 
19 presso la chiesa parrocchiale di 

Sant’Agata di Cibeno a Carpi.

IN RICORDO DI
Lauro Sacchi

Il nostro amico Lauro si 
è avvicinato alla parrocchia 
come tanti giovani e ragaz-
ze chiamati da don Nellusco 
Carretti ad essere parte del suo 
progetto di far nascere una co-
munità scout a Quartirolo.

Ha pronunciato la sua pro-
messa a vent’anni, ha fatto par-
te della prima piccola comuni-
tà capi, dal 1976  fi no al 1985. 
E’ stato aiuto e capo branco, 
poi la sua scelta di servizio si 
è concretizzata pienamente 
negli incarichi e nei servizi al 
gruppo scout e alla comunità 
parrocchiale. 

Ha seguito la gestione e 
l’organizzazione dei soggiorni 
parrocchiali in montagna, ha 
fatto servizi molteplici come 
cambusiere, ed ha iniziato e 
portato avanti per tutti questi 
anni la fornitura delle unifor-
mi scout.

Come persona estrema-
mente pratica e con una ricca 
manualità, Lauro ha contribu-
ito moltissimo alla costruzio-
ne di ciò che oggi è la nostra 
parrocchia, l’edifi cazione della 
prima e della seconda canoni-
ca lo ha visto sempre in prima 
fi la, così come le sagre e tutte le 
attività di fi nanziamento.

Il suo amore per la parroc-

chia era tangibile e fatto di ser-
vizio umile e affi  dabile.

La parrocchia era casa sua, 
ma Lauro ha vissuto ed espres-
so con le parole e con i fatti 
anche la sua cittadinanza atti-
va, il suo amore per la legali-
tà, i diritti, la giustizia sociale, 
vivendo con passione e dedi-
zione il suo ruolo nel lavoro e, 
una volta terminato il suo im-
pegno lavorativo, attraverso il 
servizio a Recuperandia.

Lauro non si è mai tirato 
indietro aveva convinzioni 
forti e precise era un buon 
amico… forse non sempre ci 
è chiaro qual è il nostro posto 
all’interno di una comunità, 
ma Lauro in questa comuni-
tà ha trovato un posto dove 
spendere la sua vita, un luogo 
dove ha condiviso i momenti 
belli e meno belli. Arrivederci 
Lauro!

La parrocchia
di Quartirolo

Sono state celebrate lune-
dì 23 novembre nella chiesa 
di San Bernardino Realino le 
esequie di Marcello Cantalupo. 
Originario di Eredita in pro-
vincia di Salerno, dove era nato 
nel 1928, era molto conosciuto 
a Carpi: qui infatti, nel 1958, 
aveva aperto la storica pizzeria 
“da Marcello”, che fi no a non 
molto tempo fa ha gestito con 
la moglie Gina e che oggi è affi  -
data alla conduzione delle fi glie 
Rosanna, Antonella e Cristina. 
Tanti coloro che hanno volu-
to partecipare alle esequie per 

Marcello
Cantalupo

dare l’ultimo saluto a Marcel-
lo, stringendosi con aff etto e 
nella preghiera alla moglie, 
alle fi glie, ai nove nipoti e a 
tutti i famigliari.

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it
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Parrocchia
San Francesco

Seguendo Gesù, modello di servizio

Nella solennità di Cristo Re
l’ingresso del nuovo pastore padre Ippolito

VITA DELLA PARROCCHIA

La chiesa di San Bernar-
dino da Siena non è riuscita a 
contenere, nella serata di do-
menica 22 novembre, i tanti 
convenuti alla celebrazione 
eucaristica per l’ingresso di pa-
dre Ippolito nella parrocchia 
di San Francesco. Numerosi, 
infatti, quanti hanno voluto 
accompagnare con la preghie-
ra il nuovo pastore, dalle realtà 
associative parrocchiali ai tan-
ti amici “da fuori”, fra cui quel-
li di Guastalla e Reggio Emilia. 
Oltre al Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, erano pre-
senti all’altare padre Salvatore 
Russo, superiore generale dei 
Missionari Servi dei Poveri, i 
confratelli padre Gerardo e pa-
dre Lamberto della comunità 
di San Bernardino da Siena e 
padre Emmanuel di San Mar-
tino Carano, e vari sacerdoti 
delle parrocchie di Carpi. 

Nel primo banco, accom-
pagnate dalla superiora regio-
nale dell’istituto, suor Loretta 
Pontalto, le tre Piccole Suore 
della Sacra Famiglia che, in 
concomitanza con padre Ippo-
lito, sono entrate in servizio in 
parrocchia.

Un’occasione di festa, dun-
que, ma soprattutto, ha sotto-
lineato il Vescovo nell’omelia 
della solennità di Cristo Re 
dell’universo, un momento di 
grazia. “Caro Padre Ippolito, 
care suor Maria, suor Raff aella 
e suor Giustina - ha aff ermato 
monsignor Cavina - sono a 
chiedervi di diventare per que-
sta comunità dei veri imitatori 
di Gesù il quale, davanti a Pi-
lato, umiliato e deriso, ha ma-
nifestato la Sua gloria: quella 
di amare sino alla fi ne, dando 
la propria vita per le persone 
amate”. Viva gratitudine è stata 
espressa dal Vescovo ai Mis-
sionari Servi dei Poveri, nella 
persona di padre Salvatore 
Russo, “per aver risposto po-
sitivamente alla mia richiesta 
di affi  dare la parrocchia di San 

Francesco a padre Ippolito, 
che ha accettato con un auten-
tico spirito di fede la responsa-
bilità”. Uno spirito di fede a cui 
si uniscono, in padre Ippolito, 
ha osservato monsignor Cavi-
na, la generosità nel servire la 
Chiesa di Carpi, l’obbedienza 
e la riservatezza pur sapendo 
“da tempo che avrebbe avuto 
questo gravoso incarico”. “A 
voi fedeli della parrocchia di 
San Francesco - ha concluso il 
Vescovo - chiedo di accogliere 
padre Ippolito e le Suore con 
la stessa fede, la stessa docili-
tà e la stessa obbedienza con 

cui loro sono venuti in mezzo 
a voi e di off rire la collabora-
zione necessaria perché questa 
comunità diventi presenza del 
regno di Cristo in mezzo agli 
uomini”. A questo regno che 
si fonda su di un “modello di 
potere sui generis, ovvero il 
servizio” ha fatto più volte rife-
rimento padre Ippolito nel suo 
discorso alla fi ne della celebra-
zione. “Desidero avere sempre 
sotto gli occhi Cristo che si 
inchina per lavare i piedi ai di-
scepoli” ha aff ermato. A nome 
dei Missionari Servi dei Pove-
ri, ha proseguito ringraziando 

monsignor Cavina per la sti-
ma e la fi ducia, “sarà una gran-
de soddisfazione per noi e un 
grande impegno stare in mez-
zo ai fratelli della parrocchia di 
San Francesco portando il ba-
gaglio del nostro carisma, del-
la nostra formazione umana 
e intellettuale, senza dimenti-
care lo scambio culturale che 
permetterà maggior fecondità 
nella pastorale”. Poi il saluto 
colmo di aff etto ai parroc-
chiani già incontrati in questi 
giorni, in particolare i giovani 
con i loro biglietti e propositi - 
fra cui la promessa di  andare 
con padre Ippolito in discote-
ca “per portare via da lì tutti 
gli amici che non si ricordano 
più di Dio” - e le associazioni 
e i gruppi, nell’intento esigente 
di “cercare insieme la via del 
cielo”. Infi ne, ma non certo da 
ultimi, ha sottolineato il nuo-
vo pastore, “i nostri padroni, 
come diceva il Beato Giacomo 
Cusmano, i malati, gli anziani, 
le persone sole e in diffi  coltà. 
Cercheremo di starvi vicino, 
di ascoltare i vostri cuori, di ri-
svegliare le vostre speranze. La 
strada della soff erenza vi fa as-
somigliare a Gesù sulla croce 
- ha concluso -. Noi verremo 
a voi per attingere le grazie, 
dandovi il ‘boccone spirituale’ 
e poi la nostra compagnia”.

Not

in questo si possa leggere il 
misterioso disegno della Prov-
videnza che ci invita ad ‘usci-
re’ laddove pare che ci sia più 
bisogno della nostra presenza”. 
Certo, lasciare le comunità in 
cui si è vissuto per anni e si 
sono instaurati legami di ami-
cizia, è umanamente un di-
stacco, tuttavia, le Piccole Suo-
re sono convinte che cambiare 
sia “un’occasione di grazia che 
stimola a tirare fuori nuove ri-
sorse - sottolinea suor Maria -, 
a non rinchiudersi nell’abitu-
dine. Insomma - conclude - ci 
aiuta a riaff ermare le motiva-
zioni della nostra adesione alla 
chiamata del Signore”. 

Not

“Per noi che viviamo, in-
sieme alle nostre costituzioni, 
la regola del Terz’ordine fran-
cescano è una gioia poter met-
terci al servizio di una parroc-
chia intitolata al Santo d’Assisi”. 
Si presentano così le Piccole 
Figlie della Sacra Famiglia, 
suor Maria Bottura, suor Raf-
faella Moltrasi e suor Giustina 
Marzoli, che il 22 novembre si 
sono uffi  cialmente insediate 
nella canonica in via Trento 
Trieste. “Ci siamo sentite dav-
vero accolte dalle persone e 
dalle realtà con cui siamo en-
trate in contatto - aff erma suor 
Maria, responsabile della co-
munità -. Avremo modo, cer-
tamente, di approfondire la co-
noscenza, ma posso dire che, 
nella quotidianità della vita di 
questa parrocchia nella Chiesa 
di Carpi, che porta le ferite del 
terremoto, ci sentiamo al no-
stro posto”. La sottolineatura 
della quotidianità è infatti al 
cuore del carisma dell’istituto, 
fondato il 6 novembre 1892 
dal Beato Giuseppe Nascim-
beni a Castelletto di Brenzone 
sulla riva veronese del lago di 
Garda. “Le Piccole Suore del-
la Sacra Famiglia - spiega suor 
Maria - contemplano il miste-
ro dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio nei trent’anni di vita 
nascosta a Nazareth. Come 
diceva il nostro fondatore, in 
quel periodo ‘ritirato’ Gesù ha 
reso al Padre la stessa gloria di 
quando predicava in Giudea. 
Ecco allora che non siamo 
chiamate a nulla di straordi-
nario se non alla santità del 
quotidiano, nella comunione 
con Dio, nel lavoro, nella ca-
rità, nell’attenzione particola-
re per le famiglie e i piccoli”. 
Il cammino delle tre religio-
se, dunque, si intreccia oggi a 
quello di un’altra Nazareth, la 
comunità parrocchiale di San 
Francesco nelle sue molteplici 
attività pastorali, raccogliendo 
la richiesta del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. Suor 
Maria proviene dal Centro per 
la famiglia di Cerea (Verona), 
suor Raff aella dalla Casa per 
ferie di Cavallino (Venezia) e 
suor Giustina da Montisola sul 
lago d’Iseo (Brescia). “Anche 
il nostro istituto, come tanti, 
sta aff rontando la chiusura di 
alcune case - osserva suor Ma-
ria - mentre se ne aprono di 
nuove in altre realtà, come ap-
punto qui a Carpi. Credo che 

Come a Nazareth
Le Piccole Suore della Sacra Famiglia
e il “carisma del quotidiano”

RELIGIOSE

“Sono grato alla congre-
gazione delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia per 
aver voluto una comunità 
nella nostra Diocesi - ha 
detto monsignor Cavina 
durante l’omelia del 22 no-
vembre -. Un Vescovo dopo 
avere appreso l’apertura di 
questa casa mi ha telefona-
to chiedendomi: ‘Quanto 
hai pagato per avere quel-
le suore?’. Infatti, oggi, le 
case religiose si chiudono, 
diffi  cilmente se ne aprono. 
Ho risposto che ho pagato 
con la soff erenza del post-
terremoto”.

Quando, nel 1877, don 
Giuseppe Nascimbeni giun-
ge a Castelletto di Brenzone, 
paese allora raggiungibile 
solo dal lago di Garda, tro-
va un “gregge” che manca 
di tutto, dal lavoro ai servi-
zi essenziali. Si dedica così, 
con abnegazione totale, al 
suo ministero di pastore, 
ma avverte il bisogno di un 
aiuto. Si rivolge a vari istituti 
religiosi chiedendo l’invio di 
alcune suore, ma non ottiene 
che risposte negative. Dalle 
parole del suo Vescovo, in 
dialetto veneto, “se nessuno 
ve le dà (le suore), fatevele 
voi come volete”, l’impulso a 
creare una comunità religio-
sa composta dalle giovani 
della parrocchia che inten-
dono consacrarsi a Dio. Un 
seme di bene che da allora si 
è esteso dalla Svizzera all’Al-
bania, dall’America Latina 
(Argentina, Brasile, Uru-
guay, Paraguay) all’Africa 
(Togo e Angola). 

suor Maria, suor Raffaella, suor Giustina

Foto Carlo Pini
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I sacerdoti della Diocesi, in-
sieme al Vescovo monsignor 

Francesco Cavina, hanno de-
dicato due giorni - lunedì 23 
e martedì 24 novembre ad Affi   
(Verona) -  a rifl ettere su alcuni 
aspetti della loro vita di preti e 
del loro servizio al popolo di 
Dio. Ad introdurre il lavoro è 
intervenuto monsignor Fran-
cesco Lambiasi,  Vescovo di 
Rimini, già responsabile della 
formazione del clero a nome 
della Conferenza Episcopale 
Italiana.

Ed ecco alcune spunti di ri-
fl essione con cui ha stimolato, 
e sorpreso, i 32 preti presenti.

“Questa è la nota più im-
portante del nostro stare in-
sieme: il Signore Gesù ci fa la 
grazia della sua presenza, Egli 
è presente qui in mezzo a noi. 
Personalmente faccio meno fa-
tica a credere alla sua presenza 
nell’Eucarestia che ora alla sua 
presenza qui, ed ogni volta che 
come sacerdoti ci troviamo in-
sieme”. Monsignor Lambiasi ha 
poi incalzato: “Da oggi, se ne-
cessario, vi invito a pregare gli 
uni per gli altri, la preghiera è 
la più grande gratuità ed il Si-
gnore ci benedice”. 

A seguire, le parole conclu-
sive prima di intraprendere la 
relazione: “Dedico queste ore 
al vostro Vescovo, a tutti voi, 
perché siamo qui solo perché 
ci vogliamo bene e dico an-
che a me: siamo peccatori, ma 
amati da Dio. Dio ci ama non 
perché lo vogliamo, ma perché 
ne abbiamo bisogno”.

E’, poi, seguita la sua pro-
posta che si è snodata per tre 
tappe: il commento ad alcuni 
testi della parola di Dio sulla 
chiamata di Gesù agli aposto-
li: “E’ la parola di Dio che fa 
scoccare la scintilla del cuo-
re”. Come seconda tappa uno 
sguardo sul profi lo conciliare 
del presbitero. Infi ne, come 
ultima tappa, la missionarietà: 
“O missionari, o dimissionari”.

L’incontro è proseguito con 
un metodo molto condiviso, se 
si guarda al grande numero de-
gli interventi dei nostri sacer-
doti. Il relatore aveva chiesto di 

Fraternità, missionarietà, umanità
Spunti di riflessione alla due giorni per i sacerdoti e il Vescovo ad Affi CLERO

ricevere, più che domande, de-
gli echi alle sue proposte e pro-
vocazioni;  cioè che ciascuno 
donasse quanto era stato gene-
rato nel suo cuore. La carrellata 
dei pensieri, delle emozioni è 
stata ampia, profonda, sentita: 
lo stupore per la presenza di 
Gesù fra noi, avere un oriz-
zonte allargato oltre il proprio 
campanile, credere al lavoro in 
rete e tanto altro ancora.

Un valido riassunto di 
quanto i sacerdoti hanno 
ascoltato e vissuto lo possiamo 
trovare nell’intervista a fi anco, 
con la quale monsignor Lam-
biasi ci ha lasciati a continuare 
il lavoro. I sacerdoti, intanto, 
hanno proseguito il loro dia-
logo attorno a quattro piste 
indicate dallo stesso Vescovo: 
la pista della fraternità nel pre-
sbiterio: quali rischi, quali ten-
tazioni, quali esperienze?; la 
pista della missionarietà: cosa 
signifi ca oggi? Ci impegna o 
la affi  diamo ad altri come re-
ligiosi e movimenti?; la pista 
della spiritualità: cosa signifi ca 
vivere una vita nello Spirito?; 
la pista della nostra umanità: 
cosa signifi ca una umanità tra-
sfi gurata dal Vangelo? Come 
aiutarci? Non avverrà nulla se 
noi non camminiamo insieme.

La seconda giornata è stata 
dedicata a rifl ettere sulla vita 
delle zone pastorali, volute 
con tanta determinazione da 
monsignor Elio Tinti e che ora 
i sacerdoti con il Vescovo Ca-
vina, dopo una attenta verifi ca, 
vogliono rilanciare. Di questo 
dialogo si potrà riferire succes-
sivamente sul nostro settima-
nale.                                    C.M. 

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

PER CAPODANNO 
ANDIAMO A

“Santuario Nostra
Signora della
Misericordia

a Savona”, Nizza e 
Cannes Isola di St. 
Honorat o Lerins    

2–3–4 gennaio 2016 
Quota € 385

Assistenza Tecnica 
BREVIVET

Iniziamo davanti alla Madonna il 
GRANDE GIUBILEO

ROMA
CON UDIENZA PAPALE

Guidati dal nostro Vescovo
14 – 15 –16 Giugno 2016

Quota € 310, supplimento camera singola 70
E’ necessario prenotarsi al più presto 

8 Dicembre 2015 
pomeriggio

Pellegrinaggio 
Santuario

MADONNA
DELLA GHIARA
Reggio Emilia

Intervista a monsignor Lambiasi
“Facciamo famiglia, facciamo coro” 

Monsignor Francesco Lambiasi attualmente è vescovo a Rimini, 
ma ha svolto per cinque anni l’impegnativo compito di promuovere 
la formazione permanente del clero in Italia su mandato della Con-
ferenza Episcopale nazionale.

Una foto sulla vita dei preti oggi: cosa abbiamo dimenticato? 
I preti, soprattutto i preti del clero italiano, sono sacerdoti fede-

li, generosi. Certamente sono stanchi, vivono in una situazione di 
diffi  coltà. Io penso che ci sia richiesto, e certamente il Signore ce lo 
concede, un soprassalto di fede, la fede come un grande amore per 
il Signore; perché poi quello genera l’amore per la Chiesa ed anche 
per le comunità e le persone. 

Lei ci ha detto che non si può essere preti da soli, ma solo in 
rete. Perché e come?

Ma perché noi preti siamo famiglia e dobbiamo vivere come 
una famiglia.  Non dobbiamo fare né il ghetto né la nicchia, né un 
arcipelago di isolotti. Ripeto: fare famiglia con il vescovo e tra di 
noi. Questo ci aiuta a fare comunità. Se noi viviamo una esperienza 
forte, bella, positiva di presbiterio, questa esperienza non può non 
avere anche una ricaduta positiva nelle nostre comunità.

Questa mattina lei ci ha ri-trasmesso il fascino, lo splendore 
della nostra donazione a Dio. E’ un fascino che vogliamo tenere 
acceso: ci può dare qualche consiglio?

Io penso che qui il consiglio sia quello delle tre P.: la prima, ap-
punto, è presbiterio, fare presbiterio, fare rete. La seconda è quella 
della preghiera intesa come una relazione di amore, e di stupore con 
il Signore. Infi ne, la terza non può che essere la esperienza pastorale, 
la cura del pastore verso le persone che ci sono affi  date.

I cristiani laici vedono con preoccupazione il nostro piccolo 
numero, il carico sempre crescente di lavoro. Come possono aiu-
tare i loro sacerdoti?

Facendo i laici, facendo i cristiani nei loro ambienti. E’ lì che 
loro debbono essere missionari. Non si tratta tanto di occupare un 
pezzo di presbiterio rimasto vacante. Si tratta di essere presenti nei 
condomini, nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali, nei luoghi 
del tempo libero, dappertutto,  come cristiani. Questo è il loro modo 
proprio di collaborare con noi preti. Altrimenti rischiamo di fare del 
clericalismo che riduce i laici a sagrestani o a mezzi preti.

Lei questa mattina ha raccontato ai sacerdoti della nostra 
Diocesi un sogno che lei porta in cuore per tutti i preti. Lo può 
raccontare anche ai nostri lettori?

Sì, il sogno che siamo preti più profetici, quindi preti profeti, 
che fanno da antenne rice-trasmittenti del Signore e che diventano 
davvero i suoi portavoce. Il sogno è questo: dobbiamo fare coro. Se 
facciamo coro, allora la melodia con la quale cantiamo il Vangelo 
diventa non solo più attraente, ma anche più incisiva ed effi  cace.  

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Todi (Perugia)
Santa Maria della Consolazione

Il Tempio di Santa Ma-
ria della Consolazione sorge 
ai piedi del colle di Todi. La 
chiesa fu costruita fra il 1508 
ed il 1607 sul luogo di alcune 
guarigioni miracolose avve-
nute presso una edicola dove 
erano dipinte le immagini 
della Vergine col Bambino 
e di Santa Caterina di Ales-
sandria.

La tradizione vuole che 
un operaio privo della vista 
da un occhio, forse un cer-
to Iole di Cecco, eseguendo 
l’ordine del comune di libe-
rare dai rovi la zona presso le 
porte di Santa Maria e di San 
Giorgio avesse ripulito dalla 
polvere il volto dipinto della 
Vergine Maria con il proprio 
fazzoletto. In seguito, asciu-
gandosi il volto e gli occhi 
con quello stesso fazzoletto 
avrebbe riacquistato miraco-
losamente la vista.

Il tempio della consola-
zione è uno dei più alti esem-
pi di arte rinascimentale pre-
senti in Umbria.

Il progetto dell’impianto 
a croce greca, caratterizzato 
da cinque cupole, una cen-
trale ed una per ogni absi-
de della pianta del tempio, 
dovrebbe essere opera della 
Scuola del Bramante, anche 

se alcuni lo vogliono frutto 
dell’opera di Cola di Capra-
rola ed altri di Antonio da 
Sangallo il Giovane. Tuttavia 
sembra certo che la direzio-
ne dei lavori sia stata affi  data 
proprio a quest’ultimo che 
portò a compimento un tem-
pio dalle forme di grande ar-
monia, alto circa 70 metri al 
culmine della lanterna che ca-
peggia la cupola centrale.

L’interno di Santa Maria 
della Consolazione, carat-
terizzato dall’ariosità e dalla 
luminosità degli spazi tipi-
che del Rinascimento, ospita 
le statue di Papa Martino di 
Todi, quelle dei dodici apo-
stoli e nell’abside nord presso 
l’altare barocco un’immagine 
della Vergine con il Bambino 
che viene ritenuta ancora mi-
racolosa.

La devozione degli abi-
tanti di Todi per la Vergine e 
per il tempio che la città volle 
dedicarle è tale che per porre 
rimedio a quello che da più 
parti veniva ritenuto un vero 
scempio architettonico, ovve-
ro la costruzione di una sacre-
stia nel 1613 appoggiata sul 
lato nord dell’edifi cio, tutta la 
cittadinanza insorse ottenen-
done infi ne l’abbattimento nel 
1862.
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La mano tesa a chi soffre
BOLIVIA

Ma quello di cui la gente 
ha bisogno di più, insieme al 
mangiare, è il tempo per loro, 
stare lì, ascoltare le loro pene, 
off rire un sorriso e la mano, 
invitarli a casa a prendere un 
tè.

Un giorno abbiamo trovato 
un ragazzo alla mattina sdraia-
to per terra insanguinato, duro 
di freddo e ubriaco.  Con l’aiu-
to delle ragazze universitarie ci 
siamo avvicinate a lui, l’abbia-
mo chiamato, alzato con diffi  -
coltà perché non voleva, aveva 
paura. Poi siamo riuscite a 
portarlo in casa e abbiamo cu-
rato le ferite, dato un tè caldo 
e accompagnato poi a casa. Ci 
ha ringraziato off rendoci can-
na da zucchero che vendeva e 
con quello viveva.

Come piccole samarita-
ne siamo pronte ogni giorno, 
chiedendo al Signore la forza e 
la luce per saper discernere su 
cosa fare e come farlo.

Grazie ancora a voi e am-
miro il vostro lavoro e l’atten-
zione ai missionari.

Suor Celestina Valieri

Carissimi amici del Cen-
tro missionario di Carpi, 

sono suor Celestina ritornata 
in Italia da agosto. Ho subito 
due operazioni importanti ed 
è per questo che ancora non 
sono venuta a trovarvi, ma lo 
farò. Attualmente mi trovo a 
Ferrara dalle Suore della Ca-
rità. 

In questi mesi di malattia 
e adesso di convalescenza ho 
avuto la possibilità di inse-
rirmi nel contesto italiano e 
vicinale. Vorrei parlare di me 
ma sono scioccata dagli avve-
nimenti sconvolgenti di tutti 
i giorni. Mi chiedo: “dove è la 
missione?”, “che cosa è la mis-
sione?”. Là dove c’è il cuore 
duro, lontano dalla vita, come 
riportare l’amore alla vita, 
come riportare il calore in quei 
cuori induriti?

Ritornando alla mia salu-
te, sto riprendendo poco alla 
volta, vorrei già essere pronta 
a ripartire ma il processo del 
recupero è lento. Sempre e più 
devo ringraziarvi per il soste-
gno nella preghiera, soprattut-
to, poi per l’amicizia e l’aiuto 
concreto dei vostri sacrifi ci.

In America Latina le Suore 
della Carità lavorano in diver-
se nazioni e settori, ci aiutiamo 
e i soldi vengono messi in co-
mune, si aiuta dove il bisogno 
è più urgente.

Attualmente sono ancora 
in Bolivia, città di Sucre. Oggi 
c’è in visita canonica la mia su-
periora provinciale e di sicu-
ro si rinnova la comunità e la 
missione. Siamo in tre (per il 
momento) tra cui due italiane 
e una autoctona, già laureata in 
psicologia, e con lavoro nelle 
scuole. Un’altra suora italiana è 
amministratrice di un pensio-
nato universitario con 60 e più 
ragazze povere provenienti da 
lontano, quasi tutte orfane o 
con diff erenti capacità. E devo 
inserirmi ancora nell’ambiente 

Suor Celestina Valieri, attualmente in Italia, parla della sua missione

con la prospettiva di andare 
nella periferia della città dove 
non è ancora arrivato l’annun-
cio del Vangelo.

Ci occupiamo anche dei 
giovani facendo incontri for-
mativi vocazionali una volta 
al mese nelle parrocchie. Of-

friamo un pranzo al sabato per 
bambini e gente che vive nella 
strada (venditori di giornali, 
lucida scarpe, lucida vetri delle 
macchine, ecc.). Queste perso-
ne hanno la mensa tutti i gior-
ni meno il sabato e domenica, 
facciamo quello che possiamo.

“Che sappiamo riempire 
le ceste della nostra 

vita con misericordia , 
perdono, comprensione, 

bontà e amore, mettendo 
in pratica ciò che ci inse-

gna Papa Francesco”.

Suor Celestina Valieri

Germana Munari chiede aiuto
per l’acquisto di un ecografo

“So che il vostro cuore 
è grande” 

MALAWI

operatoria e altre attrezzature. 
La nostra suora mi ha quindi 
supplicato di aiutarla a cerca-
re aiuti per completare la spe-
sa che è ancora piuttosto alta, 
come vedete. Comunque sia 
i nostri buoni benefattori di 
Carpi mi danno una mano, 
pian piano riusciamo ad ac-
quistare l’ecografo. Almeno 
metà della spesa rimanente, 
cioè euro 6.000, o anche meno, 
sarebbe già un aiuto porten-
toso. Che ne dite? Lo so che 
ancora subite gli eff etti delete-
ri del terremoto, ma so anche 
che il vostro cuore è grande, 
che sorpassa i confi ni della cit-
tà, del paese, della parrocchia, 
della famiglia per abbracciare 
e soccorrere il mondo biso-
gnoso dei nostri poveri, come 
prima del terremoto.

Confi do quindi in questa 
vostra aperta generosità e cor-
rispondenza agli appelli dei 
soff erenti e attendo con ansia 
una vostra risposta, di qualun-
que entità, come ho detto. Ne 
approfi tto per augurare a tutta 
la Diocesi un sereno, lumino-
so Natale e un prospero Anno 
Nuovo, ricco di ogni bene.

Germana Munari

Cari benefattori tutti del-
la Diocesi di Carpi, mi piace 
chiamarvi “benefattori”, cioè 
coloro che fanno il bene, per-
ché di questo ho avuto con-
ferma e tangibile evidenza 
tantissime volte, specialmente 
da quando mi trovo in Malawi 
ormai da più di 40 anni.

Ed ora eccomi di nuovo 
con voi per una accorata ri-
chiesta in vicinanza dell’Av-
vento e del Natale: un con-
tributo per l’acquisto di un 
ecografo per l’ospedale. Fino 
a poco tempo fa ne avevamo 
due di cui uno venuto da Mi-
randola dieci anni fa, ma ora 
sono entrambi fi niti. Sono ve-
nuti diversi tecnici per cercare 
di ripararli, ma senza successo.

L’amministrazione dell’o-
spedale, via internet, ha con-
tattato una ditta in Sud Afri-
ca: il costo di un ecografo è di 
euro 28.000. L’amministratrice 
è una suora monfortana lo-
cale. Per l’acquisto ha chiesto 
aiuto alla sua casa generalizia 
a Roma che ha donato euro 
16.000, ma le suore non pos-
sono fare di più perché recen-
temente hanno aiutato l’ospe-
dale con un letto per camera 

Cena di solidarietà per il Perù
INIZIATIVE

Sabato 28 novembre alle 20.30 presso il salone della parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano a Carpi si tiene la cena di solida-
rietà per raccogliere fondi da devolvere alla mensa scolastica e 
alla Casa del sorriso nella missione di suor Agnese e suor Franca 
in Perù. Contributo: adulti 15 euro, bambini dai 6 ai 10 anni 5 
euro. E’ richiesta la prenotazione entro giovedì 26 novembre: cell. 
3401038852; 3381421127; amicidelperu@virgilio.it

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti
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di rientrare a-2. Sulla sirena 
che porta all’intervallo lungo 
il punteggio recita un 31-29, 
che meglio non potrebbe rap-
presentare il grande spettacolo 
off erto dalle prime due forze 
della classe.

Le ragazze di coach Bregoli 
tornano in campo determinate 
a chiudere la gara e grazie ai re-
cuperi di Bernardoni (ben 9), 
ai canestri di Brevini e gli assist 
di Zanoli (7) creano i presup-
posti per il nuovo e decisivo 
break giallonero. Parma ha 
un ultimo sussulto d’orgoglio 
e con Tringale e Oieni lima il 
distacco a sei lunghezze, ma 
negli ultimi 5 minuti emerge 
tutta l’esperienza e la concre-
tezza del capitano Eleonora 
Costi, che chiude la sua gara 
con 14 punti e 15 rimbalzi, 
facendo calare il sipario sulla 
contesa in collaborazione con 
una positiva prova di Calzolari 
mandando in estasi il palazzet-
to comunale che ora davvero 
sogna il ritorno in Serie A2. 

Cavezzo prosegue con que-
sta importante vittoria casalin-
ga la sua marcia immacolata in 
vetta alla classifi ca con quattro 
punti di vantaggio proprio su 
Parma. Prossimo appunta-
mento sabato ancora in casa 
contro le bolognesi del Bsl San 
Lazzaro di Savena attualmente 
a metà classifi ca con sei pun-
ti frutto di tre vittorie in sette 
gare.

E.B.

Sport
BASKET

Si vola in vetta alla 
classifi ca

VOLLEY Gsm incollata alla vetta della classifi ca

Colpaccio in casa San Damaso
Cavezzo vince il “big match”

VOLLEY Vittoria per la Cec anche in Sardegna

Questa è la strada giusta

Vittoria importantissima 
quella ottenuta dalla Gsm Città 
di Carpi sul diffi  cilissimo cam-
po della Tieff e Service di San 
Damaso col netto punteggio di 
1-3 (20-25 25-13 19-25 23-25), 
al termine di una gara giocata 
non benissimo da entrambe 
le formazioni, verosimilmente 
preoccupate dall’importanza 
della posta in palio. La squadra 
del presidentissimo Marinelli 
si presenta già con le due defe-
zioni prima della gara di Cor-
ghi e Tagliavini sostituite dalla 
giovane Giorgia Righi (classe 
2000), futura promessa della 
società carpigiana. 

Mister Furgeri si affi  da a 
Galli in regia, Bellentani oppo-
sta, Pini e Bulgarelli di banda, 
Faietti e Campana al centro, 
libero Dallari. Il ritmo di inizio 
gara non è altissimo, contrad-

distinto da una prolungata fase 
di studio fra due delle maggiori 
candidate alla vittoria del cam-
pionato. Primo set decisamente 
equilibrato ma ad aggiudicar-
selo è la formazione che com-
mette meno errori, ovvero le 
ospiti della Gsm col punteggio 
di 25-20. Pronta però la reazio-
ne della squadra di casa, che, 
subito lo “schiaff o” da parte di 
Carpi, alza il proprio livello di 
gioco, trascinata dalle super 
prestazioni di Bellei e Riccò, 
che portano in fuga la propria 
squadra sin dai primi scambi. 
Coach Furgeri prova a cam-
biare inserendo capitan Garuti 
e Corsi, ma ormai il distacco 
risulta incolmabile e il parzia-
le si chiude 25-13 riportando 
la compagini in perfetta parità 
sul 1-1. Il terzo e decisivo set 
viene  deciso a favore di Carpi 

dal fondamentale della ricezio-
ne con il libero Sonia Dallari 
che nega la gioia del punto in 
svariate situazioni alle “padro-
ne di casa” mettendo inoltre in 
condizione la “banda” Pini, 19 
punti per lei, di colpire a ripe-
tizione consentendo alle car-
pigiane di chiudere il secondo 
set sul 25-19. La Gsm prende 
piena coscienza della propria 
forza, sale al comando della 
partita e contestualmente  rie-
sce a giocare con più scioltez-
za, trovando tuttavia qualche 
diffi  coltà di troppo nel mette-
re la palla per terra. Garuti e 
compagne riescono a mante-
nersi sempre avanti portandosi 
sino al massimo vantaggio sul 
23-19. Pare fatta ma a rendere 
incandescente il fi nale ci pen-
sano tre attacchi vincenti del 
San Damaso che valgono l’in-

sperato pareggio sul 23 pari. A 
chiudere il set e la gara a favore 
di Carpi ci pensano però due 
attacchi vincenti dopo l’ennesi-
ma difesa di Dallari. Tre punti 
importanti quindi per mante-
nersi incollati alla vetta della 
classifi ca che assumono ancor 
più valore poiché conquistati 
su un campo. Prossimo incon-
tro previsto sabato 29 alle 18 
presso la palestra Gallesi dove 
arriverà il Pgs Bellaria di Bolo-
gna.            E. B.

Bella e netta vittoria ester-
na per 0-3 (20-25; 19-25; 23-
25) per la Cec Universal Volley 
Carpi nella non facile trasferta 
in terra Sarda contro la VBA 
Olimpia S. Antioco. 

Coach Molinari deve, come 
spesso capitato dall’inizio della 
stagione, convivere con pro-
blemi di formazione, nella fat-
tispecie dovendo rinunciare a 
Marco Mantovani rimasto in 
continente per qualche noia 
muscolare. Nello “start six” 
il coach carpigiano decide i 
affi  darsi quindi a Bertazzoni-
Ghelfi , Bellei-Cordani, Luppi-
Miselli e Trentin libero.

Nella bolgia del “Pala Ca-
bras” l’Olimpia parte decisa-
mente forte sospinta da un 
pubblico caldo che vorrebbe 
aiutare i propri beniamini nel 
tentativo di vincere la prima 
gara in campionato abbando-
nando così il fondo della clas-
sifi ca. I carpigiani entrano in 
partita in maniera lenta ma de-
cisa grazie ai fondamentali del 
servizio e del muro con Oreste 
Luppi che infi lando quattro 
punti in successione avvicina 
le squadre sul 12-10. Il pareg-
gio arriva pochi scambi più 
tardi con un attacco di Cor-
dani che consente a Carpi di 
ricucire sul 13-13. La Cec con-
tinua nel suo trend positivo, 
allungando sul 19-23 con un 
ace di Bertazzoni e chiuden-
do defi nitivamente il primo 
parziale con un altro servizio 

vincente di Cordani sul 20-25. 
Il secondo set vede la parten-
za secca e lanciata dei bianco-
blu carpigiani che si presen-
tano avanti al primo timeout 
tecnico grazie ad un muro di 
Bellei su Kosmina. I ragazzi 
di Molinari dilagano fi no al 
9-19 andando a vincere il set 
19-25 nonostante un piccolo 
passaggio a vuoto creato dalla 
rilassatezza generata dall’am-
pio margine maturato nella 
fase centrale del set. Anche nel 
terzo e decisivo parziale la Cec 
riesce nell’intento di scappare 
sin dai primi scambi prima sul 
2-7, poi sul 6-10.  I sardi sento-
no la sconfi tta materializzarsi e 
provano a rimanere aggrappati 
al match ricucendo il distac-
co sul 13-13 e dando vita ad 
un set equilibrato. Il muro del 
giovane talento Bertazzoni su 
Muccione regala quattro palle 
match capitalizzate al secondo 
tentativo dai carpigiani sul 23-
25 che regala i tre punti a coach 
Luciano Molinari. Una vittoria 
che consente alla Cec di lascia-
re le zone calde della classifi ca 
e attestarsi ad una tranquilla 
situazione di metà graduatoria. 
Una graduatoria che potrebbe 
migliorare ulteriormente nel 
caso Bosi e compagni doves-
sero riuscire a sconfi ggere nel 
palazzetto di Cibeno la sempre 
ostica Grottazzolina.

Enrico Bonzanini
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*fino

per il 2015
energia pulita

Le “Piovre” superano il 
Magik Parma nello scontro fra 
prima e seconda della classe ed 
ora, con 4 punti di vantaggio 
sulle immediate inseguitrici, 
hanno defi nitivamente varato 
l’operazione fuga in vetta alla 
classifi ca. La settima vittoria 
consecutiva delle giallonere 
coincide con il primo tentati-
vo stagionale di fuga. Soltanto 
il vuoto infatti ora contraddi-
stingue la marcia delle ragazze 
di coach Bregoli capaci di vin-
cere tutte le prime sette partite 
di questo travolgente inizio di 
stagione.

Il Magik Parma dal canto 
suo ha messo in campo ogni 
arma a propria disposizio-
ne per tentare di arginare la 
corsa giallonera, dando pro-
va di tutte quelle qualità che 
l’hanno consacrata nella par-
te nobile della classifica, sen-
za tuttavia ottenere, in questo 
caso, contro questa corazza-
ta, il risultato sperato. Dopo 
una gara di rincorsa infatti le 
ospiti hanno dovuto gradual-
mente cedere il passo, fino al 
-12 della sirena.

Cavezzo parte bene piaz-
zando un parziale di 6-0 ma 
Parma riesce a rimanere in scia 
grazie al duo Costi-Corsini che 
macina punti e bel gioco. Za-
noli e Calzolari danno il la al 
primo allungo cavezzese nel 
2’ quarto sul 26-15 al 12’, ma 
la grande qualità del quintetto 
di Parma consente alle ducali 

Sonia Dallari

Il Csi di Carpi ha organizzato il 14 novembre “Dances in the 
world”, manifestazione di danza aperta a tutte le età negli stili 
classico, moderno, hip hop. Al palazzetto Ferrari di Carpi si sono 
esibite diverse scuole della provincia portando balli di gruppo e 
solisti che hanno presentando nel complesso 21 coreografi e ben 
apprezzate dal pubblico presente. Le scuole carpigiane erano 
rappresentate da Pantheon Dance ed Ecole de Ballet, erano inol-
tre presenti le modenesi Corassori, Ars Movendi, Dima Dance, 
Scuola sanza del Teatro di Mirandola e Helath Club di Campo-
galliano. Il prossimo appuntamento con la danza Csi è fi ssato per 
il 20 febbraio 2016 al Teatro comunale.                                M.S.C.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

“Dances in the world”
Si è svolta il 22 novembre, presso la palestra del Vallauri di 

Carpi, la gara provinciale di ginnastica Csi Carpi e Modena. Pre-
senti oltre 300 partecipanti suddivisi nelle diverse categorie di 
età dai pulcini dei 6 anni, fi no ai senior oltre i 16 anni. Hanno 
partecipato le società sportive La Patria, Eden Sport, Polisportiva 
Corassori, Spilambertese, Vis Academy. Previste le specialità di 
corpo libero, volteggio, trave, minitrampolino e, per i soli ma-
schi le parallele. Netta la prevalenza del settore “rosa” per una 
disciplina che attrae soprattutto bambine e ragazze. “Un evento 
impegnativo - racconta Samantha Loschi, responsabile della ma-
nifestazione per Csi Carpi – ma di grande soddisfazione per aver 
assicurato ai tanti giovani atleti una giornata di entusiasmo e di 
condivisione sotto le insegne del Csi”.                                   M.S.C.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Gara provinciale di ginnastica
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Discesa senza fi ne
CARPI FC Sconfi tta in casa contro il Chievo

Al Graziosi il pranzo
dei tifosi del Carpi e del Chievo

CALCIO

Il Carpi perde anche con-
tro il Chievo in “casa” aff ossato 
dalle reti dell’ex di turno Ro-
berto Inglese e dalla prodezza 
di Riccardo Meggiorini ma 
soprattutto da un primo tem-
po giocato al limite dello scon-
fortante. Una squadra apparsa, 
nella prima frazione, senza 
mordente, senza mai pressare 
il portatore di palla clivense, 
come schiacciata dalla respon-
sabilità del dover vincere a tut-
ti i costi per invertire la rotta 
di un campionato che pare ora 
abbastanza compromesso con 
i soli sei punti racimolati in 
tredici gare di campionato. 

A nulla o quasi è servita 
una ripresa con poca precisio-
ne ma con una veemenza sco-
nosciuta in questa stagione per 
ricucire lo strappo e portare a 

casa quantomeno un punto 
che, colto in rimonta, poteva 
ridare slancio e convinzione 
ad una squadra ora attesa da 
un fi nale di girone d’andata nel 
quale dovrà incrociare il pro-
prio destino rispettivamente 
con Genoa, Milan, Empoli, 
Juventus, Lazio e Udinese. Sei 
gare nelle quali la compagi-
ne guidata da mister Castori 
dovrà cogliere quantomeno 
11 punti per dare un senso al 
girone di ritorno e non essere 
considerata retrocessa già a 
gennaio. 

Male in difesa con 26 reti 
incassate sinora e lo sconfor-
tante dato delle segnature su-
bite da calcio piazzato al quale 
non fa da contraltare l’attacco 
che non segna quasi mai e 
al quale nemmeno il rientro 

di Jerry Mbakogu, parso ap-
pesantito e spaesato con una 
ghiotta occasione sprecata nel 
primo tempo, pare aver tro-
vato soluzione. Pesa come un 
macigno anche l’assenza in 
rosa di un giocatore capace di 
far male dai calci piazzati: pu-
nizioni e calci d’angolo a ripe-
tizione infatti contro il Chievo 
sono stati sprecati più volte dai 
vari Pasciuti prima e Letizia 
poi. 

Un quadro tutto fuorché 
positivo che il Carpi in questa 
settimana dovrà essere, quan-
tomeno in gran parte, riuscire 
a ribaltare per non ripetere la 
prestazione dell’esordio in Se-
rie A. Questo weekend infatti 
il Carpi ritorna al “Marassi”, 
questa volta per aff rontare i 
“grifoni” di mister Giampiero 

Gasperini con il chiaro obiet-
tivo di vincere per tentare di 
ridurre il distacco abissale dal 
quart’ultimo posto lontano ora 
ben sette punti. 

Per fare ciò Castori si affi  -
derà in avanti a Marco Borriel-
lo che proprio con la maglia 
del Genoa nella stagione 2007-
08 visse il suo miglior campio-
nato in carriera mettendo a 
segno la bellezza di 19 reti. 

Enrico Bonzanini

“La fede fondamentale per la mia carriera”

CALCIO

Intercettato dai microfoni 
di Notizie l’ex portiere del Carpi 
e Atleta di Cristo Roberto Mau-
rantonio si è raccontato non 
solo dal punto di vista sportivo, 
dando anche il suo parere sul 
momento del Carpi conside-
rando ancora più che possibile 
la missione salvezza. 

Roberto Maurantonio, 
protagonista nella pas-
sata stagione nell’or-
ganico del Carpi dei 
miracoli ora dove la pos-
siamo trovare?
Attualmente difendo i pali 

della porta dell’Akragas, forma-
zione allenata da Nicola Legrot-
taglie e militante nel campiona-
to di Lega Pro, più precisamente 
nel girone C. Le cose stanno 
andando abbastanza bene visto 
che, da neo promossa, abbiamo 
totalizzato 15 punti in 11 gare 
di campionato sinora disputate. 

Fondamentale per la 
sua scelta di scendere 
di categoria, la presenza 
al timone della squadra 
campana di Nicola Le-
grottaglie?
Io e il mister siamo sem-

pre stati legati da un fortissimo 
legame extracampo reso tale 
dalla fede che ha sempre ac-
compagnato la nostra carriera 
ma prima ancora la nostra vita. 
Quando mi ha chiamato non 
potevo rifi utare e i risultati ci 
stanno dando ragione.

Quale ruolo ha la spiri-
tualità nella sua vita di 
tutti i giorni?
E’ fondamentale. Siamo 

spesso abituati ad avvicinar-
ci al Signore o più in generale 
alla fede soltanto nei momenti 
di sconforto o di bisogno ma la 
vera sfi da è vivere nel quotidia-
no la nostra fede e soprattutto 
far capire anche a chi amiamo 
quanto sia bello non esser più 
soli senza scordarci di ringra-
ziare ogni singolo giorno per 
quello che riceviamo.

Parlando del Carpi, il ri-
torno di Fabrizio Castori, 
che è stato fondamentale 
per il suo arrivo a genna-
io della scorsa stagione 
in biancorosso, è davvero 
la chiave per uscire dalla 

crisi e cominciare a ma-
cinare punti?
Io ne sono assolutamente 

convinto. Il mister è diventato 
un tutt’uno con la piazza e la 
gente di Carpi che lo ama e lo 
seguirebbe ovunque. Questo 
i giocatori lo percepiscono e 
si sentono protetti a loro volta 
potendo così soltanto pensare 
a giocare. Il Carpi ha fatto la 
scelta giusta e sono certo che il 
campo lo confermerà.

La coppia di portieri della 
passata stagione formata 
da lei e Gabriel è proba-
bilmente risultata la più 
affi atata della storia re-
cente del Carpi. Qual era 
il vostro segreto e cosa si 
sente di consigliare ai tre 
attuali portieri biancoros-
si incapaci sinora di dare 
continuità alle loro pre-
stazioni in campo?

Il portiere è un ruolo deli-
catissimo. Quando sbaglia l’e-
stremo difensore è sempre più 
evidente perché signifi ca che 
gli avversari hanno segnato. Io 
penso che i tre portieri del Carpi 
abbiamo buone qualità e credo 
che un po’ di tranquillità perso-
nale in più e gerarchie più chia-
re saranno le soluzioni per farli 
rendere al meglio. Io e “Gabri” 
eravamo armati da un’amicizia 
sincera e da una forte fede che 
ci ha consentito di proteggere 
al meglio i pali della porta bian-
corossa e riuscire ad eguagliare 
il record positivo della Juventus 
nel suo anno di “purgatorio”, a 
livello di reti incassate, subendo 
soltanto 28 rei in 42 partite. Un 
vero e proprio record, a corona-
mento di una storica promozio-
ne in Serie A per il Carpi, che 
ricorderò per tutta la mia vita.

Enrico Bonzanini

Intervista a Roberto Maurantonio, ex
portiere biancorosso e “atleta di Cristo”

Pranzo nel segno dello 
sport e dell’amicizia al Cen-
tro sociale Graziosi, dome-
nica 22 novembre, dove qua-
si 200 tifosi del Carpi e del 
Chievo si sono dati appun-
tamento. “Era da tanto tem-
po che volevamo fare questo 
gemellaggio, ma prima non è 
stato possibile” ha dichiarato 
il presidente del gruppo di 
tifosi del Chievo; “per fortu-
na, stavolta con noi ce l’avete 
fatta”, gli ha replicato il presi-
dente del gruppo del Carpi.

Dopo il doveroso scam-
bio di saluti e qualche coro 

- è proprio il caso di dirlo - 
da stadio, tutti in autobus per 
andare a Modena alla partita, 
Carpi vs Chievo (1 a 2 risul-
tato fi nale).

Di questi tempi, iniziative 
come questa fanno bene allo 
spirito, al corpo e anche allo 
sport: così si off re una im-
portante occasione di incon-
tro, di scambio di opinioni, 
di arricchimento reciproco. 

Grazie, allora, ai volonta-
ri del Centro sociale Graziosi 
che hanno reso possibile tut-
to ciò.

Paola Losi

Roberto Maurantonio

Carissimi Atleti di Cristo, questa settimana voglio condivi-
dere con voi un verso meraviglioso che mette in luce la infi nita 
grandezza della Parola di Dio.

Leggi il Salmo 119, versetto 96: “Ho visto che ogni cosa 
perfetta ha un limite, ma il Tuo comandamento non ha limiti”.

L’autore del Salmo mette a paragone delle cose che agli oc-
chi di noi uomini possono sembrare perfette e magnifi che, ma 
che risultano di gran lunga inferiori se paragonate alla potenza 
e alla sapienza di Dio.

Chissà quante volte abbiamo considerato lo splendore del 
sole posto nei cieli per illuminare e riscaldare la terra, l’im-
mensità e la profondità degli oceani, le montagne che si innal-
zano maestose o addirittura la creatura che più assomiglia al 
nostro Dio: l’uomo, una macchina perfetta di corpo, anima e 
spirito... eppure cari fratelli, tutto questo, anche se immenso, 
ha un limite! Proprio come ha detto il Signore Gesù: “Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Matteo 
24,35) Ecco l’unica cosa senza limiti: la sua Parola!

Ma sapete, fratelli, come Dio ha trasformato qualcosa di 
perfetto ma limitato come l’uomo in qualcosa di perfetto ed 
eterno? Ha mandato prima di tutto il Suo unico Figlio, Cri-
sto Gesù, perfetto in ogni sua essenza sulla terra per darci un 
esempio e poi ha addirittura inciso nei nostri cuori limitati 
qualcosa di eterno: la Sua Parola.

Cari atleti, è una cosa preziosa che ognuno di noi possa 
dire come dice il salmista: “Le tue testimonianze sono la mia 
eredità e sempre, esse sono la gioia del mio cuore” (Salmo 
119,111)

E’ con tanta gioia nel cuore che vi auguro una settimana 
ricca di benedizioni.

Roberto Maurantonio

La Parola “senza limiti” 

Terraquilia umilia Estense a Ferrara
A sole tre lunghezze da Romagna

HANDBALL

chiudono sulla sirena con 
punteggio di 8-18, rendendo 
la ripresa una pura formalità 
nella quale capitan Basic e 
compagni riescono dell’im-
presa di mandare in rete tut-
ti i giocatori di movimento 
convocati da un visibilmente 
soddisfatto coach Sasa Ilic. 

Rapida e letale in attac-
co, solida ed impermeabile 
nelle retrovie, questa pare 
esser la descrizione adatta 
per la compagine bianco-
rossa che ora punta decisa a 
concludere l’anno solare con 
tre vittorie nelle sfi de contro 
Casalgrande, Nonantola e 
Ancona mettendo nel mirino 
la capolista Handball Roma-
gna distante ora soltanto tre 
lunghezze. 

Nel resto del girone B 
vittoria pesantissima per la 
Luciana Mosconi Dorica An-
cona che supera al “Pala Sa-
vena” col punteggio di 28-31 
Bologna ridimensionandone 
le velleità play off . Capitom-
bolo inaspettato di Ambra 
nella trasferta marchigiana di 
Cingoli con la sorprendente 
neo promossa capace di con-
cludere sulla sirena col pun-
teggio di 24-23 mettendo un 
sigillo quasi decisivo in chia-
ve salvezza. Bene infi ne la 
Nuova Era Casalgrande che 
nello scontro fra ultime del-
la classe si impone per 25-22 
trascinata dalle 10 reti dell’ex 
Carpi Angelo Giannetta, e 
mette in cascina i primi punti 
della stagione. 

Negli altri due gironi bene 
Bolzano che consolida la vet-
ta del girone A espugnando 
l’ostico palazzetto di Cassa-
no Magnago col punteggio 
di 29-37, mentre nel girone 
C approfi ttando del turno 
di riposo osservato dalla Ju-
nior Fasano la Teamnetwork 
Albatro si attesta al secondo 
posto battendo a domicilio il 
fanalino di coda Lazio. 

E.B.

Un pomeriggio fatto di 
tanti sorrisi e tre punti che 
consentono di tornare in scia 
alla capolista Romagna: con 
questo bilancio la Terraquilia 
Handball Carpi esce con tan-
ti segnali positivi dallo sto-
ricamente ostico “Pala Bo-
schetto” di Ferrara battendo 
Estense con l’inequivocabile 
punteggio di 17-38. 

Punteggio che diventa 
ancor più prezioso se si pen-
sa che in questa stagione la 
squadra allenata da coach 
Massimo De Vita è stata ca-
pace, con una super presta-
zione fra le mura amiche, di 
battere di misura anche la 
quotata Ambra in lotta per il 
terzo posto nel girone B. 

Una partita con tanti si-
gnifi cati per i tre ex della gara 
Michele Rossi, Giulio Nardo 
e Veselin Hristov che nono-
stante qualche fi schio dalla 
tribuna, ad inizio della con-
tesa, mettono a segno la loro 
miglior prestazione stagiona-
le. L’estremo difensore nativo 
di Bologna conclude il primo 
tempo addirittura con il mo-
struoso dato del 70% di para-
te. Non da meno le ali Nardo, 
che conclude la propria gara 
con quattro reti all’attivo e 
una percentuale realizzativa 
vicina all’80%, e Hristov che 
si laurea “top scorer” della 
gara con sei reti segnate tutte 
nella ripresa. 

Gioia irrefrenabile anche 
per le prime reti in carriera 
del giovanissimo classe ’98 
Gabriele Leonesi, chiamato 
a sostituire David Ceso, e au-
tore di due reti che rendono 
orgoglioso anche il respon-
sabile del settore giovanile 
carpigiano Tiziano Caliumi 
visibilmente emozionato in 
tribuna dalla prova del nuo-
vo talento biancorosso, car-
pigiano Doc. 

Partita già in naft alina nel 
primo tempo con i carpigiani 
che costantemente col pie-
de piantato sull’acceleratore 

“Atletas de Cristo” (Atleti 
di Cristo)  è un movimento 
nato in Brasile il 4 febbraio 
1984, fondato da due gio-
catori di calcio: Joao Leite e 
Baltazar Morais. 

Il motivo che ha spinto a 
creare un gruppo di questo 
genere è che oggigiorno lo 
sport è un linguaggio univer-
sale attraverso il quale è pos-
sibile diff ondere il Vangelo a 
tutte le nazioni.

Il ministero degli “Atle-
ti di Cristo” in Italia nasce 
nella preghiera e nel cuore di 
alcuni credenti che per anni 
hanno chiesto al Signore di 
manifestarsi nel mondo dello 
sport ad alto livello. 

Le fi nalità degli atleti di 
Cristo sono di diff ondere in 
ogni modo possibile il mes-
saggio del Vangelo attraverso 
lo sport, trasmettere ad ogni 
atleta cristiano il desiderio 
di aprire la propria casa, cre-
ando gruppi cellulari in un 
ambiente familiare, affi  nché 
gli atleti possano: conosce-
re Cristo, avere comunione 
fraterna e crescere spiritual-
mente. Ma gli Atleti di Cristo 
hanno anche una missione 
“ad extra” rivolta al mondo 
dello sport e cioè incentivare 
e aiutare gli stessi sportivi ad 
essere un punto di riferimen-
to di condotta e di compor-
tamento per essere imitati 
dai loro colleghi, e per tutti 
i giovani che li considerano 
modelli di vita al fi ne di con-
tribuire a una partica sana e 
onesta dello sport.

EC
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70° Anniversario della fondazione delle ACLI

GIANNI  BOTTALICO

PIERLUIGI CASTAGNETTI

Don ERMANNO CACCIA

(Presidente Nazionale delle ACLI)

(Presidente Fondazione ex Campo Fossoli)

(Direttore del settimanale diocesano Notizie)

IMMIGRAZIONE:

PROBLEMA O RISORSA

presso Palazzo Corso (Sala Bianca 1º piano)

Corso Fanti 89 - CARPI

Le ACLI di CARPI incontrano

Domenica 29 Novembre 2015

alle ore 16,00

Cara Comunità capi ti scrivo
L’incontro delle Zone di Carpi, Modena e Reggio EmiliaAGESCI

Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera
Una rete che abbraccia il mondo

MOVIMENTI

Associazioni

mirandolese. “Vi è innanzitut-
to l’attività per cui siamo forse 
più conosciuti, la distribuzione 
dei foglietti mensili - aff erma 
la presidente diocesana An-
gela Bassoli Bertacchini -. Si 
aggiungono poi l’animazione 
di alcuni appuntamenti fi ssi 
come l’adorazione eucaristica 
e l’off erta quotidiana durante le 
messe feriali e presso le cappel-
le delle case di riposo. Il nostro 
unico intento - sottolinea - è 
formare una rete di preghiera 
che abbraccia tutta la Chiesa: 
in ogni momento, infatti, c’è 
qualcuno che in qualche parte 
del mondo recita l’off erta della 
giornata al Sacro Cuore”. Una 
pratica, quest’ultima, di grande 
semplicità, a cui tutti, anzia-
ni e giovani, possono aderire, 
“anche chi, per vari motivi, 
non può partecipare alla messa 
feriale - conclude Angela Bas-
soli Bertacchini - o ha il pro-
prio tempo occupato da tante 
incombenze. Bastano, infatti, 
quei pochi minuti per pronun-
ciare l’off erta, anche più volte al 
giorno, per alimentare la no-
stra rete di preghiera”.       Not

Presso i nuovi locali della 
parrocchia di Concordia si tie-
ne domenica 29 novembre alle 
15 l’annuale convegno dioce-
sano dell’Apostolato della pre-
ghiera (Adp), un momento di 
formazione, attraverso l’inter-
vento del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, e di adora-
zione eucaristica. Come istitu-
zione della Chiesa, affi  data alla 
Compagnia di Gesù, l’Aposto-
lato della preghiera, spiega don 
Francesco Pio Morcavallo, che 
ne è il direttore diocesano, “è 
una spiritualità che si propone 
di essere un sostegno ad ogni 
altra forma di apostolato, a co-
loro che lavorano, per così dire, 
in prima linea. Si fonda sulla 
devozione al Cuore di Gesù 
come ce l’ha trasmessa Santa 
Margherita Maria Alacoque 
- sottolinea -, cioè sulla com-
prensione dell’Amore di Cristo 
per noi, un cuore umano che 
ci ha amati di un amore divi-
no”. Fra le modalità concrete 
di adesione all’Adp, “l’off erta di 
tutte le azioni della giornata - 
prosegue don Morcavallo - in 
unione al sacrifi cio eucaristi-
co, per la santifi cazione della 
Chiesa universale. Ogni mese 
si prega secondo le intenzioni 
indicate dal Papa e dai Vesco-
vi e per l’evangelizzazione nel 
mondo”. Attivo nei cinque con-
tinenti con almeno 45 milioni 
di iscritti, l’Adp è presente in 
quasi tutte le parrocchie della 
Diocesi di Carpi, con una sal-
da tradizione in particolare nel 

su “Stati vegetativi e coscienza: 
nuove acquisizioni” e l’avvoca-
to Silvia Pignatti su “Legge 40: 
nuovo pronunciamento sulla 
selezione degli embrioni”. A 
seguire, solo per i soci, modi-
fi che statutarie e rinnovo delle 
cariche sociali. 

I lavori dell’Assemblea sono 
aperti a tutti.

Assemblea
di Scienza&Vita Carpi-Mirandola

INCONTRI

Martedì 1 dicembre dalle 
20.45 presso la parrocchia di 
Quartirolo a Carpi si tiene l’As-
semblea ordinaria dell’Associa-
zione Scienza & Vita di Carpi-
Mirandola.

Alle 21 è previsto l’inizio 
dei lavori con le relazioni dei 
due co-presidenti: il dottor 
Mario Santangelo interverrà 

Domenica 22 novembre, 
presso l’oratorio cittadino 

Eden, i capi delle Zone Agesci di 
Carpi, Modena e Reggio Emilia 
si sono incontrati per parlare 
della Comunità capi. Alla Coca, 
in generale, hanno rivolto que-
sto pensiero.

Cara Coca, sai essere uno 
strumento ancora attuale, fuci-
na delle innovazioni dei singoli 
capi che qui trovano un punto 
di riferimento necessario all’e-
sperienza di servizio, potendo-
si mettere in gioco, attraverso 
il confronto continuo e fra-
terno tra loro. Non è sempre 
facile avere a che fare con te, 
essendo composta da adulti di 
età, maturazione personale ed 
esperienza diversa. Vorremmo 
che fossi un attracco sicuro per 
chi è appena entrato e ha il di-
ritto-dovere di crescere al tuo 
interno, stimolato da chi ha 
più esperienza. Essere il tram-
polino di lancio verso una vi-
sione associativa a tutto tondo, 
in cui lasciarsi contagiare dalle 
occasioni di crescita proposte a 
livello di Zona, regionale e na-
zionale.

Tra gli ospiti che sono in-
tervenuti, Edoardo Patriarca 
ha parlato di adesione valo-
riale, come una sfi da che dob-
biamo accogliere tutti, singoli 
e comunità capi, uniti come 
veri fratelli e sorelle, pronti a 
lasciarci sfi dare per primi dalla 
strada, portando con noi uno 
zaino essenziale (Bibbia, bus-
sola, diario) in cui fare spazio 
per le esperienze che maturia-
mo e per il bello che tendiamo 
a far riscoprire.

Beppe Pagani, soff erman-
dosi sulla coerenza della per-
sona, ci ha invitato a rimanere 
“inquieti” davanti al Vangelo, 

seguendo la linea elaborata per 
l’Enciclica del Papa: vedere-
sentire-giudicare-agire. La co-
erenza è fatica per tutti, per la 
Comunità capi, non solo per i 
singoli che decidono di esservi 

fedeli. E i ragazzi che ci vengo-
no affi  dati devono assaporare 
questo tendere alla coeren-
za, anche quando il prezzo da 
pagare è una testimonianza di 
sconfi tta rispetto alla mentalità 

odierna.
Di impegno nella collet-

tività si è parlato con Mario 
Cipressi, coordinatore Ceis 
Reggio Emilia, che ci ha messo 
davanti ad interrogativi ancora 
aperti, ma riconoscendo che la 
nostra forza è quella di impa-
rare ad abitare la crisi insieme 
e generare nuove possibilità.

Desideriamo, dunque, che 
tu, Coca, sia un luogo in cui 
vivere un buon tempo, un mo-
tivo in più  per “comproMet-
terci” in cammino, dove essere 
tutti protagonisti, come ha ri-
badito anche il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina nella 
messa fi nale in cui, nella ricor-
renza di Cristo Re, ha aff erma-
to che re non è colui che arma, 
toglie, ma è colui che dà. Nella 
sua omelia anche le parole di 
Papa Francesco che nell’udien-
za dello scorso 13 giugno ci ha 
invitati ad essere costruttori 
non di muri, ma di ponti.

Siamo dunque costruttori 
di ponti, puri di cuore e desi-
derosi di collaborare partendo 
dalle frontiere con cui abbiamo 
a che fare, fari che illuminano 
nel buio del vivere umano, cie-
co ai bisogni dell’altro.

Importante anniversario a Carpi
L’evoluzione dei 70 anni

ACLI

Le Acli di Carpi, domenica 
29 novembre festeggiano il 70° 
anniversario della loro fonda-
zione e della loro presenza a 
Carpi.

Le Acli, Associazioni Cri-
stiane Lavoratori Italiani, sono 
Associazioni di volontariato di 
lavoratori cristiani che opera-
no nella Chiesa e nella società. 
La loro azione per la promo-
zione dei lavoratori è legata  al 
messaggio evangelico e all’in-
segnamento della dottrina so-
ciale della Chiesa. 

Era il 29 agosto del 1945 
quando anche a Carpi sorgeva-
no le Acli per far sì che l’Italia 
di allora risorgesse dalle ma-
cerie morali e materiali della 
seconda guerra mondiale con 
un senso maggiore di giustizia 
e di legalità. La realtà è cam-
biata e nell’Italia di oggi non 
c’è più quel degrado e quella 

povertà materiale che esisteva 
allora. Le trasformazioni che 
si sono susseguite nei vari de-
cenni hanno portato ad una 
maggiore socialità e ad una 
realtà completamente diversa 
e più ricca.  Ciò nonostante in 
Italia esistono tuttora povertà e 
ingiustizie, seppure diverse dal 
periodo del dopo guerra.

Dalla riduzione delle disu-
guaglianze dipende il destino 
della democrazia e della so-
cietà. L’uguaglianza richiede 
di trattare in modo diverso 
situazioni diverse. Le ingiusti-
zie generano disuguaglianze in 
qualunque situazione.  Il nostro 
è un periodo di trasformazio-
ni sociali che comporta nuovi 
equilibri, nuove soluzioni e 
nuove realtà.

Il declino demografi co che 
si verifi ca in certe realtà del 
territorio richiama altri popoli, 

altre etnie con le loro esigenze 
e le loro abitudini e tradizioni, 
creando però nello stesso tem-
po una nuova ricchezza.

Di fronte a tutte queste 
problematiche e interrogativi, 
i nostri relatori cercheranno 

di darci delle indicazioni, dei 
suggerimenti e delle risposte 
per farci apprezzare meglio la 
realtà in cui viviamo. 

Il Presidente
Guido Capiluppi

Impresa 
Edile

Lugli geom.
Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli 
di Carpi - 059.669145 

- 340.6094219 - 
lugligiuseppe@tiscali.it

Foto Nicola Catellani
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LIBRI Nek spiega alla fi glia che cos’è l’amore

Ti capita di trovarlo in un 
tavolo di un ristorante di Car-
pi, alla vista del cle rgymen ti 
sorride, e ti esclama “sia Lo-
dato Gesù Cristo”, antico ma 
sempre attuale saluto rivolto ai 
sacerdoti. E’ Nek e lo trovi al 
tavolo proprio con la sua pic-
cola bambina, alla quale nei 
mesi scorsi ha dedicato un’e-
mozionate lettera/libro.

Esiste qualcosa di più dolce 
e intenso di una lettera che un 
padre scrive alla fi glia per spie-
garle che cosa sia l’amore?

Ai nostri tempi, tempi tec-
nologici, vedere che un giova-
ne (classe ’72), prende carta 
e penna per mettere nero su 
bianco quello che la vita gli 
ha insegnato sul nobile senti-
mento dell’amare è qualcosa di 
strano, che ti colpisce.

Lo ha fatto Nek, che non 
si è accontentato di un paio di 
paginette da consegnare alla 
fi glioletta Beatrice nel segreto 
dell’intimità domestica, ma ne 
ha scritto un bel libro (edito da 
Rizzoli) che raccoglie i pensie-
ri e le rifl essioni di un papà dal 
cuore grande. Tanto grande da 
accogliere egualmente, senza 
distinzioni di cruda biologia, 
anche la fi glia acquisita Mar-
tina.

Per un paroliere che spesso 
costruisce strofe e canzoni in-
tere sull’amore passare a com-
porre un intero libro, sincero, 
non deve essere stato una cosa 
semplicissima. 

Filippo Neviani, accom-
pagna l’amatissima Beatrice 
alla scoperta di un sentimen-
to dalle varie forme. E si parte 
proprio dalla scoperta quasi 
inattesa  di sentirsi padre, alla 
passione per la musica, pas-

sando per l’unione con la mo-
glie Patrizia cui l’artista è unito 
da oltre vent’anni. Ma quello 
di cui racconta l’autore diven-
ta anche l’amore di un fi glio 
(verso il padre e verso Dio), 

TECNOLOGIA

Smart Scooter: la batteria
si cambia dal benzinaio

il rispetto di un uomo per la 
propria terra e i suoi prodotti, 
la fascinazione per il mondo 
attorno a noi e l’interesse per i 
motori o i tatuaggi.

Ecco allora, la raccoman-
dazione che forse ci si aspetta 
dall’inizio, ma che non è aff at-
to scontata: quella di amare in 
maniera esagerata e vivere al 
massimo. Nulla di più nulla di 
meno.

EC

CONTO 
SEGUIMI 
AI NUOVI CLIENTI
IL CONTO A ZERO SPESE 
E INTERESSI 1%
In più per te operazioni illimitate, prelievi gratuiti 
presso tutti gli sportelli e ATM BCC e attivazione home 
banking.

Sede di Carpi  Via Peruzzi, 4  Tel 059 653894  
Carpi Cibeno  Via Roosevelt, 76/a Tel 059 651263

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. 
Condizioni valide per i primi 6 mesi e riservate ai nuovi clienti o a clienti che accrediteranno, sul nuovo conto, 
stipendi o pensione. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

Tra musica e lettere
Arriva da Taiwan l’idea rivo-

luzionaria (ma neanche tanto) 
che potrebbe cambiare il mer-
cato delle due ruote. L’azienda 
Gogoro, fondata dalle stesse 
persone che hanno creato la 
casa produttrice di smartphone 
HTC, ha annunciato i test in Eu-
ropa che avverranno nella città 
di Amsterdam. A Taipei sono 
già stati venduti più di 2 mila 
esemplari con 90 GoStation 
posizionate in altrettanti distri-
butori di benzina, ma anche in 
negozi, caff etterie e università.

Valutando le prestazioni, lo 
scooter può raggiungere i 50 
km/h in 4,2 secondi e può rag-
giungere la velocità massima di 
100km/h. La batteria non sarà 
da ricaricare, ma nelle stazioni 
sarà invece possibile cambiarla 
(bastano 6 secondi). Le novità 
non si concludono qui, perché 
lo scooter sarà totalmente ac-
cessibile da smartphone, con 
accensione via wireless e luci 
programmabili tramite blueto-
oth. Nel 2016 inizieranno i test 
in Olanda.

Simone Giovanelli

MUSICA

(Velvet Club, 2 aprile).
Sono raddoppiate tutte le 

prime tappe del tour. OTR 
live, produttore della tournee, 
ha annunciato già da tempo il 
“bis” delle date di febbraio a 
Bologna (5 e 6, Estragon Club), 
a Milano (9 e 10, Alcatraz), a 
Roma (19 e 20, Atlantico Live) 
e Firenze (25 e 26, Obihall) – e, 
considerato il grande entusia-
smo dei fan, ha aggiunto nuovi 
quattro concerti.

S.G.

radio (fonte EarOne); primo 
degli italiani su Shazam; ai ver-
tici di iTunes; su YouTube il vi-
deo della canzone è a 5 milioni 
di visualizzazioni; è nella chart 
dei brani più viral su Spotify 
Italia, e nelle classifi che Fimi 
l’album “Maximilian” è  tra i 
più venduti. Intanto è  in pre-
parazione il tour dell’artista: 
debutto al Palasport di Pescara 
il 30 gennaio, per proseguire 
a Torino (La Concordia, 11 
febbraio); Riva del Garda (Pa-
lasport, 12 marzo) e a Rimini 

Ultime date del tour di 
Nek: 27 novembre Cese-
na, Carisport a Teatro; 2 
dicembre Legnano, Teatro 
Galleria.

Max Gazzè leader della radio

 “La vita com’è”, nuovo sin-
golo di Max Gazzè, si aggiu-
dica la Certifi cazione Oro per 
le vendite. Il brano è ai vertici 
delle classifi che di iTunes da 
più di un mese e lanciato in ra-
dio prima dell’uscita del nuo-
vo album di inediti, dal titolo 
“Maximilian” (Universal Mu-
sic ) e pubblicato lo scorso 30 
ottobre. Ed è il brano in Italia 
con il migliore airplay e tra i 
più scaricati.

 Inoltre è primo nella clas-
sifi ca dei brani più ascoltati in 
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I volti oltre la disperazione
Aldo Soligno restituisce dignità ai protagonisti
della Primavera araba

Cultura e Società

LA RICETTA

Ingredienti 
400 gr. pasta tipo maccheroni, 100 gr. di formaggio Em-

menthal, 100 gr. di  formaggio Parmigiano Reggiano grattugia-
to, 200 gr. di funghi, 1 spicchio aglio, prezzemolo q.b., bescia-
mella,  olio d’oliva extra-vergine, burro, sale, pepe

Preparazione
Mondate i funghi, aff ettateli e stufateli in un po’ di olio fatto 

precedentemente insaporire con lo spicchio di aglio schiaccia-
to; una volta cotti togliete l’aglio e condite con sale, pepe e prez-
zemolo fi nemente tritato.

Amalgamate la besciamella all’emmenthal tagliato a dadini 

e a due cucchiai dei funghi precedentemente preparati.
Lessate la pasta in acqua salata, scolatela bene al dente e con-

ditela con i funghi, quindi disponetela a strati in una teglia da 
forno alternandola con la besciamella e parmigiano grattugiato.

Terminate con besciamella, parmigiano e qualche fi occhetto 
di burro; passate a cuocere in forno caldo per 15 minuti.

Pasticcio di maccheroni ai funghi
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

Maria Silvia Cabri

Sono temi molto attuali 
quelli protagonisti di “Volti 

e storie dalla Primavera araba”, 
la mostra promossa da Grup-
po fotografi co grandangolo e 
visitabile fi no al 30 gennaio 
2016 presso l’auditorium della 
biblioteca Loria. Sono esposti 
quattro progetti fotografi ci di 
Aldo Soligno, giovane talento 
di origine modenese residente 
a New York e vincitore di nu-
merosi premi internazionali: 
nelle sue opere gesti, sguardi e 
parole si fondono nelle imma-
gini per raccontare i profondi 
cambiamenti subiti da quanti 
hanno vissuto in prima perso-
na gli eventi legati alla Prima-
vera Araba e alle migrazioni.

Aldo, come è nata la 
mostra?
Un anno fa ho fatto un 

workshop con il Gruppo fo-
tografi co grandangolo, e ne è 
nata un’immediata stima re-
ciproca. Sono artisti aperti e 
recettivi, e quando mi hanno 
proposto di fare una mia per-
sonale ho accettato subito con 
grande entusiasmo.

Chi sono questi volti?
Uomini e donne che ho 

incontrato in quei territori 
in cui spesso l’informazione 
internazionale arriva in ritar-
do o con diffi  coltà. Ho voluto 
immortalare le persone, ossia 
coloro che attraverso blog e 
fotografi e hanno dato voce e 
immagine alla guerra, alla fuga 
e alla speranza del mondo ara-
bo. Esseri umani che spesso, 
per l’Occidente, non sono altro 
che numeri e percentuali, e che 
proprio per questo ho volu-
to umanizzare, per indagarne 
biografi e, ragioni e passioni, 
riconsegnandoli alla propria 

legittima complessità e con-
sentendo agli spettatori di co-
noscerne storie e ragioni.

Sono quattro i progetti 
esposti…
Ho realizzato queste opere 

tra il 2011 e il 2013, spostan-
domi tra Tunisia, Striscia di 
Gaza ed Egitto. In “A sourching 
Summer” racconto l’attività dei 
blogger e dei fotografi  che han-
no raccontato in prima per-
sona gli scontri avvenuti tra i 
manifestanti e la corrente po-
liticizzata di Hamas nel 2011. 
Ho apprezzato il loro coraggio, 
meglio di loro nessuno poteva 
raccontare il vissuto, la rabbia: 
io ho deciso di trasmetterlo at-
traverso i loro volti. “Portraits 
from the revolution” mostra 
il lato più umano della rivo-
luzione tunisina, di un paese 
stremato da dittatura e op-
pressione, ma ancora capace di 

speranza. Ho chiesto ad alcune 
persone di “posare” davanti 
alla macchina fotografi ca e di 
parlare della rivoluzione nella 
loro lingua madre, per carpir-
ne autenticamente le emozio-
ni. “Destination Europe” è un 
lavoro drammaticamente con-
temporaneo in cui racconto 
l’oblio del viaggio dei migran-
ti, bloccati tra l’incertezza del 
futuro e la paura di un passato 
da cui fuggire. In televisione li 
vediamo sbarcare come sche-
letri che camminano, privi di 
espressione facciale, tutti ugua-
li. Io li ho ritratti prima del loro 
imbarco: pettinati, vestiti bene, 
con il volto pieno di speranza. 
Un poeta, uno studioso am-
messo a Cambridge, un noto 
ristoratore. Infi ne, in “Raped 
Revolution”, la rivoluzione 
violata, racconto non solo la 
violenza subita dalle donne 
egiziane durante le proteste di 

piazza Tahir, ma la stessa stru-
mentalizzazione della violenza 
e della paura come strumento 
di oppressione.

L’ha cambiata scattare 
queste foto?
Dico spesso che fare il 

“foto – giornalista” è come fare 
ricerca di psicoterapia tutta la 
vita. Ci sono incontri che non 
potrò dimenticare. Il ragazzo 
con la felpa di fronte al mare 
ha 19 anni: gli ho chiesto “chi 
te lo fa fare di imbarcarti? Hai 
l’80 per cento di probabilità di 
morire in mare”. Mi ha rispo-
sto “Qui sono già morto: ho il 
20 per cento di possibilità di 
tornare a vivere”. In Tunisia ho 
incontrato un uomo il cui cor-
po sembrava una “zebra”, dal 
tanto era martoriato di tagli: 
se li era auto infl itti, d’accordo 
con i suoi connazionali, per 
impedire all’aereo di decol-
lare e rimpatriarli. Ho perce-
pito la sua forza di volontà e 
la disperazione. Questi viaggi 
mi lasciano il “meglio dell’u-
manità”: spesso ci lamentia-
mo di niente, quando queste 
persone, pur nella quotidiana 
tragedia, sanno ancora sorri-
dere e sanno essere solidali tra 
di loro. 

Quale messaggio vuole 
comunicare?
Vorrei che lo spettatore, a 

fronte di questi volti, si mettes-
se anche solo “un pochino” nei 
panni di queste persone. Im-
maginare cosa signifi ca vivere 
la loro esistenza, e non consi-
derarli più solo dei numeri, ma 
individui con sogni, passioni e 
speranze.

Cos’è l’“ecologia inte-
grale” di cui parla l’enci-
clica? 
Signifi ca tenere insieme la 

cura per il Creato con l’atten-
zione all’altro, ai più poveri, 
per il pieno sviluppo del genere 
umano. Signifi ca rifl ettere sul 
nostro stile di vita e assumer-
si la responsabilità di qualsiasi 
piccolo gesto che semini pace e 
amicizia, “per lasciare alle ge-
nerazioni future una terra sulla 
quale potranno vivere”. 

Da teologo, quale può 
essere l’utilizzo pratico 
e pedagogico dell’enci-
clica?
I credenti hanno un motivo 

in più per essere buoni ammi-
nistratori della natura, perché 
sanno che si tratta di un dono 
di Dio. Così l’etica ecologica 
trae il suo senso più profondo e 
riguarda i cristiani, proprio  in 
quanto persone di fede. Scrive 
Benedetto XVI: “La Chiesa ha 
una responsabilità per il crea-
to e deve far valere questa re-
sponsabilità anche in pubblico. 
E facendolo deve difendere la 
terra, l’acqua e l’aria come doni 
della creazione, appartenenti a 
tutti”. Una possibile declinazio-
ne a livello locale è costituita 
dall’esperienza del terremoto: 
in determinate circostanze oc-
corre ripensarsi come genere 
umano nella fragilità, non solo 
teologica, e riprendere a rifl et-
tere su stili di vita e su modelli 
di sviluppo più lungimiranti 
ed equilibrati… La catastro-
fe naturale fa riemergere un 
senso di solidarietà rinnovata, 
nella nostra fragilità implicita e 
creaturale (La fragilità di Dio, 
B. Salvarani). La prova vissuta 
ci interroga su cosa possiamo 
fare nei diversi ambiti, quali la 
scuola, la famiglia, i mezzi di 
comunicazione, la catechesi, e 
altri per educarci alla respon-
sabilità ambientale, assieme 
alla cura per la fragilità dei po-
veri.

Ornella Tibasti

Brunetto Salvarani, docen-
te di teologia della missione e 
del dialogo, presso la Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Roma-
gna, interverrà all’incontro di 
approfondimento sull’enciclica 
Laudato si’ di Papa Francesco, 
organizzata dalla Cooperativa 
Culturale Alcide De Gasperi 
che si terrà martedì 1 dicem-
bre alle 21 a Concordia, pres-
so la sede della Cooperativa 
(via Carducci 6). In previsione 
dell’incontro abbiamo rivolto 
alcune domande al professor 
Salvarani.

Qual è la novità princi-
pale di questa enciclica?
La prospettiva globale, cioè 

l’essere rivolta a tutti, non solo 
ai credenti o agli addetti ai 
lavori: “mi propongo special-
mente di entrare in dialogo con 
tutti riguardo alla nostra casa 
comune”, scrive Papa France-
sco. Egli ci introduce alle di-
namiche di un cristianesimo 
che aff ronta la questione eco-
logica con il punto di vista dei 
Paesi del sud del mondo, con 
la competenza e il metodo del 
magistero sociale della Chie-
sa, scandito dalla denuncia dei 
mali e dei rischi da scongiura-
re, dall’annuncio dei beni e dei 
fi ni da perseguire.

Francesco d’Assisi nel 
Cantico ci ricordava che 
la nostra casa comune è 
anche come una sorella, 
con la quale condividia-
mo l’esistenza, e come 
una madre bella che ci 
accoglie tra le sue brac-
cia. In quale relazione 
con queste parole con si 
colloca il messaggio di 
Papa Francesco?
Egli parte dalla denuncia 

dei dissesti ecologici, delle dis-
sipazioni delle risorse, degli 
squilibri climatici, dell’estinzio-
ne di specie viventi, analizzan-
done la portata di minaccia pla-
netaria come “crimini contro la 
natura”, ma ne considera anche 
le conseguenze sul piano etico-
sociale, in particolare l’ingiusti-
zia verso i poveri, le omissioni 
e le complicità della politica, il 
“deterioramento etico e cultu-
rale, che accompagna quello 
ecologico”. Di qui partono alcu-
ne direttrici di azione per un’au-
tentica conversione ecologica, 
cioè liberazione dal “consumi-
smo ossessivo”, dalla “cultura 
dello scarto” e “dello spreco” per 
salvaguardare la casa comune e 
ogni forma di vita.

Brunetto Salvarani in un incontro
promosso dalla Cooperativa De Gasperi

Laudato si’, in vista di 
un nuovo umanesimo
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Aldo Soligno
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L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com

Spett.le Notizie ho avuto un rapporto contrattuale con la 
Hera SpA di Bologna, per la fornitura del gas e dell’acqua fi no 
al 17 settembre scorso, quando ho venduto l’appartamento che 
la riceveva. A causa dei miei lunghi periodi di assenza dall’ap-
partamento, avevo chiesto a questa ditta di inviarmi le bollette 
ad un altro indirizzo, dove mi trovavo più spesso e così hanno 
fatto fi no a marzo del 2015. Le bollette relative ai due bimestri 
successivi, quelli con scadenza a giugno e ad agosto 2015, le 
hanno inviate all’appartamento che riceveva la fornitura e solo 
quando sono arrivata lì per eff ettuare l’atto di vendita, le ho sco-
perte, assieme ai solleciti di pagamento.

Quando ho chiesto spiegazioni al Servizio Clienti, si sono 
giustifi cati dicendo che me le avevano inviate tramite mail. Non 
avendole mai ricevute neanche sulla mail, ho chiesto che in-
dirizzo mail avessero a mio nome, era sbagliato ed ho fornito 
quello giusto. Quando ho chiesto entro quando le dovevo paga-
re, l’addetta al Servizio Clienti dell’Hera SpA mi ha risposto che 
me le avrebbe rateizzate a partire da ottobre 2015. Ad ottobre 
2015 non ho ricevuto nessuna rateizzazione, ma un assegno di 

Alessandro Castegna-
ro - Monica Chilese 
Uomini
che servono
Edizioni il Messagge-
ro, Padova, 2015, euro 
19,00, pp. 288

LIBRI

L’ingresso del diacona-
to permanente nel mondo 
della chiesa “ordinata” sta 
avvenendo dalla porta di 
servizio, in modo spoglio, 
senza che quasi se ne avverta 
la presenza e senza che nes-
suno si faccia realmente da 
parte per lasciargli uno spa-
zio suo. Uomo che serve, in 
tutti i sensi, il diacono vive 
due vite, quella laica del-
la famiglia e del lavoro, nel 
quale aff onda le sue radici, 
e quella clericale del mondo 
ecclesiastico, di cui avverte 
il fascino, ma al quale acce-
de in modo solo formale. La 
tensione tra queste due vite 
è reale e appare ancora ben 
lungi dal determinare un’i-
dentità pacifi cata. L’indagine 
sui diaconi qui presentata, la 
prima in Italia, si propone di 
ricostruirne la vita, l’identità 
e i modi in cui sono visti da 
quanti entrano in relazione 
con essi, a cominciare dalle 
loro mogli. 

Alessandro Castegnaro è 
presidente dell’Osservatorio 
socio-religioso Triveneto. E’ 
stato componente del consi-
glio scientifi co della sezione 
“Sociologia della religione” 
dell’Associazione italiana di 
sociologia. Insegna socio-
logia e religione presso la 
Facoltà teologica del Trive-
neto. Monica Chilese, lau-
reata in scienze politiche 
presso l’Università degli Stu-
di di Padova, cura l’attività 
di ricerca dell’Osservatorio 
socio-religioso Triveneto. 
Svolge attività di formazione 
per associazioni ecclesiali e si 
interessa di dialogo interreli-
gioso. 

EC

Luisa Muraro
Non si può
insegnare tutto
Editrice La scuola,
Brescia, 2013, euro 
9,50, pp.128.

LIBRI

Pensieri e racconti di 
vita, il percorso di una delle 
maggiori fi losofe italiane e 
la storia del secondo Nove-
cento. Un dialogo utile per 
uscire dalle immagini abitua-
li del movimento delle don-
ne, comprendere lo spessore 
politico e fi losofi co del fem-
minismo della diff erenza e 
intravvedere un’altra pratica 
dei rapporti tra i sessi, an-
che all’interno della vita della 
scuola. Le rifl essioni di Luisa 
Muraro riaprono alcuni di-
scorsi troppo aff rettatamente 
chiusi, tra cui quello sul rap-

porto tra la ricerca femmini-
le (e maschile) delle libertà e 
delle felicità e la possibilità di 
usare ancora la parola “Dio”.

Luisa Muraro, fi losofa e 
femminista, ha dato vita con 
altre alla Libreria delle don-
ne di Milano e alla comunità 
fi losofi ca “Diotima” dell’Uni-
versità di Verona.

EC

Aldo Moro, mio padre
Agnese Moro ricorda il genitore
nell’incontro con gli studenti delle superiori

TESTIMONIANZE

Maria Silvia Cabri

Il 9 maggio 1978 il corpo di 
Aldo Moro fu ritrovato nel 

portabagagli di un’automobi-
le, a Roma in via Cattani. La 
fi glia Agnese, in occasione 
dell’iniziativa organizzata il 25 
novembre dall’Uffi  cio diocesa-
no per l’educazione e la scuola, 
con il patrocinio del Comune, 
ha dialogato con gli studenti 
ricordando la fi gura del padre, 
uomo politico e genitore, il 
ruolo della politica del tempo e 
il signifi cato del perdono.

Lei è la fi glia di uno dei 
più grandi politici e sta-
tisti, che ha fatto del suo 
partito e dei progetti ad 
esso legati un pezzo 
della storia del Paese. 
Esiste ancora il “fare 
partito”, partito inteso 
come espressione di 
uomini che si ricono-
scono in valori? 
Mi sembra che oggi sia tut-

to diverso, ma anche al tempo 
di mio padre la forma partito 
sembrava inadeguata per una 
società piena di soggettività, 
di voglia di contare  e porta-
trice di propri valori. Papà si 
è molto battuto nel suo partito 
per una profonda riforma del 
modo di intendere la propria 
presenza e il proprio ruolo. 
Senza successo.

Che differenza sussiste 
tra la politica odierna 
e quella degli anni di 
piombo? 
In realtà gli anni ’70 non 

sono solo anni di piombo. 
Come spiega mio fratello Gio-
vanni nel suo bel libro “Anni 
70” sono anche gli anni della 
partecipazione, delle grandi 
riforme, dell’impegno diff uso. 
La politica,  che non era solo 
quella dei partiti o delle istitu-
zioni, faceva profondamente 
parte della vita quotidiana del-
le persone, del modo con cui 

male che è stato compiuto. Il 
perdono è legato al desiderio 
di liberare la propria vita, di 
ricostruire il giusto rapporto 
tra sfondo – il passato – e pri-
mo piano – il presente. E’ un 
desiderio che nasce fortissimo 
mano a  mano che passano 
gli anni e vedi che gli eff etti 
del male compiuto nel passa-
to seguitano ad essere attivi, 
colpendo anche chi non c’era. 
E’ una catena che va spezza-
ta. Negli anni ti accorgi anche 
quanta energia e attenzione 
ti richieda questo continuo, 
malato rapporto con il passa-
to. Toglie forza anche alle cose 
più belle, come gli aff etti. Devi 
guarire. E il perdono - dire 
“basta!” - è il modo per farlo.

Che insegnamento, “te-
stamento spirituale” le 
ha lasciato suo padre? 
In realtà sono tantissimi. 

Ma in questo momento del-
la mia vita, dopo tanti anni, 
ne tengo da conto soprattutto 
due: chi ha vissuto per amore 
può essere sconfi tto, ma non 
muore mai; e il fatto, dimo-
strato da tutta la sua vita e dal 
modo in cui ha saputo vivere le 
circostanze del suo rapimento 
e della sua morte, che niente 
potrà separarci mai dall’amore 
di Dio.

occupavano le giornate, del-
le conversazioni, letture, liti, 
soddisfazioni, obiettivi. Tutto 
ci riguardava. Tutto dipendeva 
da noi. Il piombo e la voglia di 
gruppi di potere di riprendersi 
quello che la democrazia re-
pubblicana gli aveva tolto ci ha 
fatto ritornare ad essere spetta-
tori delle agende e delle scelte 
di altri.

Che politica è stata 
quella che “non ha vo-
luto” salvare suo padre 
dalle br? 
Una politica che non ama-

va la sovranità popolare e il 
progetto di Paese contenuto 
nella nostra Costituzione che 
papà, con tanti altri, si sforzava 
di rendere eff ettivi.

Nel libro lei rammenta 
Moro come uomo po-
litico e come genitore 
presente. Quale ricordo 
l’accompagna nella vita 
quotidiana? 
Il ricordo che più mi ac-

compagna anche a così tanti 
anni di distanza dalla sua ucci-
sione è la mano che mi dava la 
sera quando ero piccola e ave-
vo paura del buio e di addor-
mentarmi. Quella mano cara e 
gentile non mi ha mai lasciato 
e ancora mi accompagna.

Cosa comporta il co-

gnome che porta e l’ere-
dità di suo padre? 
Ha sempre comportato una 

diffi  coltà nel tracciare un con-
fi ne tra la dimensione pubblica 
e quella privata perché mio pa-
dre pensava alle sue responsa-
bilità anche nelle scelte banali 
della vita familiare, come il 
luogo in cui andare in vacanza 
o l’uso del suo tempo. Dopo la 
sua morte ha signifi cato difen-
derne la memoria e cercare di 
ricomporre i pezzi della sua 
vita spezzata. E’ molto impe-
gnativo. E’ stato bello vedere 
che le persone comuni non lo 
hanno dimenticato.

Ha incontrato alcuni dei 
brigatisti artefi ci della 
morte di Moro: cosa ha 
signifi cato per lei? 
Imparare che le persone 

sono sempre qualcosa di più 
e di diverso dalla loro storia e 
che possono cambiare; a scac-
ciare i mostri che hanno abi-
tato i miei pensieri per trop-
pi anni e sostituirli con volti 
e storie di persone vive. Ho 
avuto la possibilità di scoprire 
quanta ricchezza, dolore e ca-
pacità di amore c’è in persone 
che nel loro passato hanno 
fatto cose terribili. Ha signifi -
cato anche vivere in concreto 
il sogno biblico di un mondo 
diverso, nel quale pace e giusti-
zia sono il linguaggio con cui 
gli uomini si trovano insieme. 
Ho fatto bellissime amicizie e 
vissuto vicinanze che avrei ri-
tenuto impossibili.

Nel suo impegno nel-
le scuole, nelle carceri, 
colpisce la parola “per-
dono”. Che senso dà a 
questo termine? 
Il perdono non è un sen-

timento, ma una scelta che ri-
guarda la possibilità di mettere 
il passato al suo posto e non 
permettergli di invadere tutta 
la tua vita. Non signifi ca ovvia-
mente dimenticare e neanche 
sottovalutare o minimizzare il 

Agnese Moro

rimborso di circa 19 euro, probabilmente relativo ad una forni-
tura diversa da quella alla quale si riferivano le bollette prece-
dentemente non pagate.

Stamattina, mi chiama sul mio cellulare un’Agenzia di re-
cupero crediti per conto dell’Hera e mi chiede di pagare in 
qualsiasi modo, il debito accumulato di 172,85 euro, quando le 
bollette in mio possesso equivalgono a 117,26 euro e né io, né 
l’acquirente del mio appartamento abbiamo ricevuto ulteriori 
bollette, a me intestate, che giustifi chino questo surplus richie-
sto di 55 euro.

Così, ho pagato soltanto la cifra che risultava a me ed ho 
chiesto spiegazioni all’Agenzia di Recupero Crediti. Ho fatto 
bene o devo fare qualcos’altro? Grazie mille e a presto!

Mariangela (Rolo)

Risposta
Le consigliamo di contestare l’importo che si è trattenuta 

(55 euro) con raccomandata a/r di diffi  da, chiedendone pun-
tuale giustifi cazione senza la quale avverte che non pagherà

Aldo Moro (Maglie, 23 
settembre 1916 – Roma, 
9 maggio 1978) è stato un 
politico, accademico e giu-
rista italiano, cinque volte 
Presidente del Consiglio dei 
ministri, Segretario politico 
e presidente del consiglio 
nazionale della Democrazia 
Cristiana. Nel 1945 sposò 
Eleonora Chiavarelli, con 
la quale ebbe quattro fi gli: 
Maria Fida, Anna, Agne-
se, e Giovanni. Fu rapito il 
16 marzo 1978 e ucciso il 
9 maggio successivo da al-
cuni terroristi delle Brigate 
Rosse.
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IN RICORDO DI

Edda Martini
L’Università per adulti 

“Mario Gasparini Casari” di 
Carpi si unisce al dolore dei 
famigliari e della città per la 
scomparsa di Edda Martini, 
tra le fondatrici dell’associa-
zione e chiamata “La pittrice 
del nostro cuore”.

Edda Martini nasce a 
Carpi il 3 novembre 1923 e 
frequenta l’Istituto D’Arte 
Venturi sotto l’esperta guida 
di Arcangelo Salvarani che vi 
insegna decorazione pittori-
ca: ma è l’amore per l’acque-
rello che il maestro trasmette 
soprattutto all’allieva, una 
tecnica prediletta che rav-
viva con i colori trasparenti 
dell’arte, visi, paesaggi, mo-
menti di vita, mediandoli con 
la leggerezza di chi ne custo-
disce il senso dentro di sé.

Carpigiana legata alla sua 
città, la Martini esercita inse-
rendosi nei frenetici anni del 
boom economico nel settore 
tessile, dedicandosi alla pittu-
ra su stoff a, classico e riusci-
to esempio di collaborazione 
tra arte e industria. Questa 
è la prima chiave di lettura 
della sua attività: un’adesio-
ne a Carpi restituita nei suoi 
momenti più celebrati appe-

na velati dal visibile trascor-
rere dei secoli evitando quindi 
ogni accentuazione teatrale o 
posticcia e nei suoi angoli più 
riposti che portano dentro di 
loro la città antica come il sus-
surro sulla risacca sulla spiag-
gia del tempo. Impegno straor-
dinario la Martini ha espresso 
illustrando la Guida storico 
artistica di Carpi nella quale 
oltre alla città ha illustrato il 

contado, luoghi che sembra-
vano giacere in un silenzio 
limpido come la luce che li 
sommerge. I disegni nero di 
china non trascurano nessun 
particolare, siano essi i carpi-
giani di fi ne ottocento addos-
sati ai paracarri del Duomo o 
le trecciaiole nell’immagine 
d’epoca di Borgo Fortino, l’as-
sorta quiete di Villa e Torre 
Stoffi   o la monumentalità di 
Villa Ferrari a Santa Croce. 
Quando poi tratta questi sog-
getti in acquerello tutto si fa 
più dolce come una gioia che 
si aff retta di comunicare in 
un cielo così disteso e in un 
silenzio così sereno che ap-
pagano con una comunica-
zione più convincente e pie-
na di ogni parola. Esemplari 
a questo proposito le tavole 
realizzate per il Movimento 
Terza Età e distribuite in più 
occasioni.

La Martini ha esposto la 
sua opera in 14 mostre per-
sonali e in 15 collettive e ap-
pare particolarmente versata 
nel ritratto di volti femmi-
nili spesso associati a motivi 
ornamentali, come fi ori che 
sembrano uscire da sguardi 
limpidi come l’acqua o che 
appaiono assorti come un 
rifl esso che non si può trat-
tenere.

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

Domenica scorsa Avvenire 
riportava un interessante 

articolo sulla maternità sur-
rogata, pratica che io ritengo 
possa essere defi nita una nuo-
va e terribile forma di schiavitù 
messa in atto da ricchi occi-
dentali, uomini o donne che 
siano, ai danni di donne del 
terzo e quarto mondo che vi-
vono nella miseria.

Seri e colti giornali patinati 
illustrano i costi (dai 30.000 ai 
120.000 dollari dei quali solo 
pochi fi niscono alle donne 
che vengono “affi  ttate”) ed il 
percorso da seguire per con-
tattare le “agenzie” (europee o 
americane) che si occupano di 
reperire le donne che verranno 
“ingravidate” e che tra l’altro 
danno una sorta di garanzia 
“soddisfatti o rimborsati”, per-
ché se il “prodotto” non è sod-
disfacente lo si può tranquilla-
mente buttare via. 

Ho volutamente usato que-
sto termine perché si tratta di 
una pratica che, forse mi sba-
glio, ma mi fa venire in men-
te le fi le di mucche nelle stalle 
che vengono “ingravidate” con 
lunghe siringhe.

In origine sono state coppie 
impossibilitate ad avere natu-
ralmente un fi glio ad utilizzare 
questa pratica, (anche se si sa 
che ora sono solo una piccola 

minoranza) poi però la stessa è 
stata utilizzata da altri “utenti”, 
omosessuali che non vogliono 
avere contatti con le donne, o 
donne che non hanno voglia di 
sopportare le doglie del parto. 

Si tratta di uno sfruttamen-
to che ha raggiunto dimensioni 
tali da obbligare alcuni gover-
ni di  paesi asiatici a prendere 
provvedimenti restrittivi; la 
Th ailandia ha vietato tale pra-
tica - tra gli altri tanti casi, era 
stato individuato un signore 
giapponese che aveva “messo 
incinte” circa 50 thailandesi.

Considerando che sono 
state organizzate campagne 
internazionali per mobilita-
re l’opinione pubblica contro 
lo sfruttamento di bambi-
ni indiani “schiavizzati” per 
produrre palline da tennis o 
per reclamare giustizia per le 
donne “schiavizzate” in Asia 
in conseguenza di antiche cul-
ture, campagne che fortunata-
mente hanno avuto successo, 
contribuendo alla condanna 
generalizzata di tali forme di 
sfruttamento, stupisce che 
contro questa nuova schiavitù 
al contrario, fi no ad oggi, si si-
ano levate solo le voci di alcune 
organizzazioni femministe in 
Francia; da noi, mi pare non ci 
siano state particolari reazioni.

Posso capire che per chi 

ha una visione materiali-
sta dell’uomo, il “far fare” un 
bambino, la defi nizione più 
aggiornata di tale pratica è in-
fatti “making babies”, non sia 
altro che un ulteriore passo 
nel “trionfale cammino della 
scienza”, ma per chi ha una vi-
sione cristiana dell’uomo e sa 
che esso è creato ad immagine 
e somiglianza di Dio, non do-
vrebbe essere accettabile una 
situazione del genere.

E’ proprio l’assordante si-
lenzio di tante organizzazioni, 
di tante personalità che pur 
avrebbero mille possibilità 
per far sentire la loro voce in 
solidarietà di tante donne che 
non hanno voce che mi porta 
a pensare che tale silenzio sia 
dovuto al timore di dare fa-
stidio alla potentissima lobby 
omosessuale, o forse dal timore 
che il condannare la maternità 
surrogata possa essere tacciato 
di “omofobia”?

Voglio sperare che queste 
mie sensazioni siano del tut-
to fuori luogo e che prima del 
2 novembre 2016, quando al 
Parlamento francese a Parigi si 
terrà un convegno per mettere 
a fuoco le aberrazioni dell’ute-
ro in affi  tto, anche in Italia si 
levi l’assordante rumore di tan-
te voci contro una tale nuova e 
terribile schiavitù.

Roberto Ricco

Maternità surrogata  o  schiavitù autorizzata?

Edda Martini
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Raccontando le Beatitudini
Tanti gli anniversari nel segno di consolazione e misericordia, giustizia e pace2007-200830

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86   

Le Beatitudini al centro 
della rifl essione e delle 

attività: se l’anno pastorale 
2007-2008 ha per tema “Vi-
viamo il nostro essere santi e 
beati ricevendo e irradiando 
consolazione e misericordia”, 
nel 2008-2009 è “Beati i miti 
e gli operatori di giustizia e di 
pace” a fare da fi lo condutto-
re. Due prospettive che guida-
no ed ispirano, per così dire, 
il taglio con cui Notizie dà ri-
sonanza alla vita della Chiesa 
diocesana. 

Da una parte gli appun-
tamenti consueti, come, per 
citarne alcuni,  la giornata per 
la vita, la giornata del malato, 
la Gmg, il Triduo pasquale, 
la giornata dei cresimandi, la 
Pentecoste, la giornata per la 
salvaguardia del creato. Dall’al-
tra, i numerosi anniversari, dal 
60° anniversario della cano-
nizzazione di San Bernardino 
Realino al centenario della 
scautismo, dal 60° dell’Aceg con 
la commemorazione di don 
Vincenzo Benatti al trentenna-
le della Caritas diocesana. Da 
ricordare che nel ventennale 
della storica visita di Giovanni 
Paolo II (3 giugno 1988-3 giu-
gno 2008) l’Uffi  cio comunica-
zioni sociali promuove la rea-
lizzazione di un dvd.

Sono però le ricorrenze 
che riguardano Odoardo Fo-
cherini e Mamma Nina a ren-
dere ancora più signifi cativa 
la risonanza intorno alle Bea-
titudini. Del primo si celebra 
nel 2007 il centenario della 
nascita. Nel ricco program-
ma di iniziative, si segnala il 
17 marzo la tavola rotonda 
“Testimoni da raccontare. La 
vita e i fatti dalla storia alla 
memoria”, promossa in colla-
borazione con Unione catto-
lica stampa italiana (Ucsi) e 
Federazione italiana settima-
nali cattolici (Fisc). Relatori 
di livello nazionale, autorità 
civili e religiose ricordano Fo-
cherini e la sua testimonianza 
sempre attuale.

Dal settembre 2007 al 
maggio 2008 l’anno pastorale 
è particolarmente dedicato, 
per impulso del Vescovo Elio 
Tinti, a ri-scoprire la fi gura 
di Mamma Nina nel 50° del-
la morte. Alcune delle tappe 
principali: il 30 novembre e 
1 dicembre 2007 il convegno 
“Madri e fi gli senza rete”; dal 
1 dicembre 2007 al 6 gen-
naio 2008 la mostra “Madre 
oltre i confi ni” alla Sagra; il 
3 dicembre 2007 la celebra-
zione a Fossoli; il 27 gennaio 

La medaglia d’oro a Focherini
e il Museo diocesano

nella loro casa fi n dal primo 
numero”.

17 maggio 2008: si inau-
gura il Museo diocesano di 
arte sacra Cardinale Rodolfo 
Pio di Savoia nella chiesa di 
Sant’Ignazio a Carpi. Lungo 
quasi un secolo il cammino 
che ha portato a questo even-
to, concretizzatosi in parti-
colare grazie all’infaticabile 
impegno di Alfonso Garuti, 
direttore dell’Uffi  cio diocesa-
no beni culturali, e all’impor-
tante contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi. “Il percorso museale 
- spiega Garuti a Notizie - si 
sviluppa come completamen-
to e arricchimento della chie-
sa di Sant’Ignazio, senza tut-
tavia snaturare il suo carattere 
architettonico e decorativo”. 
“Per la sua monumentalità e il 
suo arredo artistico di epoca 
barocca - aggiunge - la chiesa 
costituisce una sede davvero 
prestigiosa”.

28 luglio-2 agosto 2008: 
si tiene il pellegrinaggio dio-
cesano a Lourdes nel 150° an-
niversario delle apparizioni 
della Madonna a Bernadette 
Soubirous. 145 i partecipanti 
dalle parrocchie, otto i sacer-
doti, fra cui il vicario generale 
monsignor Douglas Regat-
tieri, e quattro i seminaristi, 
guidati da monsignor Elio 
Tinti. Un’esperienza di gran-
de intensità spirituale, in cui, 
a detta di tutti i pellegrini, si 
è rinnovato il vero miracolo 
di Lourdes, “quello di ispirare 
nel cuore un profondo senso 
della presenza di Dio e un 
richiamo a vivere il Vangelo 
nella certezza che Maria ac-
compagna sempre i suoi fi gli, 
condividendo le loro gioie e le 
loro soff erenze”.

Trentesimo

2008 la conferenza di monsi-
gnor Ermenegildo Manicardi 
“Mamma Nina: una santità 
cercata dentro una materni-
tà più grande” all’Auditorium 
San Rocco; il concorso per le 
scuole “Mamma Nina, una 
mamma che si fi dava di Gesù” 
nell’aprile-maggio 2008; l’i-
naugurazione dei nuovi locali 
dell’Agape il 3 dicembre 2008. 

Nel frattempo, come già 
nel 2005-2006, rifl ettori acce-
si in particolare sulla famiglia 
e sulla vita: nel maggio 2007 
si tiene a Roma il Family Day, 
mentre si accende il dibattito 
intorno al testamento biolo-
gico e alla vicenda di Eluana 
Englaro. Sul valore della vita, 
anche quando è segnata dal-
la malattia, interviene anche 
il professor Carlo Carapezzi, 
di cui Notizie pubblica alcu-
ni scritti dal settembre 2007. 
Meditazioni che tanti consen-
si suscitano “per la solidità 
dei contenuti e la fedeltà gra-
ta alla fede cristiana vissuta e 
trasmessa” e che il settimanale 
continua a pubblicare anche 
dopo la scomparsa del profes-
sore, avvenuta il 26 novembre 
2007.

Not

25 aprile 2007: è la data 
in cui giunge l’atteso rico-
noscimento a Odoardo Fo-
cherini da parte dello Stato. 
All’altare della Patria a Roma 
il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano 
consegna la medaglia d’oro 
al merito civile alla memo-
ria di Focherini alla fi glia 
Olga, presente insieme ai 
famigliari. Assiste alla ceri-
monia anche il sindaco di 
Carpi, Enrico Campedelli, in 
rappresentanza della giun-
ta comunale che si è fatta 
promotrice della richiesta, 
raccogliendo il favore dell’A-
zione cattolica nazionale, di 
alcuni comuni trentini, della 
Comunità ebraica e di altri 
enti ed istituzioni. “Fulgi-
do esempio di coerenza - si 
legge nella motivazione -, di 
senso di abnegazione, e di ri-
gore morale fondato sui più 
alti valori cristiani e di uma-
na solidarietà”.  

6 aprile 2008: è la data 
del millesimo numero di 
Notizie. “Settimana dopo 
settimana - si legge nell’edi-
toriale - abbiamo raggiunto 
questo originale traguardo 
in quanto la numerazione 
dei giornali di solito non 
contempla il progressivo 
ma si conteggiano i numeri 
per anno. All’inizio questo 
progredire aveva il senso 
della sfi da da vincere poi è 
rimasta quasi come provo-
cazione guardando proprio 
all’obiettivo del millesimo 
numero. Mille numeri sem-
pre in abbonamento costitu-
iscono anche un’esperienza 
di fedeltà e di amicizia. Qui 
il pensiero grato va, per la fi -
ducia e l’incoraggiamento, ai 
nostri lettori molti dei quali 
hanno fatto entrare Notizie 

L’ANGOLO DI ALBERTO

Conferenza di monsignor Ermenegildo Manicardi

Primo giorno di apertura
del Museo diocesano




