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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Terminato il periodo di 
riposo, quasi per tutti ci ri-
mettiamo in cammino, un 
cammino tinto di sorrisi di ri-
cordi dei bei giorni passati tra 
la natura, le spiagge il nostro 
ambiente, pronti ad aff ronta-
re un nuovo anno pastorale, 
nuove e vecchie sfi de.

Una sfi da che riguarda 
innanzitutto, i nostri sentirci 
missionari del creato, un cre-
ato che è affi  dato soprattutto 
ai nostri giovani, ragazzi. 

Ed è capitato e capita 
sovente di notare con gio-
ia quanto la sensibilità delle 
nuove generazioni nei con-
fronti del creato e della na-
tura è sempre più presente. I 
ragazzi sentono la consape-
volezza di essere cittadini del 
mondo e sanno che questo 
mondo dev’essere amato e 
curato il più possibile . Piccoli 
gesti compiuti nella vita quo-
tidiana e che fi no a qualche 
anno fa erano pura utopia, ci 
segnalano questa attenzione, 
come abituarsi a fare la rac-
colta diff erenziata dei rifi uti. 
Ma c’è anche un’immagine 
diff usa positiva bella e che mi 
piace prendere in prestito per 
la riapertura autunnale del 
nostro settimanale: lo spiri-
to “missionario” dei nostri 
giovani. Tanti ragazzi vivono 
l’idea della tutela del Crea-
to come una vera e propria 
missione e si fanno portatori 
di questo messaggio tra i loro 
compagni e amici. Cercano di 
far capire loro quanto sia im-

portante comportarsi bene e 
non disprezzare l’ambiente in 
cui viviamo. Storie bellissime 
ed aff ascinanti, dove alla base 
di tutto c’è sempre una buona 
educazione. Il ruolo di noi 
grandi: genitori, insegnanti, 
sacerdoti, educatori, catechi-
sti è fondamentale per creare 
un certo tipo di sensibilità, ed 
è importante il buon esempio. 
Per creare una seria alterna-
tiva alle contraddizioni pre-
senti che vedono talvolta lo 
stesso uomo come una “spe-
cie di malattia” della terra, o 
per coloro che si preoccupa-
no del destino dell’orso, della 
tigre, delle foche, ma poi di-
fendono il cosiddetto “diritto 
all’aborto”, può essere utile far 
conoscere ai giovani le bellis-
sime parole dei nostri papi, 
non ultima quella di Papa 
Francesco. Tutti hanno una 
linea comune: il desiderio di 
creare e sostenere un’ecologia 
per l’essere umani, che abbia 
le sue radici nella solidarietà e 
nella condivisione.

Potrà esserci un domani 
diverso? Sì se… Se le nostre 
città, paesi verranno conside-
rati come una parte del Crea-
to, creato che è di tutti e tutti 
sono chiamati ad amarlo e a 
rispettarlo.

Questo sforzo, probabil-
mente e così speriamo, darà 
anche un contributo di pace 
e di rispetto per ogni persona 
umana.

Ermanno Caccia

Editoriale
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La preghiera e l’impegno comune

Si celebra anche a Carpi la Giornata
che ricorre il 1° settembre

CUSTODIA DEL CREATO

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

Il modello organizzativo che aggiunge valore alla tua impresa.

Per non perderti nel labirinto
della logistica, lasciati guidare 

verso le nostre soluzioni 
“Customer Oriented”
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Questo è il decimo anno in 
cui la Chiesa ci invita a 

ricordare e mettere in pratica 
ciò che Dio Padre aveva rac-
comandato ad Adamo ed Eva 
e che possiamo leggere nel se-
condo capitolo della Genesi: 
“Dio pose l’uomo nel giardino 
di Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse” (Gen.2,15). E 
la prima celebrazione invitava 
proprio a rifl ettere su questo 
impegnativo compito: da al-
lora, sempre, il tema biblico è 
stato accompagnato da indi-
cazioni e suggerimenti pratici 
per cambiare – migliorandolo 
- nel rispetto del creato, il no-
stro modo di vita, ed adottare 
nuovi stili che tendano alla 
solidarietà, alla sobrietà, alla 
tutela, alla progettazione… 
cercando di allontanarsi dalla 
cultura dello scarto e di con-
dannarla. Abbiamo poi parla-
to, negli anni successivi, degli 
elementi fondamentali che ci 
danno il sostentamento per 
la vita: acqua, terra, aria; nel 
2010, su suggerimento di papa 
Benedetto, off erto nel Messag-
gio per la Giornata della Pace, il 
tema proposto fu “Custodire il 
creato, per coltivare la pace” e, 
dal 2011, è emersa chiaramen-
te l’urgenza del discorso edu-
cativo: “In una terra ospitale, 
educhiamo all’accoglienza”; nel 
2012: “Educare alla custodia 
del creato per sanare le ferite 
della terra”; nel 2013: “La fa-
miglia educa alla custodia del 
creato”; nel 2014: “Educare alla 
custodia del creato, per la salu-

te dei nostri paesi e delle nostre 
città”. 

Il 2015 è ricco di appun-
tamenti che ben si collega-
no con la nostra Giornata, 
innanzitutto, la decisione di 
papa Francesco di dedicare 
un’Enciclica alla questione 
ambientale “Laudato si’”, che 
sarà, appunto, argomento di 
analisi e rifl essione domenica 
6 settembre, presso l’oasi La 
Francesa, primo dei due mo-
menti previsti dalla Diocesi. 
Poi il quinto Convegno Eccle-
siale Nazionale previsto per 
novembre a Firenze “In Gesù 
Cristo, il nuovo umanesimo”, 
il Giubileo della misericor-
dia con l’apertura della Porta 
Santa l’8 dicembre e, non da 
ultimo, l’Expo di Milano “Nu-
trire il pianeta. Energia per la 
vita”. Per quanto riguarda la 
tematica del Convegno Eccle-
siale, vale la pena sottolinea-
re il collegamento chiaro con 
la Giornata: ci si chiede, cosa 
s’intende per “umanesimo”? E 
le risposte vertono su un rin-
novato rapporto da instaura-
re tra l’uomo che vuole essere 
“nuova creatura” - di cui parla 
Paolo - e l’ambiente, la casa, il 
creato che Dio ci ha affi  dato. 
Così spiega la Traccia prepara-

toria del Convegno: un uma-
nesimo del limite, che abbia 
consapevolezza della “diff usa 
percezione del limite umano 
legata alle diffi  coltà dei tempi, 
alla limitatezza delle risorse 
ambientali” (p.15); un umane-
simo relazionale, “La relazione 
non si aggiunge dall’esterno 
a ciò che siamo: noi siamo, 
di fatto, relazione. Lo siamo 
prima di sceglierlo o di riget-

Chiesa che educa - con paro-
le, gesti e comportamenti - a 
stili di vita sobri e sostenibili, 
amanti della giustizia ed aller-
gici alla corruzione; una Chie-
sa che trasfi gura il creato, ce-
lebrando il Creatore e facendo 
memoria del suo dono nell’Eu-
caristia, spazio di benedizione 
vivifi cante” (cfr. il Messaggio 
per la 10° Giornata per la cu-
stodia del creato”). Non si deve 
dimenticare la dimensione 
ecumenica di questa Giorna-
ta poiché  la scelta di istituirla 
“intende riaff ermare l’impor-
tanza della questione ecologica 
con tutte le sue implicazioni 
etiche e sociali, e si propone 
come un gesto concreto sul 
piano ecumenico, come auspi-
cato dalla Carta Ecumenica, 
testo fi rmato congiuntamente 
dal Consiglio delle Conferen-
ze Episcopali Europee e dalla 
Conferenza delle Chiese Euro-
pee: in tal modo si evidenzia il 
comune impegno dei cristiani 
a promuovere atteggiamenti 
più maturi e responsabili nel 
rapporto con il creato”  (cfr. 
Comunicato del Consiglio 
Permanente della CEI del 
23/01/2006 di istituzione della 
Giornata).

Impegniamoci, dunque, 
nella preghiera e nella vita per-
ché si instauri il dialogo nella 
famiglia umana, unico mezzo 
per raggiungere la pace pro-
fonda con tutto il creato.

Brunetta Salvarani
Presidente del Segretariato per 

l’Ecumenismo ed il Dialogo

tarlo” (p.30); un umanesimo 
della cura: “esercitata secondo 
lo stile di Gesù è una coordi-
nata imprescindibile dell’esser-
uomo come lui. Essa signifi ca 
custodire, prendersi in carico, 
toccare, fasciare, dedicare at-
tenzione” (p. 38). Amare, cu-
stodire e difendere il creato 
può essere, anche, pericoloso. 
Papa Francesco, nel suo re-
cente viaggio in Bolivia, ha 

aff ermato con chiarezza e rico-
noscenza che anche l’enciclica 
“Laudato si’” ha i suoi martiri: 
“Vi chiedo di ricordarvi di tan-
ti vescovi, sacerdoti e laici che 
hanno predicato e predicano la 
buona novella di Gesù con co-
raggio e mansuetudine, che nel 
loro passaggio per questa vita 
hanno lasciato commoventi 
opere di promozione umana e 
di amore, molte volte a fi anco 
delle popolazioni indigene o 
accompagnando i movimenti 
popolari anche fi no al mar-
tirio” (come non ricordare, 
dunque, l’attività in Brasile di 
don Francesco Cavazzuti, della  
nostra diocesi, e continuare ad 
essergli grati per la sua testi-
monianza di fede).  

Nella veglia di preghiera, 
animata dalla Consulta delle 
Aggregazioni  laicali, di dome-
nica 13 settembre, ospiti delle 
Sorelle Clarisse, pregheremo 
per diventare, così come sug-
gerisce la Traccia del Conve-
gno, una Chiesa che “sa uscire 
da ambiti ristretti, per assume-
re il creato tutto; una Chiesa 
che sa annunciare il Vangelo, 
come buona novella per l’in-
tera creazione; una Chiesa che 
abita la Terra, come sentinella, 
custodendone la bellezza; una 
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Oasi di casa nostra
Franco Losi, presidente del Panda Carpi che gestisce
La Francesa, anticipa la Giornata del creato

AMBIENTE

Bianca Magnani, respon-
sabile del Ceas Centro di 
Educazione Ambientale 
dell’Unione Terre d’Ar-
gine. Al termine della 
conferenza, intorno alle 
18-18.30, saranno libera-
ti alcuni animali selvatici 
curati presso il Centro re-
cupero di fauna selvatica 
“Il Pettirosso” del Wwf. 
Nel pomeriggio saranno 
inoltre in funzione varie 
attività presso il capanno 
del birdwatching, il per-
corso “Natura” e “Casa 
delle Alpi”, l’allevamento 
di testuggini palustri, l’e-
sposizione di formicai, 
l’acquario didattico. L’ini-
ziativa si rende possibile 
grazie all’ospitalità e alla 
collaborazione dell’asso-
ciazione Panda Carpi. 

Domenica 13 settem-
bre alle 16.30 nella chiesa 
di Santa Chiara a Carpi, 
la veglia di preghiera “Un 
umano rinnovato, per abi-
tare la terra”. Saranno pre-
senti le Sorelle Clarisse.

L’Uffi  cio per la Pasto-
rale sociale e del lavoro 
della Diocesi di Carpi, 
in collaborazione con il 
Segretariato per l’ecume-
nismo e il dialogo inter-
religioso, celebra con due 
iniziative la decima Gior-
nata per la custodia del 
creato dal titolo “Un uma-
no rinnovato, per abitare 
la terra”. Domenica 6 set-
tembre presso l’Oasi “La 
Francesa” di Fossoli, dalle 
16.30, si terrà la conferen-
za all’aria aperta “Laudato 
si’: una casa comune da 
custodire, per andare oltre 
la crisi ecologica”. Il Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina interverrà con 
una rifl essione sulla nuo-
va enciclica di Papa Fran-
cesco. Saranno presenti 
Simone Tosi, assessore 
all’Ambiente del Comu-
ne di Carpi, Franco Losi, 
presidente dell’associazio-
ne Panda Carpi, Gioac-
chino Pedrazzoli, presi-
dente Wwf Emilia centro, 

PROGRAMMA
Due iniziative in Diocesi

Annalisa Bonaretti

La sua immensa passione 
per gli insetti l’ha porta-

to alla presidenza del Panda 
Carpi che gestisce da 11 anni 
l’oasi La Francesa, affi  liata al 
Wwf Italia. “Uno dice insetti 
e immagina animaletti brutti 
quando non fastidiosi, ma gli 
insetti sono tutt’altro – pun-
tualizza Franco Losi -; ce ne 
sono di bellissimi, basta pen-
sare alle farfalle e praticamen-
te tutti – rappresentano i tre 
quarti degli esseri viventi sul 
nostro pianeta – hanno svilup-
pato strategie di sopravvivenza 
fantastiche. E’ meraviglioso 
osservarli, interessantissimo 
studiarli”.

Losi presiede il Panda Car-
pi, 150 membri, con grande 
competenza e passione; la ge-
stione di La Francesa richiede 
un grande impegno ma dà an-
che grandi soddisfazioni come 
l’affi  liazione al Wwf Italia, “un 
riconoscimento che ci hanno 
dato sin dall’inizio, dopo aver 
controllato come lavoriamo”.

I numeri dell’oasi parlano 
chiaro: ogni anno sono 1.600 
gli alunni di varie scuole che 
visitano La Francesa e supe-
rano le 2.000-2.100 persone 
quelle che decidono di tra-
scorrere immersi nella natura 
parte del weekend. “Solo l’11 
agosto, per l’appuntamento 
Osservazione alle stelle, abbia-
mo registrato 300 persone”.

L’oasi è una risorsa per 
l’ambiente, è un’area protetta 
che ospita, come sottolinea 
Losi, “almeno 2.000 uccelli 
acquatici tra cui aironi, ger-
mani reali, cavalieri d’Italia. 

Ho la sensazione – prosegue 
Losi – che preferiscano stare 
qui piuttosto che emigrare, 
da noi stanno davvero trop-
po bene. Abbiamo il martin 
pescatore il porciglione il cui 
canto assomiglia al grugnito 
del maiale e tanti altri. L’oasi è 
un paradiso per gli appassio-
nati di birdwatching che han-
no a disposizione un capanno 
con le fi nestrelle, così quasi li 
possono toccare questi fanta-
stici uccelli. Abbiamo anche 
tantissimi insetti diffi  cili da 
trovare altrove per il grande 
uso e abuso di fi tofarmaci. 

Le farfalle, poi, sono di varie 
specie, una meraviglia per gli 
occhi”.

Franco Losi spiega che i 
soci del Panda Carpi hanno 
costituito tre gruppi: ornito-
logia, entomologia, botanica 
e che ogni domenica pome-
riggio, a settembre e ottobre, 
si organizzano iniziative. “La 
più bella – spiega convinto – è 
la prima, quella dedicata alla 
Giornata del creato. La Dio-
cesi ci ha scelto, sin dall’ini-
zio della sua organizzazione, 
come partner e per noi è una 
grande soddisfazione. Per 

quest’edizione parteciperanno 
persone di grande competen-
za come il presidente del Wwf 
Emilia Centro e Bianca Ma-
gnani del Ceveas, ma soprat-
tutto il Vescovo, monsignor 
Francesco Cavina”.

Il costo della gestione 
dell’oasi La Francesa si aggira 
sui 30 mila euro all’anno: ser-
vono per il carburante del trat-
torino che deve sfalciare l’erba 
in certi punti, ma ovviamente 
il 99% dello spazio è integro 
e per le piccole manutenzioni 
necessarie per mantenere il 
decoro. I soci si autotassano 
con una tessera del costo di 20 
euro, ci sarà qualche donazio-
ne e altro, ma il costo di questo 
piccolo paradiso a due passi 
da casa è veramente poca cosa 
rispetto all’importanza che ri-
copre.

“Noi – conclude Franco 
Losi – collaboriamo sempre 
volentieri con tutti quelli che 
amano il creato. Per me, per 
noi bisogna ripartire dall’am-
biente, dall’amore per il crea-
to. Amando la natura, gli ani-
mali non si può non amare gli 
uomini. Un vecchio proverbio 
dice che chi non ama gli ani-
mali non sa amare nemmeno 
le persone, per questo biso-
gna ripartire da qui. Noi sia-
mo impegnati a proteggere 
l’ambiente e a divulgare la sua 
importanza e l’amore verso la 
natura. La Giornata del crea-
to è la celebrazione del nostro 
sentire. Siamo molto lieti che 
partecipi anche il Vescovo, 
la sua presenza  per noi è un 
grande dono. Sappiamo che 
apprezza la natura, con noi 
sarà tra amici”.Liberazione di un rapace
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Il 4 ottobre si celebrerà il primo Giorno
nazionale del Dono, ora divenuto legge

RICORRENZE

Inno alla solidarietà

Paolo Portoghesi,
tra memoria e innovazione 

INQUIETI CERCATORI di Vito Magno

chitetto?
Credo di sì. Ho sempre 

detto ai miei clienti che ero 
cristiano e non avevo nessuna 
intenzione di convertirmi ad 
altro specie quando ho proget-
tato mosche, e da loro ho rice-
vuto grande rispetto. Anzi, in 
un certo senso, i mussulmani 
erano compiaciuti nel vedere 
impiegato il mio tempo per 
loro. Credo che in ciò la fede 
mi abbia aiutato, nel senso che 
sono riuscito meglio a soddi-
sfare le esigenze dei miei clien-
ti, sia basandomi sulle diff e-
renze rispetto al cristianesimo, 
sia basandomi sulle affi  nità. In 
comune, infatti, abbiamo lo 
stesso Dio di Abramo. Quindi 
la ragione per cui mi sono de-
dicato con passione a costruire 
la moschea è stata il riconosci-
mento da parte degli islamici 
che un architetto cattolico era 
in grado di fare una buona mo-
schea. Così come sono convin-
to che un architetto islamico 
potrebbe fare una bella chiesa.

Gli artisti dovrebbero 
muoversi tra memoria 
e innovazione. C’è oggi 
questo equilibrio?
Non tutta l’architettura 

contemporanea è attenta a 

Architetti, custodi di bellezza 

Da quando, a ventidue anni, 
ha cominciato a scrivere e 

a studiare architettura, Paolo 
Portoghesi, nato a Roma nel 
1931, combatte a tutto campo 
contro l’amnesia che ha dato 
alla modernità l’illusione di 
aver azzerato la storia e che ri-
schia, a suo parere, di portarla 
oggi verso il naufragio nell’ir-
razionalismo.

Celebre architetto, tra le 
sue opere le moschee di Roma 
e di Strasburgo, e poi chiese, 
teatri, piazze e palazzi.

Anche gli architetti tra “i 
custodi della bellezza”, 
come Benedetto XVI ha 
chiamato gli artisti?
Certamente sì, la bellez-

za è armonia e contiene in sé 
oltre al bello anche il buono. 
Negl’ultimi decenni l’arte ha 
sposato una serie di cause che 
non hanno nulla a che fare con 
l’umanità. E’ un’ispirazione ba-
sata sul continuo rinnovamen-
to, in cui il nuovo è fi ne a se 
stesso, e il valore consiste nella 
diversità. Questo secondo me, 
è completamente sbagliato. 
Anche nell’architettura religio-
sa si fanno magari delle belle 
chiese che, però non sono delle 
vere chiese, sono delle sale di 
riunione in cui manca la di-
mensione della trascendenza.

La sua prima preoccu-
pazione invece qual è?
Ho cominciato a progettare 

chiese. In particolare quella di 
Salerno, subito dopo il Con-
cilio Vaticano II°. Quindi le 
mie esperienze sono profon-
damente legate al Concilio. Ho 
tenuto conto di quello che ha 
caratterizzato un po’ tutte le 
chiese dopo il Concilio, cioè la 

volontà di esprimere l’unione 
della comunità, circondando 
l’altare e facendolo diventare 
il centro dell’azione liturgica. 
Tuttavia mi sono sempre pre-
occupato che insieme a questa 
dimensione orizzontale il tem-
pio avesse anche una sua di-
mensione verticale, vale a dire 
un richiamo alla trascendenza. 
Ho sempre pensato che sì la 
chiesa è la casa degli uomini, 
ma è anche la casa di Dio.

In una città le chiese 
cosa sono?
In una città antica le chiese 

erano i luoghi dove la religione 
trovava la sua espressione più 
diretta ed erano così presenti 
nel tessuto edilizio da rappre-
sentare l’elemento qualitativo 
della struttura. Nella città mo-
derna questo non c’è più. La 
chiesa è diventata un accesso-
rio ed è collocata in genere in 
luoghi non adatti e comunque 
separati dalla città. Le chiese 
antiche stavano nelle piazze, 
quelle moderne in luoghi pe-
riferici, separati dalla vita ur-
bana.

Pensa che essere cri-
stiano sia un valore ag-
giunto anche per un ar-

“Torre del Respiro” a Shanghai
Render eseguito da Marco Basili

Figura anomala, che unisce al 
talento dello storico e del criti-
co quello dell’architetto creatore 
Portoghesi, si è scontrato con 
molti dei protagonisti della cultura 
architettonica italiana, da Zevi a 
Benevolo, a Tafuri, sostenendo la 
necessità di ridare spazio alla tra-
dizione intesa come stimolo all’in-
novazione nella continuitàIntervento a Treviso

Paolo Portoghesi

questo equilibrio; gran parte 
di essa punta alla “tabula rasa”, 
cioè a demolire la memoria e a 
costruire senza i vincoli della 
memoria. Io invece ritengo la 
memoria come uno stimolo ad 
andare avanti. Il tempo mi dà 
ragione, perché puntare solo 
sulla diversità è sbagliato. Si 
fanno delle chiese senza la di-
mensione della trascendenza. 
Io mi ispiro molto al barocco, 
ma non nel senso tradizionale, 
ma nella intenzione di far par-
tecipare tutti alla liturgia come 
ha fatto il Borromini.

Maria Silvia Cabri

Il Giorno del Dono è legge: 
il 9 luglio 2015, con l’ap-

provazione da parte del Se-
nato, si è concluso il lungo 
iter parlamentare iniziato nel 
novembre 2013, promosso 
dall’Istituto italiano della Do-
nazione e sostenuto dal pre-
sidente emerito della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi, 
primo fi rmatario del Disegno 
di Legge n.1176. La data scel-
ta per la Giornata nazionale 
del Dono è quella del 4 ot-
tobre, festa di San Francesco 
d’Assisi, patrono d’Italia, già 
giornata della pace, della fra-
ternità e del dialogo tra cul-
ture e religioni diverse. “Vo-
gliamo sottolineare il valore 
del dono, inteso in tutte le sue 
forme: da quello economico, 

alla donazione del sangue e 
degli organi, al volontaria-
to, alla donazione del ‘tem-
po’”, spiega Ornella Ponzoni, 
dell’Istituto italiano della Do-
nazione, di cui è presidente il 
deputato carpigiano Edoardo 
Patriarca.

Dunque, il Giorno del 
Dono non è il giorno del buo-
nismo o della raccolta fondi, 
ma nasce per celebrare i valori 
della solidarietà e della sussi-
diarietà ed è dedicato a tutti 
coloro che non si sono fatti fer-
mare dalle diffi  coltà e che ogni 
giorno lavorano per il bene 
comune: cittadini, organizza-
zioni di terzo settore, imprese 
virtuose. In Italia operano qua-
si 5 milioni di volontari, che 
hanno deciso di impegnarsi, di 
“rimboccarsi le maniche” per 
assumersi delle responsabilità, 
personali o di gruppo, a favo-
re della collettività. “Voglia-
mo raccontare chi - prosegue 
Ponzoni -, in questo momento 

così faticoso per il Paese, non 
si è arreso a sconforto e cini-
smo, non si è rannicchiato su 
se stesso ma, al contrario, si è 
posto, ancora una volta, al ser-
vizio dell’altro, portando un 
messaggio positivo”. L’appunta-
mento con il Dono Day è per 
il 4 ottobre presso la Cascina 
Triulza, all’Expo Milano: tre 
sono le iniziative promosse in 
vista di questa giornata, volte a 
coinvolgere, in collaborazione 
con il Miur e l’Anci, le scuole, 
i Comuni e i semplici cittadini. 
“In questa speciale occasione - 
spiega -, saranno innanzitutto 
protagoniste le oltre 40 scuole 
che hanno partecipato al con-
test video dal titolo ‘Donare, 
molto più di un semplice dare 
- racconta la tua idea di  dono’. 
Inoltre stiamo sollecitando i 
Comuni ad aderire alla Gior-

nata, promuovendo iniziative 
locali, come feste del volonta-
riato o raccolte fondi a favore 
delle realtà del territorio”. Ma, 
parimenti fondamentale, è 
l’adesione di tutti coloro che 
desiderano riempire di signi-
fi cato la parola dono, tanto 
piena di forza quanto abusata, 
per ritrovare la sua originale 
natura di gratuità e attenzione 
all’altro.

Per questo sui canali social 
è nata la campagna #ilDonoX-
me. Partecipare è semplice: 
basta scattare una foto che 
rappresenti la propria idea di 
dono e postarla con l’hashtag 
#ilDonoXme. Le foto più bel-
le verranno presentate il 4 ot-
tobre e andranno a compor-
re una mostra itinerante che 
accompagnerà l’Istituto nei 
suoi momenti pubblici. Per 
ricordare sempre quel “mira-
colo silenzioso” che nasce ogni 
giorno dalla mani e dal cuore 
di chi dona.

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio 
laboratorio adiacente al punto di vendita 
diretta utilizzando i migliori materiali sia 
nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
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
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“Non possiamo essere pessimisti,
perché il Signore Gesù non era pessimista” 

I cristiani in Siria assediati dall’IsisIMMIGRAZIONE

Maria Silvia Cabri

Emergenza migranti: tema 
sempre ricorrente e di re-

cente protagonista di una que-
relle che ha visto contrapposti 
esponenti del mondo della 
Chiesa e della politica. A metà 
agosto il segretario generale 
della Cei, Nunzio Galantino, 
ha attaccato il Governo, de-
fi nendolo “assente sul tema 
dell’immigrazione”. Pesante 
la replica del leghista Matteo 
Salvini, che a sua volta ha lan-
ciato reiterate accuse contro la 
Chiesa in tema di accoglienza 
dei profughi. Sul punto è inter-
venuto il deputato carpigiano 
Pd Edoardo Patriarca, vice-
presidente della Commissione 
d’inchiesta sui migranti e com-
ponente della Commissione 
Aff ari sociali della Camera.  

Deputato quale è la sua 
opinione al riguardo?
Salvini insulta perché è pri-

vo di argomenti ed è in diffi  -
coltà. Questa polemica contro 
i vescovi è inutile e ingiusta. 
Accusare la Chiesa di scarso 
impegno in materia è negare 
una verità nonché il lavoro di 
tantissime realtà, dalle par-
rocchie alla varie associazioni. 

Gli italiani ben conoscono e 
apprezzano l’apporto che tanti 
vescovi, tramite le Caritas lo-
cali, danno alla nostra società 
e che fa della Chiesa uno dei 
pilastri del sistema dell’acco-
glienza ai profughi. 

Com’è attualmente la si-
tuazione?
I numeri degli sbarchi 

sono in sostanza in linea con 
lo scorso anno, ma persiste 
costante l’emergenza di aff ron-
tare e gestire questo fenomeno 
che ci accompagnerà nei pros-
simi anni.

Quali le possibili solu-
zioni?
È necessario istituire tavoli 

di concertazione tra il Gover-
no centrale e quello comuna-
le e, in prospettiva, realizzare 
strutture permanenti di acco-
glienza. Ciò richiede l’impe-
gno da parte dei Comuni: 100 
profughi potrebbero essere 
distribuiti ad esempio su otto 
enti pubblici, ognuno dei quali 
potrebbe accogliere 10/15 mi-
granti. In questo modo verreb-
be garantita un’accoglienza più 
diff usa e accettata sul territo-
rio. In alcune regioni questo 
sistema sta funzionando: dopo 

la Sicilia e il Lazio, si pone la 
Lombardia che ha un tasso di 
accoglienza più alto di quanto 
si possa pensare. Salvini accu-
sa la Chiesa di ingerirsi nei fatti 
locali e di non lasciare svolgere 
il proprio lavoro ai sindaci e al 
tempo stesso di non fare ab-
bastanza. Ma in Lombardia è 
proprio la Chiesa che, nei fat-
ti, accoglie più di tutti. Se da 
questa crisi stiamo uscendo è 
anche per merito del welfare 
parallelo messo in campo da 
Caritas e parrocchie.

Quale il ruolo dell’Euro-
pa?
Sul punto la nostra linea è 

chiara: maggiore aiuto da par-

“Accoglienza e comunità:
l’Europa intervenga”

Dopo le polemiche, il deputato Edoardo Patriarca
si pronuncia sul tema profughi

IMMIGRAZIONE

te della Ue, redistribuzione a 
livello europeo degli arrivi, e, 
laddove non ci sono le condi-
zioni per lo status di rifugiato, 
rimpatri, in presenza di accor-
di bilaterali. La frontiera del 
sud Italia è in realtà la fron-
tiera del sud Europa. L’Europa 
deve prenderne atto e interes-
sarsi di questo processo com-
plesso. A loro volta, le forze 
politiche devono sostenere il 
Governo in questo impegno 
europeo, mostrandosi non di-
vise in fazioni, ma compatte 
nell’appoggio.

I principi cui ispirarsi?
La solidarietà, innanzitut-

to. Come principio cattolico 
ma anche come principio – 
dovere sancito dall’articolo 2 
della nostra Costituzione ai 
sensi del quale “la Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo”. Colti-
viamo la solidarietà, evitando 
di fare del tema dell’immigra-
zione l’oggetto di una battaglia 
politica. Operiamo a favore 
della comunità, per garantire a 
queste persone una vita degna 
e un inserimento lavorativo, 
piuttosto che restare a guar-
darli “parcheggiati” a morire 
di inedia e disperazione. 

L’Arcivescovo cattolico di rito 
siriaco Jacques Hindo lo 

dice con coraggio. In un collo-
quio con CNA il presule titolare 
della Arcieparchia di Hassake-
Nisibi in Siria, al confi ne con la 
Turchia, racconta come è avve-
nuto il rilascio di 22 ostaggi da 
parte degli miliziani dell’Isis.

“La maggior parte di loro 
erano anziani, sono tutti in 
buona salute. Sono stati rila-
sciati senza trattative, da un 
mese non sapevamo più niente. 
Sapevano che i miliziani chie-
devano milioni di dollari ma 
noi non abbiamo risposto. Poi 
sono stati loro a prendere l’ini-
ziativa e restituire gli ostaggi. 
Ora non sappiamo cosa pen-

diffi  coltà davanti alle necessità 
primarie della gente. “Siamo un 
progetto di martirio, perché le 
guerre non sono fi nite, ma sap-
piamo che il Signore è con noi. 
Certo abbiamo paura, ma non è 
una paura che paralizza, è una 
paura che ci stimola. Il lavoro 
del Signore è impressionante. 
Noi vescovi siamo sempre con 
le nostre famiglie, abbiamo la-
sciato la città con loro e siamo 
tornati in città con loro. Duran-
te gli attacchi i miliziani erano 
ad appena 400 metri dal vesco-
vado, dall’altra parte del fi ume”.

Un coraggio che viene dal-
la fede e dall’attaccamento alla 
propria terra, alle tradizioni. 
“Un santo poeta siriaco - sotto-
linea monsignor Hindo - dice: 
cantate, cantate è per questo che 
siete stati creati! E noi lo faccia-
mo, malgrado tutte le angosce, 
le miserie e le soff erenze”.

 Angela Ambrogetti
(ACISTAMPA)

sare, sembra un buon segnale. 
Per un mese i miliziani hano 
cercato di conquistare Hassakè 
senza riuscirci e forse questa 
liberazione è un segnale, un 
messaggio, come una droga per 
noi così ci rassicurano e non re-
stiamo vigili e possono tentare 
un altro attacco.”

L’arcivescovo guida insieme 
ad altri cristiani della città un 
piccolo gruppo di 120 volontari 
che dopo l’attacco di febbraio 
da parte dell’Isis si occupa della 
pulizia e della gestione della cit-
tà. “Ci chiamano il Municipio 
Cristiano - dice - perché siamo 
un punto di riferimento. Abbia-
mo pulito la città perché si sta-
vano diff ondendo le malattie.” 

Anche gli aiuti della Caritas 
e delle agenzie internazionali 
arrivano poco, ed è la Chiesa 
locale che si occupa della assi-
stenza ai profughi. Le famiglie 
assistite dall’Arcieparchia sono 
circa 4 mila, di cui 300 sono 
islamiche. “Noi non facciamo 
diff erenze - dice monsignor 
Hindo -, sono appena rientrato 
da un quartiere dove abbiamo 
portato medicine, cibo e anche 
letti. Il problema è che siamo 
isolati e circondati da nemici. 
Daesh (così l’arcivescovo chia-
ma la milizia dell’ Isis, ndr) in 
Iraq, in Siria e poi la Turchia”. 
Per l’Arcivescovo la Turchia è 
un nemico: “quando c’è stato 
l’attacco ci ha chiuso le frontie-
re, ma poi fa passare verso di 
noi i miliziani. Lo ha fatto varie 
volte”.

Anche la presenza dei curdi 
per il vescovo non è un vantag-
gio: “sono davanti alla chiese, 
alle case, nelle strade, sui tetti. 
Ma così il rischio è che i mi-
liziani mandino auto bombe 
verso questi punti. Noi non vol-
giamo essere controllati. Molti 
cristiani si stanno innervosen-
do per questa presenza armata 
e vanno via.”

Una situazione diffi  cilissi-
ma, esplosiva dove gli equilibri 
politici e sociali si tengono con 

Jacques Hindo

Edoardo Patriarca

di correre rischi elevati senza 
che questi siano remunerati 
da alti rendimenti. Purtroppo, 
in molti casi, i portafogli dei 
risparmiatori presentano ri-
schi elevati senza che vi sia la 
possibilità concreta di ottenere 
rendimenti adeguati.

Il metodo più semplice per 
raggiungere un obiettivo di 
equilibrio tra rischi e profi tto 
si ottiene facilmente con la di-
versifi cazione dei propri inve-
stimenti su un ampio ventaglio 
di titoli: azioni, obbligazioni, 
depositi, valute, materie pri-
me, immobili, nuove imprese. 
Le teorie fi nanziarie conver-
gono sull’antica saggezza po-
polare di “non mettere tutte le 
uova nello stesso paniere”, os-
sia diversifi care il più possibile 
i propri investimenti, tenendo 
conto del livello di rischio che 
uno specifi co investitore è di-
sposto a sopportare. 

La tecnica fi nanziaria ha 
sviluppato vari approcci per 
rendere più facilmente misu-
rabile il rischio e un buon con-
sulente fi nanziario è in grado 
di spiegare, nella singola fatti-
specie, concetti quali il rischio 
di perdita, il valore presumibi-
le a rischio, il rendimento at-
teso in modo da poter rendere 
comprensibili a tutti la rischio-
sità dei vari investimenti.

Che fare dunque quan-
do ogni settimana arriva una 
nuova crisi: guerra in Ucraina, 
tassi di interesse negativi, pe-
trolio in picchiata, crisi Greca, 
oro in risalita, bolla cinese, 
rallentamento dei paesi emer-
genti, guerra delle valute? Tutti 
sono in grado, il giorno dopo, 
di spiegare quale sia la ragio-
ne sottostante ai movimenti 
di mercato. Di fatto, non si 
può prevedere l’imprevedibile, 
ma si possono invece sceglie-
re investimenti tra loro poco 
collegati per compensare par-
te delle perdite degli uni con i 
guadagni degli altri. Si tratta di 
un lavoro non semplice dove 
le soddisfazioni si misurano su 
intervalli di qualche anno, ma 
che compensano il tempo e le 
energie dedicate per la defi ni-
zione delle strategie di inve-
stimento della propria fi nanza 
personale. 

* Università di Bologna

Tutti coloro che si sono av-
vicinati agli investimenti 

fi nanziari hanno scoperto, 
spesso a loro spese, quanto sia 
complicato prevedere gli inve-
stimenti migliori e le strategie 
di maggior soddisfazione per 
ottenere grandi guadagni sen-
za rischi,... senza rischio. 

D’altra parte sappiamo da 
tempo che “chi non risica non 
rosica” e quindi rendimenti 
elevati sono associati ad ope-
razioni ad alto rischio. Non a 
caso, in letteratura si trovano 
vari modelli che legano sem-
pre, in modo indissolubile, il 
rischio al rendimento. Rimane 
quindi sempre la componente 
“rischio” del lancio del dado 
che a volte porta “fortuna” e a 
volte no. 

Chi non ricorda qualche 
conoscente o amico che si è 
vantato di un investimento az-
zeccato che ha generato gran-
di soddisfazioni senza rischi? 
Tale spavalderia è però scema-
ta quando il mercato fi nanzia-
rio ha provocato delle perdite. 
Possiamo così notare come le 
informazioni che riceviamo 
dagli esperti spesso riguarda-
no solo i facili guadagni e non 
le perdite subite. 

Similarmente, ogni mese, 
la stampa fi nanziaria indivi-
dua il miglior gestore titoli, 
ossia colui che ha realizzato i 
maggiori guadagni per i propri 
clienti. Di fatto però il miglior 
gestore non è mai lo stesso, 
ossia non abbiamo un con-
sulente-gestore che, in modo 
consistente e duraturo, sia in 
grado di garantirci sempre dei 
guadagni importanti. 

La rischiosità si può quin-
di ridurre ma non eliminare 
completamente: non a caso, i 
più distanti dalla fi nanza, con 
grano salis, usano l’espressione 
“giocare in borsa”, ossia a volte 
si vince e a volte si perde. 

Questo però non signifi ca 
che non si debba mai “giocare”. 
È opportuno investire anche 
in borsa purché il gioco valga 
la candela, ossia in termini più 
tecnici è doveroso attender-
si dei rendimenti associati ai 
rischi che si stanno correndo 
(alti rischi - alti rendimenti op-
pure bassi rischi - bassi rendi-
menti). Occorre quindi evitare 

Prevedere 
l’imprevedibile 
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Testimone dei cambiamenti della sanità

Dopo quasi 40 anni la caposala Marialaura Lugli
lascia il Ramazzini. Si dedicherà al volontariato

SANITA’

Greco e portata avanti al me-
glio da Santangelo. “E’ ancora 
a un certo livello – riconosce 
-, ma se andasse avanti sul se-
rio il progetto di letti ad alta 
intensità di cura perderebbe 
qualcosa di importante perché, 
inutile nasconderlo, non puoi 
gestire con la stessa professio-
nalità malati gravi così diversi, 
l’ictus non è un’insuffi  cienza 
polmonare grave. Reparti ad 
alta intensità di cura vanno 
bene in realtà come quella di 
Pavullo dove non c’è né Neu-
rologia né Cardiologia così, in 
un unico piano, con un unico 
primario, hanno raggruppato i 
malati più seri”. Come dire, al 
Ramazzini le specialità ci sono 
e funzionano bene, perché al-
lora privarle della loro ragione 
d’essere, la specialistica appun-
to? Tra l’altro, come osserva 
Marialaura Lugli, “in Toscana, 
sui reparti ad intensità di cura, 
stanno facendo marcia indie-
tro”. Vorrà pure dire qualcosa.

Salute e musica
A quasi 40 anni dall’ini-

zio, ora che lascia è inevitabile 
tracciare un bilancio: “Allora 
ero innamorata del mio lavoro, 
lo sono tuttora. Le potenzialità 
dei miei ragazzi e dell’équipe 
medica ci sono, sono certa che 
possano fare un buon lavoro, 
se sarà loro permesso di farlo. 
Gli infermieri stranieri sono 
integrati benissimo e l’atmo-
sfera è buona. Se qualcuno – e 
purtroppo è successo proprio 
in questi ultimi mesi – rema 
contro, è un episodio isolato 
e riguarda una sola persona, 
ma il gruppo c’è ed è forte. C’è 
sempre qualcuno che strumen-
talizza o si fa strumentalizzare, 
ma questo non minaccia un’at-
mosfera più che buona”.

Adesso che Marialaura Lu-
gli passa da stimata caposala 
a pensionata ancora giovane, 
come passerà le sue giornate? 
“Di impegni ne ho tanti, poi 
fi nalmente potrò dedicarmi di 
più e meglio al volontariato”, 
su tutto Alice, Associazione 
lotta all’ictus cerebrale e alla 
Corale Pierluigi da Palestrina 
dove canta e di cui è segretaria. 
L’attenzione all’altro, lo spirito 
organizzativo verranno poten-
ziati dal maggior tempo libero 
nell’ambito del volontariato. 
Se la sanità perde qualcosa sa-
ranno le associazioni a guada-
gnarci. 

Annalisa Bonaretti

E’ entrata al Ramazzini nel 
1976 quando la Neurologia 

guidata dal dottor Miele aveva 
appena due stanze all’interno 
del reparto di Medicina diretto 
dal professor Mergoni; quattro 
anni dopo è diventata caposa-
la. I primi di settembre, a quasi 
40 anni dall’inizio, Marialaura 
Lugli lascia. Da allora a oggi la 
sanità è cambiata e ricambiata 
e lei è una testimone di que-
ste variazioni che non sempre 
sono state migliorative per i 
malati.

Da Roma ai primari
Da sempre ha lavorato in 

un “doppio” reparto – Neuro e 
Medicina che poi si è sdoppiata 
in I e II -; poi, dopo il terremo-
to dell’ottobre 1996 si è provve-
duto a creare le aree omogenee 
così la Neurologia si è unita 
con la Medicina II diretta allo-
ra dal dottor Di Natale.

“Nel ‘79 – ricorda Maria-
laura – ho preso un anno di 
aspettativa per fare a Roma un 
corso per caposala. Ho potuto 
verifi care subito le diff eren-
ze organizzative”. Fa qualche 
esempio: se ti serviva il sangue, 
dovevi andare a cercarlo ed era 
un rischi costante perché non 
c’erano i controlli venuti con la 
consapevolezza dei vari peri-
coli, Hiv in testa; anche se eri 
ricoverato in ospedale dovevi 
portare praticamente tutto da 
casa. Poi ti ritrovavi le lenzuo-
la marcate San Giacomo in 
vendita al mercatino di Porta 
Portese. “Le buttavano giù dai 
terrazzini, sotto qualcuno le 
raccoglieva e le portava là dove 
si vendevano a pochi spiccioli”, 
precisa Lugli. I prodromi della 
Roma di oggi.

Due gli ospedali frequenta-
ti da Marialaura: il San Giaco-
mo, vicino a via del Corso e il 
San Giovanni dove, nel pieno 
delle Brigate Rosse, fu ricove-
rato Prospero Gallinari. “I di-
pendenti arrivavano sempre in 
ritardo, ma non di una decina 
di minuti, a volte anche di un 
paio d’ore. Incolpavano il traffi  -
co e non si scusavano nemme-
no con i colleghi che allunga-
vano il turno senza preavviso. 
Ma là girava così, altri ritmi, 
un altro andazzo”.

Al rientro a Carpi Maria-
laura Lugli è diventata subito 
caposala: ricorda uno a uno i 
primari con cui ha lavorato: 

Miele, bravo ma con un ca-
ratteraccio, c’era però Lolli, un 
medico particolarmente im-
portante nella sua formazione 
professionale, a fare da cusci-
netto. Di Natale, poi Carapezzi 
che, ricorda, “non ho fatto in 
tempo a godermelo come avrei 
voluto, l’ho conosciuto di più 
quando ho letto le sue rifl essio-
ni su Notizie e Note, il libro che, 
arricchito di altri contributi, le 
contiene; poi il lungo periodo, 
oltre una quindicina d’anni, 
con Gabriele Greco con cui mi 
sono trovata benissimo e con 
Carlo Di Donato, altro pro-
fessionista eccellente”. Adesso 
che lascia è Mario Santangelo 
a guidare la Neurologia; Lugli 
lavora con lui da tanto tempo 
e lo descrive come “un ottimo 
medico e un uomo dal cuore 
d’oro”. Da sottoscrivere.

Il ruolo dell’infermiere
Epocali i cambiamenti 

nella professione. “Una volta 
– sottolinea Lugli – si guarda-
va meno alla formazione, oggi 
una caposala deve tenere in 
piedi una formazione conti-
nua oltre ad essere un tramite 
tra le professionalità dell’in-
fermiere, dell’oss, l’operatore 
socio-sanitario, e del medico. 
E’ questa la vera sfi da – sostie-
ne -, prima l’infermiere era un 
mero esecutore, adesso è una 
persona pensante che deve sa-
per fare di tutto, è il cervello 
dell’organizzazione, ma senza 
perdere di vista l’umanità. Il ri-
schio di perderla ci può essere 
soprattutto a causa delle nuove 
tecnologie. Sei più portato a 
controllare il funzionamento 

di una pompa piuttosto della 
faccia del malato per vedere 
come sta e questo è un errore 
da evitare. Assolutamente”.

Uno dei punti fondamenta-
li su cui si è fondato il lavoro 
di Marialaura è creare coesio-
ne tra gli infermieri perché “se 
stiamo bene tra di noi faccia-
mo stare bene anche il malato”. 
Non è semplice, soprattutto 
quando si è sotto organico, ma 
è nelle avversità che si mostra 
la propria competenza.

Lugli è particolarmente 
fi era della Stroke Unit, l’Uni-
tà Ictus fortemente voluta da 

Ringraziamento
A fi ne luglio sono stata ricoverata nel reparto di Neurolo-

gia dell’ospedale di Carpi.
Per le cure ricevute ringrazio l’équipe del dottor Mario 

Santangelo, con la dottoressa Manuela Costa e il dottor Carlo 
Stucchi. 

Lidia Marzi

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

COOPERATIVE

La Cantina Santa Croce di Carpi
investe due milioni per nuovi impianti 

La Cantina di Santa Cro-
ce di Carpi amplia e potenzia 
tecnologicamente la struttura 
produttiva. I nuovi impianti 
sono stati  inaugurati domeni-
ca 2 agosto. 

La cooperativa vitivinico-
la, che aderisce a Confcoope-
rative Modena, ha investito 
due milioni di euro (600 mila 
euro arrivano dai contributi 
per il sisma) per aumentare di 
oltre 20 mila ettolitri la capa-
cità di lavorazione della uve 
conferite dai soci, ingrandire 
la struttura prefabbricata con 
l’ampliamento del capannone 
esistente, ammodernare gli 
impianti di lavorazione del 
prodotto. “Abbiamo comple-
tato il programma di investi-
menti iniziato nel 2013 con 
l’acquisto di un appezzamento 
di terreno adiacente lo stabi-
limento – spiega il presiden-
te della Cantina Santa Croce 
Francesco Schiavo –. Nono-
stante la prematura scompar-
sa del direttore della cantina, 
l’enologo Villiam Friggeri, av-
venuta il 14 settembre 2014, il 
consiglio di amministrazione 
e i soci hanno voluto prose-
guire nella progettazione e 
realizzazione degli impian-
ti. Questo piano rappresenta 
una tappa fondamentale per 
il futuro della cooperativa. Ne 

sono convinti anche i nostri 
soci, che continuano a impe-
gnarsi per assicurare conti-
nuità alle proprie aziende, in 
molte delle quali lavorano an-
che i loro fi gli”. 

Oltre all’inaugurazione dei 
nuovi impianti, un momento 
di gioia e grande soddisfazio-
ne, c’è stato un momento di 
profonda gratitudine e amici-
zia, la scopertura di una targa 
dedicata a Friggeri, il direttore 
ed enologo che i soci ricorda-
no con gratitudine per le doti 
manageriali e umane, nonché 
per la passione e il contributo 
dato dal 1988 al 2014 alla cre-
scita della cooperativa. 

Fondata nel 1907, la Can-
tina Santa Croce è profonda-
mente radicata nel territorio, 
tanto è vero che la sede è an-
cora la stessa di cento anni fa. 
Oggi la cantina conta oltre 
300 soci e ha una potenzialità 
di lavorazione annua superio-
re ai 130 mila quintali di uva. 
Nel corso degli anni la cre-
scente attenzione alla qualità 
ha fatto sì che l’80 per cento 
delle uve conferite provenga 
da vigneti coltivati a Doc e 
Igt. Le uve conferite sono pre-
valentemente di Lambrusco 
Salamino, Lambrusco di Sor-
bara, Lambrusco Grasparossa 
e Lancellotta.

Marialaura Lugli

Giornata del malato 2015: in visita al reparto il Vescovo
tra Mario Santangelo e Carlo Di Donato; a destra Marialaura Lugli
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per il 2015
energia pulita

Dal 3 agosto lo sportello 
PosteImpresa di via Cesare 
battisti dedicato a imprese e 
partite Iva non esiste più, è 
stato chiuso e, come invita un 
cartello sulla vetrina, ci si può 
recare presso l’uffi  cio postale 
a fi anco per avere ragguagli. 
Nessuna soppressione, vor-
rebbero far credere, solo un 
cambiamento. Così non è per-
ché prima c’erano almeno due 
sportelli in funzione, adesso 
ce n’è – e ce ne sarà – soltan-
to uno. Sono ottimizzazioni 
o razionalizzazioni che dir si 
voglia ma, per il cliente, sono 
solo seccature in più e servizi 
in meno.

Come l’orario estivo ridot-
to; se hai bisogno al pomerig-
gio devi andare nell’uffi  cio di 
via Dorando Pietri, laterale di 
via Carlo Marx.

Se poi si aggiunge, sempre 
a Carpi, la chiusura della sede 
della Camera di Commercio 
di Modena, il gioco è fatto. Già 
è diffi  cile fare impresa, se poi 
si aggiungono anche questi 
inconvenienti viene davvero 
voglia di dire “ma chi me lo fa 
fare”. Possibile che tutto que-
sto passi sotto silenzio e che 
le istituzioni non dicano nulla 
a favore dei propri cittadini? 
E’ vero che spesso le proteste 
sono strumentali e servono 
solo a dimostrare che qualcu-
no si interessa, più per dovere 
che per vero e proprio con-
vincimento, alle riduzioni, ma 
sarebbe bello avere una città 
– e i suoi rappresentanti – più 
reattivi. Forse non cambiereb-
bero le cose ma l’imprenditore, 
l’artigiano, il professionista, si 
sentirebbero meno soli.

A.B.

Annalisa Bonaretti

Un investimento simile di 
questi tempi è eccezionale 

e richiede un bel po’ di corag-
gio, dote che non manca a Irio 
Rinaldi e ai suoi due soci, il fi -
glio Gianni e Pachi D’Aniello. 
Giovedì 27 agosto inaugura il 
Conad Superstore di via Car-
lo Marx aperto, come ricorda 
Rinaldi, nel 2001. “Aveva bi-
sogno di ammodernamento. 
Abbiamo assunto 30 persone 
per un totale di oltre 60. 35 – 
precisa Irio Rinaldi – sono a 
tempo indeterminato, le altre 
a tempo determinato, in atte-
sa di vedere come andranno 
le cose, ma sono fi ducioso”. Lo 
rende fi ero avere raddoppiato 
il personale e alla domanda se 
il Jobs Act si è dimostrato un 
aiuto reale all’impresa, rispon-
de sicuro “lo vedremo nel tem-
po. Queste condizioni aiutano 
le imprese ad assumere, ma si 
potrebbe fare di più. Se ci fos-
sero le condizioni, invece di 30 
ne avrei assunti 50. Purtroppo 
la burocrazia è quella di sem-
pre e rende tutto più diffi  col-
toso”.

Rinaldi è gestore-pro-
prietario di Conad dal 1979, 
il primo è stato quello di via 
Colombo ceduto tre anni fa 
insieme al Conad Due Ponti e 
a quello di Soliera; oggi la sua 
società, la Quartirolo Super-
mercati srl, gestisce il Conad 
di via Marx e quello di via Pez-
zana. La sua è una lunga espe-
rienza eppure non gli ha tolto 
un grammo di passione, lo si 
vede quando illustra il nuovo 
superstore. La prima cosa che 
mostra è la parafarmacia dove 
lavoreranno cinque farmaci-
ste, le stesse che adesso, a una 
manciata di giorni dall’inau-
gurazione, stanno allestendo 
gli scaff ali e svuotando scato-
loni. “Bisogna saper fare tutto”, 
dicono con un sorriso. Stes-
sa frase che ripetono gli altri 
“vecchi” dipendenti, tutti con 
un atteggiamento solare nono-
stante le evidenti fatiche di una 
pre-apertura. 

Rinaldi spiega che hanno 
avuto la massima attenzione 
per realizzare il minor con-
sumo energetico: luci ed eti-
chette elettroniche a led, frigo 
di ultima generazione perché 
“abbattere i costi signifi ca far 
risparmiare anche il consuma-
tore. Anche poter acquistare, 
ad esempio, la frutta secca in 
dispenser è un risparmio: se 

Lavorare con fi ducia
Giovedì 27 alle 17 inaugura il nuovo Conad Superstore. Irio Rinaldi spiega 
un investimento importante dal punto di vista fi nanziario e occupazionale

COMMERCIO

nale della cucina è composto 
da cinque persone, di cui due 
provenienti dal Nazareno.

Ampio lo spazio salute e 
benessere dove sono reperibili 
alimenti per diabetici e celiaci; 
colorato Sapori del mondo, un 
tuff o tra cibi di Cina, India, 
Marocco, Africa, Stati Uni-
ti, un viaggio nel gusto a due 
passi da casa. In un angolo un 
carretto stilizzato di gelati di 
Sapori e dintorni dove, come 
spiega Rinaldi, “si potranno 
trovare gusti diversi secondo 
la stagione”.

Di prestigio l’angolo con 
i vini; ci sarà un enologo nei 
momenti di punta, verso sera 
e il venerdì e il sabato. “Con-
siglierà gli abbinamenti con 
il cibo – sottolinea Rinaldi -, 
avremo anche uno spazio de-
dicato alle off erte dei vini e in 
vari momenti avremo le case 
vinicole per la degustazione e 
la presentazione dei prodotti”. 
Happy hour tutti i giorni dalle 
17.30 alle 21.

L’acqua è a bancale e ci sa-
ranno sempre promozioni in-
teressanti; un’area è destinata 
all’abbigliamento, “tutto made 
in Italy”, precisa Rinaldi, poi 
ovviamente sono in vendita i 
piccoli elettrodomestici, deter-
sivi e tutto quanto si trova in 
un grande store.

Nell’area ristoro, bella no-
vità, potranno sedersi a man-
giare dalle 35 alle 50 persone. 
Chi acquista può consumare 
direttamente lì cibo e bevande, 
con la possibilità di usufruire 
di un microonde. Un’ottima 
idea è quella di off rire la prima 
colazione a un euro. “Se una 
persona compera una brioche 
e richiede alla cassa il gettone 
per la macchina del caff è potrà 
accomodarsi qui e consumare 
la sua colazione. Abbiamo il 
Gamma, il laboratorio d’ana-
lisi qui vicino, un’opportunità 
low cost per noi e per loro”.

Un superstore bello, mo-
derno, ricco, addirittura “trop-
po” per una cittadina come 
Carpi. Non secondo Rinaldi 
che aff erma: “La nostra è una 
città che può ancora off rire 
qualcosa. Noi ci crediamo”. 
Lui, a 67 anni, e i suoi giovani 
soci lo hanno dimostrato.

ti servono 50 grammi ne com-
peri 50 e non sei obbligato a 
prendere una confezione da 
250 o da 500. Poter acquistare 
la quantità necessaria e non 
imposta è un altro servizio che 
off riamo”.

Rinaldi va molto fi ero 
dell’angolo delle cialde dove 
sono esposti decine e decine 
di caff è; passa poi alla sala ga-
stronomia dove c’è la novità di 
una cuoca che prepara cibi ve-
gani presenti anche nella vasca 
del take away dove si trova in 
vaschetta  tutto quello che al 
banco si vende sfuso. Il perso-

Dei 30 nuovi assunti 20 sono giovani e 10 over 45 perché, 
come precisa Irio Rinaldi, “dobbiamo occuparci e preoccupar-
ci anche di tutti quegli adulti che hanno perso il lavoro. Noi 
facciamo il possibile per farli rientrare nel mondo operativo”.

Come va la grande distribuzione alimentare? Secondo Irio 
Rinaldi se qualità e servizio sono al giusto prezzo funziona 
ancora. “Il prezzo è elemento sempre più importante, ma è 
possibile fi delizzare ancora il consumatore. Noi lo facciamo 
con le nostre carte, con un piano marketing molto spinto e 
con una comunicazione nazionale e capillare sul territorio, 
penso ai volantini che raggiungono tutte le case”.

Sono quattro le tipologie dei Conad: IperConad, Conad 
Superstore, Conad e Conad City. Il superstore di via Marx ha 
una superfi cie di 1.499 metri quadri, 1.730 se si valuta lo spa-
zio non prettamente addetto alle vendite e arriva a 2.300 metri 
quadri con il magazzino.

Carpi in A

Una passione per il cal-
cio quella di Rinaldi che, nel 
2009, insieme a Stefano Bo-
nacini, è entrato nel Carpi 
portandolo dalla C2 alla C1. 
“Poi sono uscito, avevo 115 
dipendenti a cui pensare, per 
rimanere occorrevano trop-
pi soldi. Però è nato allora il 
Progetto Carpi fatto di gente 
con voglia di vincere, di dare 
e off rire il meglio, gente or-
gogliosa. La serie A non sarà 
uno scherzo, la squadra avrà 
da tribolare, forse molto, ma 
ce la può fare. Ripetere il ri-
sultato della B sarà impos-
sibile, ma confrontarsi con 
le altre squadre è possibile. 
Senza dimenticare mai che 
una squadra che vince è fatta 
da un presidente, dagli spon-
sor, dall’allenatore, dal ds e 
non solo dai giocatori”

 

POSTE

Chiuso l’uffi -
cio postale
dedicato alle 
imprese

Pachi D’Aniello, Irio e Gianni Rinaldi
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• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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dell’Unione Comuni Modenesi 
Area Nord ad intervenire con-
cretamente, ha deciso di porre 
un rimedio a questo piaga so-
ciale, promuovendo la riduzio-
ne fi scale. L’agevolazione sarà 
rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale non risulte-
ranno installate le slot machi-
ne e sarà attiva con decorrenza 
1 gennaio 2015; i titolari dei 
pubblici esercizi che ne inten-
dano usufruire dovranno far-
ne domanda presentando un 
apposito modello prestampato 
dal Comune. Questo atto d’im-
portanza sociale ha raccolto il 
consenso delle diverse fazioni 
politiche ma sono stati soprat-
tutto i cittadini possidiesi ad 
applaudire: ora non ci resta che 
aspettare e vedere se i gestori 
dei bar accoglieranno favore-
volmente questa proposta. Noi 
ce lo auguriamo.     

M.B. 

San Possidonio dice basta al 
fenomeno del gioco d’az-

zardo patologico. A fi ne luglio 
infatti il Consiglio comunale 
ha approvato una riduzione 
della Tari, la tassa dei rifi uti, 
del 50 per cento, nei confronti 
di tutti quei bar del paese che 
decidono di non installare o di 
rimuovere le slot machine dai 
propri locali. È fenomeno or-
mai noto che negli ultimi anni 
la dipendenza dal gioco, ed in 
particolar modo proprio dalle 
slot machine come dal bingo, 
è aumentata notevolmente 
portando problemi in molte 
famiglie.  Ci sono persone che 
si sono o si stanno rovinando 
con il gioco d’azzardo, ma che 
continuano a giocare perché 
sperano che prima o poi la 
dea bendata li possa bacia-
re. Basta entrare in un bar al 
mattino presto e già si sente il 
rumore delle macchinette al 

Sbancare il banco
Il Comune di San Possidonio ha sancito la riduzione della Tari
ai baristi che dicono “no” alle slot machine

GIOCO D’AZZARDO

lavoro; così come, in qualsiasi 
momento della giornata, i par-
cheggi delle sale bingo sono 
sempre pieni così come le sale, 
tanto che in alcune di queste 
sono stati installati i bancomat 
per poter “agevolare” i clienti. 
Con tutte le gravi ripercussio-
ni che ne derivano sulle stesse 
famiglie dei giocatori patologi-
ci, che sempre più spesso non 

riescono a far fronte alle spese 
mensili e sono costrette in al-
cuni casi a rivolgersi ad enti 
caritatevoli, ma in casi peggiori 
si ricorre ad atti di microcrimi-
nalità. E lo Stato non fa niente 
per risolvere questo problema 
sociale, perché come accade di 
solito è il primo a guadagnar-
ci! Per tutte ragioni, il comune 
di San Possidonio, il primo 

ta un classico appuntamento di 
fi ne estate e che ogni anno ri-
chiama in città tantissimi visi-
tatori. L’iniziativa è organizzata 
da L’Accento di Cento (Fe) in 
collaborazione con il Comune 
di Mirandola. Come sottolinea 
Roberto Ganzerli, assessore 
alla Valorizzazione del centro 
storico e delle frazioni, “Miran-
dola Buskers rimane una delle 
più importanti manifestazioni 
cittadine; quest’anno abbiamo 
voluto che fosse occupata la 
maggiore quantità possibile 
di spazio in centro per porta-
re gente in tante vie cittadine. 
Da sottolineare poi la notevole 
sinergia con i commercianti 
che, grazie all’iniziativa ‘Fuori 
tutto’, hanno conferito valore 
aggiunto alla manifestazione 
e impostato un nuovo modo 
di rapportarsi con i clienti e la 
città che vorremmo replicare 
ancora”. 

Fine estate con
gli artisti di strada

I Buskers a MirandolaEVENTI

Magia in centro storico a 
Mirandola. Lunedì 31 

agosto nelle vie e nelle piazze 
torna l’atteso appuntamento 
con “Mirandola Buskers 2015”, 
la spettacolare kermesse de-
dicata agli artisti di strada: 
artisti, giocolieri, musicisti, 
saltimbanchi, ballerini che 
animeranno il centro storico 
con un imperdibile program-
ma di intrattenimenti. Dalle 
19 saranno attivi gli stand ga-
stronomici per degustare mac-
cheroni, gnocco fritto, frittelle, 
salumi; dalle 21 e fi no alla mez-
zanotte si terranno le esibizioni 
emozionanti e stimolanti degli 
artisti.

I commercianti di Miran-
dola parteciperanno alla serata 
con il “Fuori tutto!”, ecceziona-
li sconti su diversi articoli, of-
ferti a un prezzo davvero spe-
ciale.  Si rinnova così la magia 
di una manifestazione divenu-

È un appuntamento che si ri-
pete ogni anno: la raccolta 

delle pere inizia a metà luglio, 
ma il periodo di maggiore at-
tività si ha da agosto fi no a 
metà settembre, a seconda 
della varietà. Due mesi di in-
tenso impegno che sempre più 
spesso vede coinvolti i giovani, 
desiderosi di trovare un lavoro 
durante il periodo estivo per 
guadagnare qualche euro in 
modo da poter aiutare i propri 
genitori nel budget familiare e 
sostenere le proprie spese per-
sonali. A Concordia l’impren-
ditore agricolo Vittorio Ziosi e 
la moglie Sonia, già da qualche 
anno, hanno fatto una scel-
ta ben precisa: per la raccolta 
delle pere hanno deciso di as-
sumere solo ragazzi. E, visto il 
notevole numero di domande 
di lavoro, hanno scelto di au-
mentare il numero dei lavoran-
ti, riducendo di conseguenza le 
ore lavorative, pur di accon-
tentarli tutti. I ragazzi hanno 
accettato questa decisione in 
modo positivo: sono contenti 

Il sacrifi cio che ripaga
A Concordia gli imprenditori agricoli Ziosi hanno scommesso
sui giovani per la raccolta delle pere

LAVORO

di poter lavorare tutti, le varie 
squadre operano con affi  ata-
mento e l’ambiente lavorativo 
è piacevole. Purtroppo oggi 
giorno, si fa sempre più senti-

re il problema della scarsità di 
lavoro ovunque ed è soprattut-
to diffi  cile trovare un impiego 
stagionale: considerando che 
nella nostra zona ci sono molti 

frutteti, la campagna della rac-
colta delle pere è uno di quei 
pochi lavori che off re una pos-
sibilità di guadagno ai giova-
ni. Certo è un lavoro pesante, 
con orari pesanti, dove a volte 
si deve lavorare sette giorni su 
sette e quest’estate le alte tem-
perature lo hanno reso ancora 
più faticoso, ma molti sono i 
ragazzi che si sono adattati pur 
di lavorare. È un sacrifi cio che 
si può fare e allo stesso tem-
po i giovani imparano quanto 
è duro e faticoso guadagnare 
qualche euro e al tempo stesso 
riescono a valorizzare quelle 
persone che tutto l’ anno svol-
gono lavori pesanti con orari 
lavorativi anomali. La scelta 
dei coniugi Ziosi deve essere 
un esempio che auspichiamo 
venga seguito da altri impren-
ditori agricoli. È necessario 
credere nei giovani: è su di loro 
e sulle loro capacità che dob-
biamo puntare e solo loro po-
tranno continuare a coltivare 
ed amare la nostra terra.      

M.B.
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L’opera d’arte

Bartolomeo Schedoni, La carità (1611), Napoli, Museo di Capodimonte. “Religione 
pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle 
soff erenze” (Gc 1,27). Il versetto della seconda lettura di domenica 30 agosto, tratto dalla 
Lettera di San Giacomo Apostolo, può essere trasposto in immagini da questa tela del 
modenese Bartolomeo Schedoni, che fu pittore di Ranuccio I Farnese, duca di Parma. 
Studioso dell’opera di Correggio e dei Carracci, l’artista seppe sviluppare un suo stile ori-
ginale, tramite l’uso della luce come fondamentale strumento espressivo. Nel quadro egli 
contrappone, con grande realismo, lo sguardo vuoto del mendicante cieco a quello intenso 
del bambino, che fi ssa lo spettatore. Sulla destra il gesto sublime della fi gura femminile, 
personifi cazione della carità che “visita” i fratelli nel bisogno, condividendo il pane.

In cammino con la Parola
XXII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Chi teme il Signore abiterà

nella sua tenda
Domenica 30 agosto

Letture: Dt 4,1-2.6-8 Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27;
Mc 7,1-8.14-15.21-23 - Anno B – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e al-
cuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto 
che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani 

impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non 
mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, atte-
nendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal merca-
to, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 
molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di 
stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 
secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con 
mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa 
di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi 
rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uo-
mini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva 
loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla 
fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. 
Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E 
diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuo-
re degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, 
omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, 
invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cat-
tive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

Il Vangelo di questa dome-
nica ci presenta Gesù im-

pegnato in una controversia 
molto seria su questioni re-
ligiose. Come al solito i suoi 
interlocutori e accusatori 
sono scribi e farisei che in 
questo caso prendono come 
pretesto una presunta legge-
rezza dei discepoli di Gesù 
nel seguire le regole di puri-
tà rituale, in particolare non 
fanno le abluzioni prescritte 
prima di mangiare. Si tratta 
di un’accusa piuttosto seria 
per un gruppo come quello 
di Gesù che ha la pretesa di 
essere autentico e rigoroso 
nella sua esperienza religio-
sa. In fondo stanno accusan-
doli di non rispettare la tradi-
zione tramandata dai padri. 
Gesù risponde in maniera 
molto dura, chiama i farisei 
ipocriti e cita un versetto del 
profeta Isaia nel quale il po-
polo è rimproverato perché il 
suo cuore è lontano da Dio, 
anche se le sue labbra lo no-
minano continuamente. An-
cora una volta Gesù mostra 
di essere interessato al cuore 
dell’uomo e di non lasciarsi 
ingannare da qualsiasi tipo 
di religiosità formale. 

Questa discussione con i 
farisei è talmente importante 
che Gesù ne trae ispirazione 
per parlare a tutti i presenti: 
attira l’attenzione dicendo 
“ascoltatemi tutti e com-
prendete bene”. Il messaggio 
è questo: non c’è niente che 
possa rendere impuro l’uomo 
dall’esterno ma sono le cose 
che escono dall’uomo a ren-
derlo impuro. Niente di tutto 

ciò che esiste, che è creato, 
può rendere l’uomo inadatto 
a vivere bene e a incontrare il 
mistero del Padre. In segui-
to, quando è in privato con 
i discepoli, approfondisce il 
tema. Al centro di tutto sta il 
cuore dell’uomo, da lì nasce 
il non amore di tante azioni 
cattive e da lì anche l’amore e 
la comunione con Dio e con 
i fratelli. Il cuore è il luogo da 
cui il nostro sguardo vede il 
mondo e lo trova puro, pieno 
di sensatezza, oppure impuro 
e pieno di paurosa bruttezza. 
Noi siamo meno sensibili alle 
questioni del puro e dell’im-
puro rispetto agli antichi ma 
anche noi tendiamo spesso a 
dare molto potere alle cose 
che capitano fuori di noi, più 
di quanto richieda una visio-
ne realistica del mondo. Cer-
chiamo colpevoli perché la 
nostra vita non è come vor-
remmo oppure pensiamo che 
la nostra felicità dipenda da 
eventi che devono accadere. 
Invece Gesù ci insegna che 
la nostra vera possibilità, ciò 
che veramente è nelle nostre 
mani, è prenderci cura del 
nostro cuore, nella nostra in-
teriorità. Da lì escono le cose 
belle. Nel cuore anche incon-
triamo lo Spirito che con i 
suoi doni ci fa crescere e ci 
insegna a dare buoni frutti. 
Infi ne Gesù superando ogni 
formalismo e ogni morali-
smo ci indica la vetta della 
vita cristiana con una famo-
sa beatitudine: beati i puri di 
cuori, perché vedranno Dio.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

E come essere

Parole in libertà…

PURO E IMPURO: le religioni antiche hanno sempre 
una particolare attenzione ai temi del puro e dell’impuro. 
Tutto ciò che ha a che fare col sacro deve essere rigorosa-
mente puro. La religione di Israele era molto attenta alle nor-
me di purità che riguardavano moltissimi aspetti della vita: 
cose, animali, cibi, persone. La purità rituale si conserva o si 
recupera tramite abluzioni o sacrifi ci rituali. Con il messag-
gio dei profeti e dei sapienti il concetto di purità si approfon-
disce di riferimenti alla moralità e all’interiorità. 

TRADIZIONE DEGLI ANTICHI: si tratta di un insie-
me di precetti e pratiche derivati dall’insegnamento di ma-
estri religiosi molto autorevoli. Venivano tramandati oral-
mente dai rabbini ed erano molto importanti per gli ebrei 
osservanti.

Il nostro tempo è il tem-
po delle imitazioni e dei 
surrogati. Sembra che lo 
sforzo intellettuale oltre che 
scientifi co sia teso alla sosti-
tuzione dell’autentico con 
il falso, dell’originale con la 
copia.

Questo modo di vivere 
il proprio tempo include, 
nel suo sviluppo, tutte 
le realtà della vita 
non facendo ecce-
zione neanche per 
le realtà morali e 
spirituali.

La morale viene 
ogni giorno sostituita da 
una pacifi ca convivenza che 
è spesso basata su ipocrisie 
e la spiritualità “pura” viene 
quotidianamente sostitui-
ta da un vuoto formalismo 
religioso che si esaurisce in 
una liturgia priva di signifi -
cato.

In un mondo che ha ele-
vato questo programma a 
sistema di vita, la domanda 
che ci poniamo e solleviamo 
rappresenta il più naturale 
degli interrogativi: sei cri-
stiano?

Essere, l’esserci è impe-
gno, che esige comporta-
menti e riposte franche e 
precise e non per soddisfare 
chi ha posto l’interrogativo, 
ma per illuminare coloro 
che hanno il coraggio di ac-
cettare la domanda.

A coloro che non amano 
distinguere fra il vero e il 
falso la domanda sembrerà 
magari inopportuna, ma a 
coloro che desiderano pos-
sedere la verità, la domanda, 
non soltanto apparirà logica 
ed attuale, ma apparirà an-
che come una favorevole 
opportunità per cercare la 

verità in loro stessi.
Vivere seguendo il Si-

gnore è il valore supremo, 
tutti gli altri sono conse-
guenti. Chi conta sui beni 
terreni sarà alla fi ne un per-
dente, nonostante l’appa-
rente successo: la morte lo 
coglierà con cumuli di cose 
e... con una vita mancata 

(Lc 12,13ss). La scelta 
è così tra essere e 
avere, tra una vita 
piena e un’esisten-
za vuota, tra verità 

e menzogna.
Il cristiano, chiun-

que esso sia è chiamato 
alla santità, “essere santi” 
è la sintesi, la “mission” di 
ogni persona. Sulla santità 
come vocazione univer-
sale, si continua ad avere 
uno strana idea, diff usa è 
la percezione a considerar-
la qualcosa che ha che fare 
con candele, incenso, preti e 
suore. Essa invece riguarda 
la vita di ognuno e si rife-
risce alla carità che rimane 
un desiderio di Dio per ogni 
uomo. Siamo chiamati alla 
carità, alla santità, grazie 
al battesimo e che ci viene 
riproposta negli altri sacra-
menti. Allora “essere” per 
un cristiano è la possibilità 
ripetuta per infi nite volte di 
rifacimenti e sempre nuovi 
inizi. La vita, la nostra vita 
è tempo dell’esecuzione del 
progetto iniziale di Dio cioè 
della conversione, della pe-
nitenza, del ricominciare, 
perché il Padre nostro che 
è nei cieli ha manifestato 
la sua misericordia, ricon-
ciliando a sé il mondo per 
mezzo del suo unico Figlio.

Ermanno Caccia
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RESTAURI
L’Assunta trasferita 
a Palazzo Pio

La statua della Madon-
na Assunta, commissionata 
nel 1515 da Alberto Pio, 
sarà sottoposta a restauro 
presso i Musei di Palazzo 
dei Pio. La decisione è ma-
turata a seguito di un so-
pralluogo congiunto tra la 
Diocesi di Carpi, la Soprin-
tendenza per le  province di 
Bologna, Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara e il Co-
mune di Carpi. Nei giorni 
scorsi la statua è stata trasportata con una delicata operazione 
ai Musei di Palazzo dei Pio per ragioni di natura conservativa. 
L’obiettivo è attivare tutte le fasi necessarie al restauro dell’o-
pera al fi ne di renderla visibile nel contesto della mostra “Co-
struire il Tempio” che sarà allestita dal 18 settembre a Palazzo 
dei Pio nel cinquecentenario della Cattedrale.

Maria, modello da imitare
L’omelia del Vescovo alla celebrazione dell’AssuntaSOLENNITA’

te di consolazione perché diri-
ge la nostra vita oltre i termini 
dell’esistenza terrena. Infatti, 
guardando al corpo trasfi gu-
rato della Vergine noi scopria-
mo che il nostro stesso corpo 
- non importa se sano, robusto, 
aggraziato o attraversato dalla 
soff erenza morale, percorso 
dal dolore, deformato e segna-
to dalla malattia - va verso un 
destino di bellezza, di gloria e 
di pienezza. Il nostro umile fa-
ticoso pellegrinaggio terreno, 
illuminato da Maria, si trasfor-
ma in un cammino sicuro ver-
so il Paradiso. 

Cari fratelli e sorelle, oggi 
in alcune diocesi della Francia 
le campane verranno suonate a 
distesa e i fedeli si riuniranno 
sui sagrati delle chiese per pre-
gare per i nostri fratelli cristiani 
perseguitati in Medio-Oriente. 
Anche noi vogliamo unirci a 
questa iniziativa. Ai cristiani di 
quelle martoriate terre, nel si-
lenzio assordante dei mezzi di 
comunicazione sociale e delle 
istituzioni giunga la vicinanza 
della nostro ricordo e della no-
stra preghiera.
O Gran Regina
del cielo e della terra,
e potentissima nostra Madre,
accogli la preghiera e la lode 
dei tuoi fi gli.
Difendici da tutti i nemici
visibili e invisibili,
soccorrici
nelle nostre necessità spirituali 
e materiali,
prega per noi
adesso, sempre
e nell’ora della nostra morte.
Amen
+ Francesco Cavina, Vescovo

A gremire piazzale Re 
Astolfo, sabato 15 agosto, tanti 
i carpigiani che hanno voluto 
testimoniare la loro devozione 
alla Madonna partecipando 
alla Santa Messa e alla proces-
sione presiedute dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
Presenti, come di consueto, le 
autorità civili e militari, fra cui 
il sindaco Alberto Bellelli, i rap-
presentanti delle diverse realtà 
associative e di volontariato, in-
sieme agli ammalati e agli an-
ziani accompagnati dall’Unital-
si. Ad animare i canti la Schola 
cantorum della Cattedrale. 

Cari Fratelli e sorelle an-
cora una volta, nella solennità 
dell’Assunzione, si rinnova, 
alla presenza delle Autorità ci-
vili e militari, l’omaggio della 
diocesi di Carpi alla Vergine 
Santissima.

In questo giorno siamo 
invitati ad innalzare gli occhi 
al cielo per contemplare nella 
Vergine Maria, assunta in ani-
ma e corpo al cielo, il destino 
fi nale della nostra vita e di tut-
ta la creazione. Nella preghie-
ra iniziale della Messa, infatti, 
abbiamo chiesto al Signore la 
grazia “di vivere costantemente 
rivolti ai beni eterni, per con-
dividere” la stessa gloria della 
Vergine Madre.

La Vergine Maria ha godu-
to anticipatamente di questa 
sorte gloriosa perché ha porta-
to nel proprio grembo l’autore 
della Vita, è la Madre del Figlio 
di Dio. E, in quanto tale, non 
poteva conoscere la corruzione 
del sepolcro. 

Ma oggi vogliamo chieder-
ci: “Che cosa signifi ca vivere 
costantemente rivolti ai beni 
eterni?”. Noi che siamo così 
presi dall’aff anno della vita, 
che siamo ossessionati dalle 
esperienze “mordi e fuggi”, che 
abbiamo così poco tempo per 
coltivare le cose che veramente 
contano: la preghiera, i legami 
familiari, le relazioni con gli 
amici, la contemplazione della 
bellezza della natura, la ric-
chezza del silenzio esteriore ed 
interiore…?

Vivere costantemente ri-
volti ai beni eterni signifi ca 
guardare alla vita di Maria 
santissima per imitarla nelle 
sue scelte, nel suo stile di vita, 
nel suo rapporto con Cristo, 

nell’accogliere e fare la volontà 
di Dio.

Ma, a questo punto, nella 
nostra rifl essione sorge un’o-
biezione. Ha senso, oggi, pro-
porre l’imitazione di qualcu-
no? L’uomo, infatti, si dichiara 
e vuole essere suffi  ciente a se 
stesso ed artefi ce del proprio 
destino. Considera un atten-
tato alla propria dignità e alla 
propria autonomia qualsiasi 
aiuto, consiglio, suggerimento 
esterno, qualsiasi forma di re-
strizione ai propri desideri o 
visione di vita. 

Questo è quanto si aff erma 
nella teoria, ma poi nei fatti as-
sistiamo ad un gregarismo, ad 
un modellarsi sui gusti altrui, 
ad un adeguamento ai criteri 

della pubblicità da far naufra-
gare ogni velleità di aff erma-
zione personale. 

Questa situazione ci por-
ta a riconoscere che proporre 
un ideale di vita a cui ispirar-
si risponde appieno anche alle 
aspirazioni dell’uomo moder-
no. 

Ma dove cercare questi ide-
ali, questi modelli positivi? La 
Chiesa ci invita oggi a guardare 
alla Vergine Maria. In Lei noi 
troviamo pienamente realiz-
zato il desiderio di bellezza, di 
grandezza, di dignità morale, 
di eroismo, di bontà, di libertà, 
di amore presente nel cuore dei 
ogni uomo. 

Per queste ragioni, l’imita-
zione della Madonna è sorgen-

Suor Gabriellina Morselli, 
93 anni compiuti, dopo aver 
trascorso un paio di mesi a 
Torino, presso la sua congre-
gazione, le Missionarie della 
Consolata , i primi di settem-
bre, ritornerà nella sua amata 
Tanzania. Sempre più piccola 
e minuta, mente lucidissima, 
il suo cuore batte di un amo-
re incondizionato per i tan-
ti bambini orfani e soli nella 
missione di Iringa. Alla piccola 

Incontro con suor Gabriellina Morselli

“Sosteniamo i ragazzi 
della Tanzania”

MISSIONI

delegazione del Centro Mis-
sionario di Carpi, andata nei 
giorni scorsi a farle visita, ha 
raccomandato di continuare 
a sostenere il progetto di re-
cupero dei ragazzi di strada: 
“Con i vostri aiuti, sino ad ora 
sono stati accolti cinquanta ra-
gazzi ma tanti altri aspettano 
di poter entrare. Non dimen-
ticateli, aiutarli vuol dire dare 
loro l’opportunità di un futuro 
migliore”. 

Martedì 1 settembre alle 
20, presso la parrocchia di San 
Marino, in occasione della sa-
gra della Madonna dei Pon-
ticelli, il Centro missionario 
diocesano organizza una cena 
di benefi cenza. Il ricavato sarà 
devoluto per la costruzione 
di un pozzo nella missione di 
Mendefera in Eritrea, dove nel 

Cena di benefi cenza a San Marino

Un pozzo per l’Eritrea

MISSIONI

ANNIVERSARI

2° ANNIVERSARIO
27 agosto 2013 – 27 agosto 2015

Don Lino Galavotti
Parroco di San Giuseppe Artigiano

Nel secondo anniversario della morte sarà celebrata 
una messa di suff ragio giovedì 27 agosto alle 8.30

nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano

monastero “Mariam Tsion” ri-
siedono le Suore Cappuccine. 
La quota di partecipazione alla 
cena (gnocco fritto, tigelle e 
dolce) è di 20 euro a persona. 
E’ necessario prenotarsi pres-
so il Centro Missionario en-
tro lunedì 30 agosto (tel. 331-
2150000).

ph Carlo Pini
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A Bari dal 27 al 30 agosto
SETTIMANA LITURGICA

La famiglia al centro

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

PELLEGRINAGGIO  
IN TERRA SANTA 

Nel Giubileo della Misericordia 

Da domenica 27/12/15 a domenica 3/1/16 

Guiderà il pellegrinaggio Mons. Gildo Manicardi nel 
suo 40° di sacerdozio 

Quota di partecipazione 1250€ 
Supplemento singola 290€ 
Partenza da Bologna. 

 
PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - LIMIDI 

Per informazioni e/o 
iscrizioni:

Don Antonio Dotti tel. 
3393930032

Marina Colli tel. 
3335213506

Costruita sulla vallata del 
Samoggia, l’abbazia di 

Monteveglio, intitolata alla 
Madonna, venne eretta per 
celebrare la vittoria di Matil-
de di Canossa su Enrico IV. 

L’imperatore infatti ven-
ne sconfi tto nell’assedio della 
rocca matildi ca di Monteve-
glio avvenuto nel 1092, vinto 
da un pugno di uomini che 
riuscirono a resistere per 
mesi, Fu l’inizio del decli-
no: nel viaggio di ritorno in 
Germania tentò di assalire il 
castello di Matilde, ma venne 
sconfi tto nuovamente. Tor-
nato in patria fu detronizza-
to.

Come atto di ringrazia-
mento, la grande contessa 
fece edifi care l’abbazia di 
Monteveglio che si aggiunse 
alla chiesa già esistente, l’u-
na e l’altra ora immerse nel 
verde del Parco Regionale 
di Monteveglio. Il monaste-
ro fu affi  dato all’ordine ago-
stiniano di San Frediano di 
Lucca, ma nel 1455 passò ai 
Canonici Lateranensi di San 
Giovanni in Monte di Bolo-
gna. La chiesa viene anche 
ricordata per aver ospitato 
Ugo Foscolo, il quale, viag-
giando sotto mentite spoglie, 
venne imprigionato perché 
sospettato di essere una spia 
austriaca.

L’assetto attuale dell’ab-
bazia è dovuto dal restauro 
diretto dall’architetto Rivani 
avvenuto tra il 1925 e il 1934. 
L’intento è stato quello di ri-
portare il complesso allo sta-
to originale, eliminando gli 
ammodernamenti avvenuti 
nel corso dei secoli, ritenuti 
posticci e non autentici. 

Fondata nel V secolo, la 
chiesa mantiene ancor oggi 
l’assetto romanico, assun-
to in epoca matildinica. Il 
tempio presenta una faccia-
ta originale del XII secolo 
orientata a ovest. La pianta è 
a tre navate, con il presbite-
rio sopraelevato per ospitare 
nella zona sottostante l’anti-
ca cripta. Questa è divisa da 
quattro campate di pilastri 
e colonne, termina con tre 
altari corrispondenti a tre 
absidi e in quello centrale è 
presente un’autentica pietra 
tombale di epoca romana 
con decorazione a cornici 
concentriche. 

Nella navata destra si 
trovano opere di epoca lon-
gobarda: l’acquasantiera, e 
uno dei capitelli presenti che 
riproduce le tipiche forme 
tratte dall’orefi ceria di pro-
duzione langobardorum. Da 

bellite da archetti pensili e da 
monofore. Curioso è inoltre 
il campanile che non poggia 
su alcuna fondamenta, ma è 
stato semplicemente edifi ca-
to su una delle absidi.

All’interno del comples-
so sono visibili due chiostri, 
il maggiore, realizzato nel 
Quattrocento, presenta un 
loggiato superiore che dava 
l’accesso alle celle dei cano-
nici. Nel porticato inferiore 
sono visibili antiche lapidi 
dipinte volte a ricordare la 
storia del monastero. Invece, 
il chiostro più antico, col-
locato sul retro, è andato in 
gran parte distrutto: è infat-
ti sopravvissuto solo un lato 
ancora decorato da capitelli 
antropomorfi  risalenti al XII 
secolo. Il complesso rappre-
senta per i visitatori non solo 
un’immersione nella storia e 
nell’arte, ma anche una op-
portunità per una pausa di 
riposo e di rifl essione sulla 
natura e il suo rapporto con 
l’uomo.

Abbazia di Monteveglio
Immersa nel verde di un paesaggio secolare

notare le monofore delle absi-
diole ancora in alabastro e mai 
sostituite.

Dalla navata centrale una 
scala di epoca barocca condu-
ce al presbiterio, posto sopra la 
cripta e illuminato da mono-
fore chiuse da lastre di alaba-
stro. Al centro del presbiterio a 
tre absidi c’è l’altare di marmo 
rosso di Verona, poggiato su 
cinque colonne mentre ai lati 
si può ammirare lo splendido 
coro rinascimentale in noce. 
Notevoli sono pure le splendi-
de absidi visibili dal retro, ab-

“Eucarestia Matrimonio Fa-
miglia” è il tema della ses-

santaseiesima settimana litur-
gica nazionale, che si svolge 
a Bari dal 27 al 30 agosto. L’e-
vento organizzato dal Centro 
di Azione Liturgica e dall’Ar-
cidiocesi di Bari, si colloca nel 
contesto di importanti eventi 
ecclesiali che vedono al centro 
la famiglia e intende off rire il 
proprio contributo di espe-
rienza e di rifl essione.

L’evento avviene dieci anni 
dopo la celebrazione del XXIV 
Congresso Eucaristico Nazio-
nale, prima uscita in Italia di 
Benedetto XVI. La Settimana 
sarà inaugurata, giovedì 27 da 
monsignor Catella e da mon-
signor Francesco Cacucci, ar-
civescovo di Bari-Bitonto. La 
prima relazione sarà tenuta 
dai coniugi Franco Miano e 
Giuseppina De Simone, esper-
ti al Sinodo straordinario sulla 
famiglia.

Tanti i relatori previsti. Tra 
gli altri, don Michele Falabret-
ti, responsabile del Servizio 
nazionale per la pastorale gio-
vanile della Cei, don Franco 
Magnani, direttore dell’Uffi  cio 
liturgico nazionale della Cei, 
don Paolo Gentili, direttore 

dell’Uffi  cio nazionale per la 
pastorale della famiglia della 
Cei, monsignor Paolo Sartor, 
direttore dell’Uffi  cio catechi-
stico nazionale della Cei, mon-
signor Bruno Forte, arcivesco-
vo di Chieti-Vasto e segretario 
speciale del Sinodo sulla fami-
glia.

Tra gli appuntamenti, sa-
bato 29 agosto alle ore 21 una 
celebrazione-festa “Celebrare 
l’Amore”, presieduta da monsi-
gnor Nunzio Galantino, segre-
tario generale della Cei. Guida 
dell’evento l’icona evangelica 
delle nozze di Cana. Si intrec-
ceranno canti, preghiere, testi-
monianze e danze inerenti il 
tema della celebrazione. 

In particolare, le due te-
stimonianze che precedono 
l’intervento di monsignor Ga-
lantino, sono affi  date a due 

coppie: una più giovane che 
ha vissuto un’esperienza di 
“prova” superata con un rin-
novato impegno familiare ed 
ecclesiale, la seconda coppia, 
più matura, presenterà la pro-
pria “ordinaria” esperienza di 
famiglia che ha vissuto e vive 
serenamente le proprie scelte 
nutrendosi dell’Eucaristia. 

(ACISTAMPA)

Franco Miano e Giuseppina De Simone
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Venerdì 28 agosto
festa in piazza

Si inaugura
il campanile

ROLO

Un patrimonio di storia, di 
fede e di “umanità” attraverso 
le generazioni che si sono sus-
seguite per oltre quattrocento 
anni. E’ racchiuso nei tre re-
gistri parrocchiali esposti da 
venerdì 28 a lunedì 31 agosto 
alla mostra “La chiesa di anime 
e la chiesa di pietre” presso la 
biblioteca parrocchiale di Ro-
vereto (piazza Giovanni XXIII, 
8) nel contesto della sagra di 
San Luigi Gonzaga. L’iniziati-
va, promossa dalla parrocchia 
e curata dall’archivista Dora 
Anna Barelli, pone il suggel-
lo al recente restauro dei libri 
fi nanziato ed eseguito dalla 
Soprintendenza archivistica 
dell’Emilia Romagna. “Merito 
del nostro parroco don An-
drea Zuarri è di essere riuscito, 
dopo il terremoto, a ricom-
porre ogni ambito della par-
rocchia, compreso l’archivio 
- aff erma la curatrice della mo-
stra -. E’ così che, compiuto il 
restauro dei registri più recen-
ti, compromessi sia dalla mag-
giore frequentazione sia dalle 
conseguenze del sisma, si è 
pensato di intervenire sui libri 
più antichi. Nel 2014 abbiamo 
chiesto ed ottenuto il fi nanzia-
mento della Soprintendenza 
archivistica dell’Emilia Roma-
gna per i registri che saranno 
visibili alla mostra, ovvero il 
primo relativo ai matrimoni, 
dal 1577 al 1774, e il primo e 
il secondo libro dei morti, da-
tati rispettivamente 1609-1735 
e 1736-1802”. Si tratta di fonti 
di primaria importanza per ri-
percorrere la storia della gente 
e del territorio di Rovereto e 
di Sant’Antonio in Mercadello, 
dato che quest’ultima parroc-

Preziose fonti da valorizzare
In mostra a Rovereto tre registri parrocchiali restauratiSTORIA

Registro dei matrimoni

Primi
al concorso Anai-Ali

Nel 2015 la parrocchia di 
Rovereto ha vinto il bando 
di concorso “Terra tremuit”, 
indetto da Anai (Associa-
zione nazionale archivisti-
ca italiana) sezione Emilia 
Romagna e da Ali (Asso-
ciazione liberi incisori) per 
il restauro dei registri degli 
stati delle anime (1770-ini-
zi 1900). L’operazione è at-
tualmente in corso. Vi è il 
progetto di esporre i libri in 
una mostra da organizzare 
l’anno prossimo. 

I disegni di Janosè 
Bronzatti

Alla mostra si possono 
ammirare i disegni di Jano-
sè Bronzatti che riproduco-
no le decorazioni pittoriche 
della chiesa parrocchiale di 
Rovereto. Si tratta di disegni 
a pastello, ricostruiti pazien-
temente attraverso la ricerca 
e lo studio di fotografi e che 
li rappresentavano indiret-
tamente. Diversi i soggetti 
presenti, a partire dal coro. 
Tra questi, la patrona Santa 
Caterina d’Alessandria, l’A-
gnello Mistico, il calice del 
sangue di Cristo, i quattro 
evangelisti. Nella navata, la 
Trinità, la simbologia pa-
pale del primato di Pietro, 
il Buon Pastore, lo stemma 
episcopale. Con commozio-
ne, la comunità di Rovereto 
guarda a queste immagini, 
tanto care, che rivivono nei 
disegni di Bronzatti, nono-
stante le ferite inferte dal 
terremoto.

sorta di inventario etimolo-
gico dei cognomi roveretani, 
ben 371 attestati, che sarà fra i 
materiali esplicativi dell’espo-
sizione”. Alla tutela e alla di-
vulgazione, si affi  anca tuttavia 
un altro intento da parte della 
parrocchia, ugualmente im-
portante, vale a dire, conclude 
Dora Anna Barelli, “la valoriz-
zazione di fonti così preziose 
non solo attraverso iniziative 
come questa mostra, ma anche 
mettendole a disposizione per 
progetti didattici”.

Not

chia fu istituita soltanto nel 
1955. Infatti, sottolinea la cu-
ratrice, “ciò che è riportato in 
tali registri nasce da quella che 
era ed è l’attività pastorale del 
parroco, la cura delle anime. 
Nomi, dati e annotazioni sono 
arrivati a noi perché la Chiesa, 
attraverso i parroci, si occupa-
va delle persone con cui con-
divideva, nella fede, i momenti 
più importanti della vita”. Dalla 
lettura, attenta e paziente, del 
primo registro dei matrimoni 
è stato dunque possibile, spie-
ga la curatrice, “elaborare una 

Nell’ambito della manifestazione 
“Tùtt in piàsa 2015”, venerdì 28 agosto 
alle 19 si inaugura a Rolo il campanile 
della chiesa parrocchiale, restaurato a 
seguito del terremoto.

L’intervento è stato fi nanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna e dal Comu-
ne di Rolo. Alla cerimonia interverran-
no il Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, che impartirà la benedizione 
alla torre parrocchiale, le autorità cit-
tadine e regionali. A seguire, alle 19.30 
alle 22, si terranno le visite guidate al 
campanile - con la possibilità di sali-
re fi no alla cella sommitale -, che alle 
22.30 sarà illuminato con suggestivi ef-
fetti speciali. Dalle 19.30 cena in piazza 
e animazione musicale. 

CASE PROTETTE
Sante Messe del mese di settembre

Questo è il calendario delle Sante Messe che saranno celebrate a settembre 
nelle strutture protette: domenica 6 ore 10,00 “Il Carpine”; sabato 12 ore 16:45 
“Il Carpine”; domenica 13 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; sabato 19 ore 17,00 “Il 
Quadrifoglio”; domenica  20 ore 10,00 “Il Carpine”; sabato 26 ore 16,45 “Il 
Carpine”; domenica 27 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”. Le Sante Messe saranno 
celebrate da don Gian Pio Caleffi  . 

Nell’ambito della sagra di 
Panzano, come ogni ultima 
domenica del mese, il gruppo 
di preghiera Medjugorje si ri-
unirà presso la parrocchia di 
Panzano domenica 30 agosto. 
Questo il programma: ore 16 
Santa Messa, a seguire Santo 
Rosario meditato, Adorazione 
e Benedizione eucaristica. Tut-
ti sono invitati a partecipare.

Incontro
del gruppo
di preghiera

PANZANO

Venerdì 28 agosto
Alle 18.30 a Rolo interviene all’inaugurazione del campanile 
della chiesa parrocchiale

Domenica 30 agosto
A Bobbio (Piacenza), al Meeting Internazionale delle Co-
munità Colombaniane, il Vescovo concelebra alle 17 la Santa 
Messa nel 1400° della morte di San Colombano

Foto d’archivio

Sabato 5 settembre si tie-
ne il pellegrinaggio mariano 
del Primo sabato del mese 
per chiedere nella preghiera il 
dono di vocazioni al sacerdo-
zio e alla vita consacrata. Par-
tenza alle 6.30 dalla parrocchia 
del Corpus Domini a Carpi, 
processione con recita del Ro-
sario, e arrivo al santuario del-
la Madonna dell’Aiuto a Santa 
Croce. 

Pellegrinaggio nel
Primo sabato del mese

VOCAZIONI
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Il mondo
che vorrei
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Il tema religioso nella musica pop italiana
da Nilla Pizzi a Capossela

Laura Pausini, romagnola nata nel 1974 a 
Faenza ma cresciuta a Solarolo, è assai nota 
anche per il suo successo internazionale, ot-
tenuto in virtù di un repertorio dall’accatti-
vante presa melodica e di una voce di rara 
potenza che le hanno permesso di vendere 
dischi d’oro e di platino praticamente a ogni 
angolo del globo. In un’intervista degli anni 
Novanta, giovanissima, alla considerazione 
secondo cui non è facile trovare un aggancio 
nella sua produzione per rifl ettere di cose spi-
rituali, Laura spiegava: “Sono molto cattoli-
ca. Porto sempre nel cuore e non dimentico 
quello che mi insegnavano quando andavo 
a dottrina. Credo davvero molto in Dio e ho 
imparato a conoscerlo, ad amarlo, ad avere 
fede, nella mia parrocchia…”. Nel ’96 parte-
cipò al famoso Concerto di Natale in Vatica-
no, davanti a Giovanni Paolo II, eseguendo 
Happy Christmas (War is over) e Love, e di-
chiarando che si era trattato di un’esperienza 
unica.

La cosa emerge, fra l’altro, nel brano Il 
mondo che vorrei, contenuto nel disco Le 
cose che vivi (1996), il suo terzo album di 
inediti, pubblicato in una cinquantina di 
paesi e inciso anche in versione spagnola. 
Ripreso nel 2010 come sigla iniziale del pro-
gramma di Canale 5 Io canto, é stato il primo 
pezzo composto, per quanto riguarda il testo 
(la musica è di Eric Buff at e Gianni Salvato-
ri), dalla cantante ravennate. Il mondo che 
vorrei ha il pregio di giungere direttamente 
al cuore, per una melodia semplice quanto 
d’eff etto, che valorizza il timbro corposo della 
voce ben impostata dell’artista (ha parteci-
pato alla registrazione la London Symphony 

Orchestra); ma anche di veicolare alcuni va-
lori purtroppo per nulla scontati, in stagioni 
in cui le guerre di religione sono tristemente 
tornate di moda, diciamo così, e il razzismo, 
più o meno ammesso, pure. Va annotato un 
esplicito riferimento alla canzone Proposta 
dei Giganti (1967), quella con il proverbiale 
ritornello “Mettete dei fi ori nei vostri can-
noni”, che viene qui ripreso in questo modo: 
“Il mondo che vorrei/ ci sparerebbe i fi ori,/ 
non sentiremo più/ il suono dei cannoni”. Nel 
2003 Laura, che già era entrata in contatto 
con l’Unicef di cui è testimonial internazio-
nale, con una coerenza non così diff usa nel 
mondo della musica leggera donerà i proven-
ti del pezzo - di cui, come sempre, riportiamo 
la prima parte - alla Fondazione Francesca 
Rava, una onlus italiana che si occupa di aiuti 
all’infanzia in condizioni di disagio.

Quante volte ci ho pensato su
il mio mondo sta cadendo giù
dentro un mare pieno di follie
ipocrisie...
Quante volte avrei voluto anch’io 
aiutare questo mondo mio
per tutti quelli che stanno soff rendo 
come te.

Il mondo che vorrei 
avrebbe mille cuori
per battere di più avrebbe mille amori!
Il mondo che vorrei 
avrebbe mille mani 
e mille braccia per i bimbi del domani
che coi loro occhi chiedono di più...
salvali anche tu! 

Per chi crede nello stesso sole 
non c’è razza non c’è mai colore 
perché il cuore di chi ha un altro Dio 
é uguale al mio. 
Per chi spera ancora in un sorriso, 
perché il suo domani l’ha deciso 
ed e convinto che il suo domani 
é insieme a te.

è fatta del sacramento del ma-
trimonio. Ossia una lettura di 
tipo essenzialmente giuridico 
e di tipo morale. L’importan-
te era la celebrazione. Che 
fosse fatta in regola, con tutti 
i crismi prescritti. Una volta 
fi nito il rito lì  esisteva il sacra-
mento, con tutto quel che ne 
conseguiva. Non voglio tirare 
sassi nello stagno, ma porre 
qualche domanda. Quante 
coppie abbiamo portato all’al-
tare, sapendo che non avevano 
per nulla chiaro il senso della 
propria fede e il contenuto 
del sacramento che chiede-
vano di incarnare nella loro 
vita? Quante coppie abbiamo 
unito in matrimonio sapen-
do che uno dei due coniugi si 
dichiarava assolutamente in-
diff erente alla scelta religiosa? 
Eppure bastava la promessa 
che avrebbe accettato le clau-
sole dell’indissolubilità, esclu-
dendo il divorzio, pur sapendo 
che erano promesse ad uso... 
amministrativo. Che avrebbe 
accettato di educare cristiana-
mente la prole, sapendo che, 
bene che andasse, sarebbe 
stata la madre a tirare la car-
retta. Eppure bastava questo 
perché un timbro ratifi casse la 
nascita di un sacramento. Una 
procedura che lentamente ha 
dato solidi confi ni giuridici al 
matrimonio, ma lo ha svuo-
tato della sua teologia, ossia 
del fondamento da cui fi ori-

sce la fede. San Paolo, nella 
lettera agli Efesini parla del 
matrimonio come un Mistero 
grande, ossia la riproduzione, 
negli stili di vita della coppia, 
di quello stile che unisce Gesù 
alle sue creature. Chi celebra il 
sacramento del matrimonio si 
mette a disposizione di questo 
progetto. Una chiamata, né più 
né meno, analoga a quella di 
un prete o di un consacrato.  
Se non si recupera questo con-
tenuto, allora tutto rischia di 
ridursi a contratto, dentro una 
società sempre più refrattaria a 
legami vincolanti. 

Se questa diagnosi risul-
ta condivisibile è doveroso 
domandarsi: ma quanti dei 
matrimoni celebrati in Chie-
sa sono celebrati anche nel 
Signore e quindi segno di una 
fede che si è messa al servizio 
del progetto evangelico? Solo a 
quest’ultima condizione è pos-
sibile parlare di sacramento e 
solo partendo dalla fede potre-
mo evitare il rischio di coppie 
unite da un timbro, per quanto 
ecclesiastico. 

È davvero fuorviante pen-
sare a coppie divorziate che si 
mettono in cammino, stavol-
ta seriamente, per approdare 
ad una vita autenticamente 
sacramentale? La prima volta 
nella loro vita probabilmente, 
nonostante, un registro attesti 
che erano già passate dagli uf-
fi ci del parroco e dalla chiesa, 
con tanto di addobbi?

Ripensare il matrimonio
dai suoi contenuti di fede

Con l’avvicinarsi dell’autun-
no e quindi del Sinodo 

sulla famiglia, che dovrà dare 
risposte a tante questioni in 
sospeso, anche nella Chiesa, 
e neppure tanto velatamente, 
si è aperto una sorta di duali-
smo tra guelfi  e ghibellini. Se, 
da una parte, c’è chi inneggia al 
nuovo stile di papa Francesco 
e alla sua carica trascinatrice, 
non mancano voci allarmate, 
preoccupate che questo sti-
le vada ad intaccare la solida 
dottrina. Troppa misericordia 
e poca verità rileva preoccupa-
to qualcuno.  Come se la mi-
sericordia non fosse il primo 
pilastro della dottrina, senza 
la quale tutto rischia di tradur-
si in codici, degni del miglior 
fariseismo, quello che mette il 
sabato prima dell’uomo. 

In particolare preoccupa 
l’ipotesi dell’accoglienza ai co-
niugi divorziati e risposati e 
alla possibilità di riammetterli 
all’eucaristia. Non spetta a me 
anticipare conclusioni, ma for-
se questo potrebbe essere una 
grande opportunità per aprire 
una rifl essione più ampia nella 
Chiesa, a tutti i livelli, comin-
ciando dal ripensamento dei 
corsi fi danzati, per arrivare ad 
una seria pastorale familiare. 

Ripensando alla mia for-
mazione teologica, comune a 
tutta la Chiesa dal Concilio di 
Trento in poi, emerge evidente 
un certo tipo di lettura che si 
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Gratuit à contro i pregiudizi
Suor Angela Bertelli e Timothy Shriver a confronto sulla disabilitàINCONTRI

Attualità - Meeting di Rimini

Riflessioni da una poesia di Mario Luzi 

Mancanza, cuore,
pienezza

IL TEMA

Parlare di disabilità non è 
roba facile da fare, anche se 

ti trovi a Rimini al Meeting. 
Ma ed esiste un ma. Ed è 

successo quest’anno a Rimi-
ni, domenica 23 agosto. Forse 
l’incontro più riuscito di quel-
lo che ha visto la nostra suor 
Angela Bertelli a duettare con 
il nipote dei famosi Kennedy, 
fi glio della sorella Eunice, il 
frizzante Timothy Shriver sul 
tema della “diff erenza”, della 
“mancanza” di persone disabi-
li, non c’è stato all’edizione del 
Meeting 2015.

Per suor Angela, tra l’altro 
autrice del libro biografi co edi-
to da Itaca “La casa degli Ange-
li”, il rapporto con persone di-
versamente abili è un incontro 
di bellezza, trasformante con-
tro ogni credenza che vorrebbe 
che la disabilità, qualsiasi essa 
sia, sia il risultato di un Karma 
negativo.

Bambini rifi utati da tutti e 
che tocca intere famiglie. Ma 
l’apparente mancanza è col-
mata, è travolta dalla ricchezza 
di sguardi ritrovati da parte di 
volontari, suore, della Casa de-
gli Angeli, fondata nel 2008, e 
che ha cambiato gli sguardi, gli 
atteggiamenti.

Gratuità che in un paese 
come la Th ailandia è concetto 
sconosciuto, tutto ha e deve 
avere una logica del dare-avere, 
è stata in grado di consolidare 
l’azione, l’opera di Suor Angela 
e della sua istituzione. Gratuità 
che ha aperto la strada all’in-
contro con Gesù, al battesimo.

Il relatore americano, 
esperto imbonitore e conferen-

ziere con il suo entusiasmo, ha 
parlato di come un mese fa ben 
4 milioni di atleti provenienti 
da 170 paesi hanno concluso 
gli Special Olympics, le olim-
piadi speciali per persone con 
disabilità  intellettive, fondati 

dalla madre Eunice Kennedy.
Timothy Shriver ha trat-

teggiato una società il cui mito 
dell’autonomia e della autore-
ferenzialità è valore assoluto e 
di come il valore di ciascuno è  
dato dalla sua capacità  di esse-

re indipendente nel guadagno 
e nel lavoro. E chi è diversa-
mente abile?

Ed è logico che una socie-
tà così in cui le parole “idiota” 
e “ritardato” sono le più  usate 
per descrivere gente aff etta da 
questa disabilità , è  una società  
che attacca un’etichetta e non 
guarda alla totalità  della per-
sona». Da qui nasce un’altra 
domanda: quale immagine ab-
biamo di Dio? Quale Dio può 
permettere a noi di eliminare 
una classe intera di persone? 

E’ dall’incontro, dall’ab-
braccio di queste diversità  che 
esce uno sguardo, un coinvol-
gimento diverso, nuovo, cri-
stiano.

Ed è quello che lo stesso 
Timothy Shriver ha fatto con 
la platea invitando a cantare 
il ritornello di una canzone di 
John Lennon. Ne è uscita una 
festa con un ballo fi nale nel 
quale sono state coinvolte an-
che suor Angela e la modera-
trice Letizia Bardazzi. 

Carlo Maria Veronesi

Suor Angela a Fossoli
e a Santa Croce

Domenica 30 agosto alle 18 presso la parrocchia di Fosso-
li presentazione del volume “La Casa degli Angeli”. Intervie-
ne, oltre a suor Angela, la curatrice del libro, Giulia Bassoli.  
Modera Benedetta Bellocchio, presidente del Centro di Aiuto 
alla Vita Mamma Nina.

Martedì 1 settembre, alle 20.30, presso la parrocchia di 
Santa Croce, suor Angela è presente alla Santa Messa e, a se-
guire, porta la sua testimonianza alla comunità.

cuore.
Il verso di Mario Luzi pro-

voca proprio per il fatto di in-
terrogare il proprio cuore. In-
terrogando il suo cuore, Luzi 
interroga il nostro, il cuore di 
tutti. Ma chi interroga ancora il 
cuore oggi?! Chi tratta il cuore 
da soggetto responsabile?! I più 
lo ignorano. Pochissimi aiuta-
no l’uomo contemporaneo a 
mettere il cuore con le spalle 
al muro, chiedendogli conto 
del suo desiderio, rendendolo 
responsabile del suo desiderio. 

Chi ci aiuta ancora ad af-
frontare la vita, a ricentrare la 
vita, ad impostare le scelte, o 
le rinunce, partendo da lì? Chi 
tratta il proprio “io” con questa 
serietà, con questo amore che 
ama in se stessi e negli altri l’es-
senziale di ciò che si è?

E’ da questa interrogazione 
del cuore, è da questo risve-
glio del cuore alla responsabi-
lità nei confronti del bisogno, 
dell’indigenza che lo riempie, 
che sboccia la libertà. Il cuore 
potrebbe confessare, se è one-
sto, che non lo sa, che non sa 
rispondere, che non sa rispon-
dersi, che non sa cos’è, chi è 
quel “quid” della cui mancanza 
si sente pieno. La menzogna 
del cuore non è là dove non sa 
che volto abbia ciò di cui man-
ca. La menzogna scatta là dove 
il cuore inganna la mancanza 
che lo riempie con idoli che 
non lo riempiono.

Ma c’è quel “tratto”, come 
dice Luzi, quel tratto, quell’i-
stante, che fa crollare i para-
venti dietro i quali il cuore si 
censura, censurando la man-
canza di cui è pieno.

E’ alla ricerca di questi trat-
ti, di questi segni che il Mee-
ting si è messo alla ricerca e di 
cui ha discusso e discuterà.

C.M.V.

Nell’ultima settimana d’ago-
sto Rimini diventa la capi-

tale della cultura internaziona-
le e viene invasa da “il popolo 
del Meeting”, come è stato de-
fi nito dai media: gente curiosa, 
aperta, capace di giudizio, pro-
veniente da tutto il mondo per 
questo evento che si ripete da 
oltre trent’anni. 

Il tema scelto quest’anno 
dagli organizzatori, “Di che è 
mancanza questa mancanza, 
cuore, che a un tratto ne sei 
pieno?”,  è tratto da una poesia 
di Mario Luzi.

Il poeta, quando ci pro-
voca, quando ci interroga, è 
profeta. Ci spinge oltre, oltre 
noi stessi, oltre la defi nizione 
defi nita di noi stessi. Il poeta è 
profeta quando un suo grido, a 
volte un suo sussurro, viene a 
riaprire la defi nizione che dia-
mo di noi stessi, della vita, del 
mondo, di tutto, anche di Dio. 
La riapre al Mistero. Il fram-
mento di Mario Luzi, martella 
con una domanda piena di stu-
pore che ci ricorda che l’uomo 
è un cuore teso, o in equilibrio, 
fra due dimensioni: la man-
canza e la pienezza. 

Mancanza, cuore, pienez-
za: sono le parole che, giusta-
mente, il Meeting sottolinea 
grafi camente nel verso di Luzi 
diventato suo titolo, cioè pro-
gramma e provocazione, cioè 
la provocazione che il Me-
eting ha voluto avere come 
programma. Una provocazio-
ne che però non si rivolge a 
un pubblico, o ai media, ma 
al cuore. Il pubblico del Me-
eting è il cuore, il mio cuore, 
il tuo cuore, il nostro cuore. Il 
cuore che è anche il vero “me-
dium” di comunicazione, di 
trasmissione, di condivisione 
di una coscienza sperimentata 
e da sperimentare, da cuore a 

Qual è la risorsa, il concetto 
grazie al quale cambiare 

come soggetto, come chiesa, 
come società? Secondo il se-
gretario generale della Cei, 
monsignor Nunzio Galanti-
no, è il “senso del limite”.

Nel suo lungo interven-
to, monsignor Galantino ha 
sottolineato la necessità di 
un nuovo modo di vedere 
e percepire l’uomo parten-
do proprio dal “limite” della 
mancanza, oggi più concreto 
che mai: malattie, diffi  coltà 
economiche, spaesamento. 
Ma è a partire da uno sguardo 
positivo di questa mancan-
za che si può intravvedere la 
profezia del cambiamento. 
La mancanza genera sempre 
il desiderio! Ha detto Galan-
tino: “Se l’uomo possedesse 
tutto non cercherebbe nulla; 
se al contrario si scopre man-
cante, è mosso alla ricerca di 
ciò che non ha».

Questa ricerca non è una 
passeggiata! E’ irta di diffi  col-

Limite come opportunità 
L’intervento di monsignor GalantinoIN EVIDENZA

tà. Porta con sé, e per coloro 
che cercano, il rischio dell’e-
marginazione. Ma il Vangelo 
contiene l’antidoto, una sorte 
di idea rivoluzionaria, grazie 
alla quale si può stare davanti 
a tutte le domande suscitate 
dalla mancanza, senza censu-
rarne nessuna. Il limite diven-
ta apertura e svela quale sia il 
senso della vita, comportan-
do “il desiderio di aprirsi agli 
altri e all’Altro con la a maiu-
scola, cioè a Dio”. 

E a partire dall’accoglien-
za che si può sovvertire l’or-
dine di idee, di progettualità 
contingente.

“Il comandamento dell’a-
more, che riassume tutti gli al-
tri, porta a intendere gli ultimi 
non più come scarti, ma come 
persone da sollevare e delle 
quali condividere la sorte”. 

Il compito di ogni cristia-
no nell’oggi è quello di cogliere 
i rifl essi di questa novità 
portata dal cristianesimo e 
di tradurla nel nostro tempo. 

Nel sociale, sopratutto: “una 
società che fa del limite una 
risorsa non considera i grup-
pi e gli Stati per quanto sanno 
produrre o per le risorse fi -
nanziarie di cui dispongono; 
essa tenta anzitutto, e con i 
mezzi di cui realisticamente 
dispone, di risollevare i pove-
ri per non creare un mondo a 
due velocità. Lo fa con l’atten-
zione a tutti i poveri, a quelli 
che non hanno il lavoro o lo 
hanno perso, a quelli che pro-
vengono dalle zone più po-
vere ed economicamente ar-
retrate, a quelli che non sono 
in grado di difendersi perché 
attendono di nascere e gode-
re della vita”. Ma anche per il 
singolo: “Una persona che fa 
del limite una risorsa mette 
da parte l’istinto a difendersi 
dagli altri e si apre più facil-
mente alla condivisione, spe-
rimentando la sua mancanza 
non solo come soff erenza, ma 
come consolazione”.

C.M.V.

LLAA VVIIGGNNEETTTTAA
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“Carpi, possibile sorpresa di Serie A”
Intervista a mister Fabio Brini, trascinatore dell’annata 2012-13CARPI FC

Nell’ormai consueto spazio 
dedicato alle interviste ai 

personaggi che hanno contri-
buito al grande “exploit” dello 
sport carpigiano, in questa 
uscita è la volta di mister Fa-
bio Brini, indimenticato con-
dottiero capace di trascinare il 
Carpi in Serie B nell’indimen-
ticabile stagione 2012-13. 

Mister cosa le è rimasto 
di quella meravigliosa 
impresa con la quale ha 
condotto il Carpi in Se-
rie B?
Beh è stata una vera im-

presa per quelle che erano le 
premesse. Quando mi chiama-
rono, prima di tutto per ripor-
tare il sereno nello spogliatoio, 
la squadra era scivolata addi-
rittura fuori dalla zona play off  
dopo aver concluso il girone 
d’andata in vetta alla classifi -
ca. Poi parlando con i ragazzi 
e trasmettendogli la mia vo-
glia di rivincita si è creata una 
splendida sinergia che ha poi 
contribuito in maniera decisi-
va alla cavalcata vittoriosa.

Qual è stata la partita 
che le ha fatto capire 
che il sogno era possi-
bile?
A dire la verità la doppia 

sfi da col Sudtirol. Loro erano 
una squadra che giocava dav-

dico che la squadra bianco-
rossa potrebbe anche essere 
la sorpresa del campionato. 
Sinceramente la sconfi tta di 
“Marassi” mi preoccupa sino 
ad un certo punto perché i 
blucerchiati sono una squadra 
importante ed esperta che ha 
saputo sfruttare ogni minimo 
errore del Carpi. Sono certo 
che ai giocatori biancorossi 
la lezione sarà servita e certi 
errori non verranno più com-
messi.

Nel cuore dei tifosi lei, 
chiamato affettuosa-
mente “Il Baffo” non è 
mai stato scordato, a lei 
invece cosa è rimasto 
di Carpi e del suo pub-
blico?
Beh, Carpi è una realtà pic-

cola ma tremendamente aff et-
tuosa nei confronti della sua 
squadra. Io sono rimasto tem-
poralmente poco, ma tanto è 
bastato per far si che fra me e 
la piazza si creasse un legame 
profondo. Sento ancora molti 
tifosi che spesso mi manifesta-
no il loro aff etto. E’ stato dav-
vero bello vedere tante facce 
felici al nostro ritorno da Lec-
ce dopo la promozione in Se-
rie B. Un ricordo piacevole che 
nulla potrà farmi dimenticare.

Enrico Bonzanini

vero un bel calcio, forse il mi-
gliore della categoria. E’ stato 
fondamentale vincere a Bolza-
no in maniera perentoria, ci ha 
dato consapevolezza dei nostri 
mezzi e anche lo “spauracchio” 
Lecce non sembrava poi più 
cosi insormontabile, special-
mente in casa propria. 

C’è qualche giocatore al 
quale è rimasto partico-
larmente affezionato di 
quel Carpi?
No, io ricordo con grande 

aff etto tutti quei fantastici ra-
gazzi che mi hanno dato vera-
mente tutto in quei sei mesi. 
Però posso confi dare che Ro-
meo Papini e Luigi Della Roc-
ca io nella passata stagione feci 

carte false per poterli riavere a 
Benevento dove allenavo, pec-
cato che poi entrambi non si 
siano potuti muovere da Lec-
ce.

Il Carpi sta per comin-
ciare il suo primo sto-
rico campionato di Se-
rie A, con quali velleità 
secondo lei nonostante 
il primo brutto ko contro 
la Sampdoria?
Il Carpi ha una qualità che 

non può essere intaccata dai 
cambi di categoria: la grinta e 
la forza del gruppo. Per queste 
due qualità, unite alle grandi 
capacità di mister Fabrizio Ca-
stori e al mercato interessante 
che sta facendo il Ds Sogliano, 

Fabio Brini

Un brutto risveglio deve 
aver contraddistinto il lu-

nedì mattina di giocatori e staff  
tecnico del Carpi con ancora 
negli occhi quel pesantissimo 
5-2 maturato allo stadio “Ma-
rassi” di Genova. Una partita 
senza davvero mai storia in cui 
la “Doria” di mister Zenga nei 
primi trenta minuti ha arato il 
campo in ogni suo centimetro 
dando l’impressione di poter 
segnare anche più delle cinque 
reti messe a referto. Una sen-
sazione d’impotenza che ha 
lasciato sbigottiti tifosi e ad-
detti ai lavori nonostante fosse 
comunque pronosticabile uno 
“scotto” da pagare per il salto 
di categoria. Leggeri in difesa, 
poco mordente a centrocampo 
e assolutamente impalpabili in 
avanti con il solo Kevin Lasa-
gna abbandonato alle “cure” 
di due difensori navigati come 
Silvestre e Coda che hanno 
avuto gioco oltremodo facile 
nel proteggere la porta di Emi-
liano Viviano. 

Incoraggiante, questo si, 
nella ripresa la reazione d’or-
goglio che, complice un com-
prensivo rilassamento dei pa-
droni di casa, ha mostrato cose 
positive soprattutto in fase of-
fensiva. Bene e molto Antonio 
Di Gaudio che in tutte e due 

Con orgoglio e coraggio
Dopo la sconfi tta al Marassi il Carpi guarda all’InterCARPI FC

necessariamente correggere 
in settimana i difetti che han-
no costellato la prima usci-
ta stagionale e recuperare la 
proverbiale solidità che aveva 
contraddistinto l’intera passa-
ta stagione conclusa con la vit-
toria del campionato cadetto. 

Per fare ciò mister Fa-
brizio Castori potrà contare 
sull’apporto del “martello” di 
centrocampo Gaston Iniguez 
proveniente dal Granada che 
si candida a diventare il “mo-
tore” della manovra bianco-
rossa dato l’approccio timido 
alla realtà biancorossa dello 
juventino Luca Marrone. 

Capitolo mercato: Castori 
avrebbe chiesto a gran voce un 
difensore di piede destro che 
sappia giocare centrale nel-
la difesa a tre e all’occorrenza 
anche esterno destro di con-
tenimento e un centrocampi-
sta di qualità. Si seguono a tal 
proposito le piste che portano 
a Marco Andreolli dell’Inter e 
a Ivan Mocinic dal quale tut-
tavia il Rjeka non vorrebbe se-
pararsi. Quel che rimane certo 
è che a questo Carpi per poter 
pensare di essere competitivo 
nella massima serie occorrono 
quantomeno un rinforzo per 
reparto.

E. B. 

le partite uffi  ciali, Coppa Ita-
lia compresa, sinora disputate 
ha saputo cambiare la partita 
e portare pericoli e grattacapi 
alle difese avversarie. 

Ma ora, con la prima gior-
nata consegnata agli archivi e 
agli almanacchi della storia 
del calcio, alle porte vi è un 
appuntamento decisamente 
più suggestivo ma oltremodo 
complesso da aff rontare per la 
truppa di mister Fabrizio Ca-
stori: l’Inter. 

Nonostante la compagine 
nerazzurra allenata da mister 
Roberto Mancini sia apparsa 
tutto fuorchè in buona salu-
te sia nel pre campionato che 

nella prima uscita stagionale 
casalinga contro l’Atalanta, 
domata soltanto a novantesi-
mo scoccato da una magia del 
montenegrino Jovetic, l’Inter 
resta una delle più serie can-
didate alla vittoria del cam-
pionato con un giusto mix di 
esperienza nel reparto arretra-
to unita ad una grande qualità 
dalla cintola in su. Nonostante 
la partenza di Mateo Kovacic 
verso Madrid sponda Real in-
fatti la “beneamata” possiede 
una quantità notevole di “boc-
che da fuoco” capaci di trovare 
la via del gol in qualsiasi mo-
mento e con svariate modalità. 
Per tali ragioni il Carpi dovrà 

Gregorio Paltrinieri e la doppia impresa in Russia

NUOTO

Sul tetto del mondo
Ormai è sulla bocca di tutti 

il “nostro” Gregorio Pal-
trinieri, ragazzo timido, solare, 
juventino sfegatato, grande ap-
passionato di Nba, e con quella 
spensieratezza consona dei suoi 
vent’anni. Ma lo “squalo” car-
pigiano, anche se con il sorriso 
sempre e comunque stampato 
sul volto quasi a scrollarsi di 
dosso tutti quei pesanti com-
plimenti che nascondono anche 
un certo carico di aspettative, ha 
davvero stupito non solo la sua 
Carpi e nemmeno la sua nazio-
ne, bensì il mondo intero. 

Sì perché ha dello straordi-
nario la sua doppia impresa in 
terra russa. Che fosse diffi  cil-
mente raggiungibile nella sua 
specialità, i 1500 stile libero, era 
cosa nota e in tanti se lo aspet-
tavano là, a braccia alzate, sul 
gradino più alto del podio. Ma 
l’argento negli 800 con qualche 
irriguardoso ma reale rimpianto 
iridato ha davvero dello specia-
le. Non tanto per il valore del 
metallo della medaglia quanto 
per quella sensazione tangibile 
che Gregorio possa, ambizioso 
e talentuoso com’è, voler andare 
a prendersi glorie anche fuori 
dalle sue riconosciute specialità. 
Una falcata mostruosa che in-
cute, con giusta ragione, timore 
a tutti i suoi avversari, anche al 

tanto celebrato cinese Sun Yang, 
che nella gara dei 1500 ha deci-
so di non partecipare. E allora 
ecco che i paragoni con i grandi 
nuotatori di questo nostro de-
cennio si sprecano, ma Gregorio 
è diverso da tutti. Ne è la chia-
ra testimonianza la sua vittoria 
anche in Coppa del Mondo a 
Chartes dello scorso 16 Agosto 
con quasi tre secondi di vantag-
gio sul ceco Micka. 

Ora le vacanze a Miami at-
tendono questo straordinario 
atleta che poi, al suo rientro, 
riceverà il giusto encomio dalla 
sua città, Carpi, che è pronta, 
si spera, con la nuova piscina 
ad ospitarne anche alcuni dei 
suoi allenamenti in vista del suo 
prossimo obbiettivo: le Olim-
piadi di Rio 2016. 

E. B.

Gregorio Paltrinieri

lestita dal Ds Claudio Cerchiari 
che sin dai primi allenamenti ha 
immediatamente lasciato inten-
dere come il neo tecnico Ilic ab-
bia già preso con forza e autorità 
il polso dello spogliatoio. Un tec-
nico che, nei proclami, vorrebbe 
scardinare completamente l’or-
mai obsoleto modo di intendere 
la pallamano in Italia con azioni 
più veloci e un gioco basato mag-
giormente sulle ali spettacolariz-
zando così uno sport già di per sé 
emozionante. Già rivoluzionario, 
rispetto alle passate stagioni, è 
parso il suo modo di aff rontare la 
preparazione estiva rinunciando 
alla pista d’atletica prediligendo 
sin da subito il lavoro tecnico-
tattico in palestra.

Un precampionato fi ttis-
simo di impegni extra campo 
con ben tre presentazioni della 
squadra che verranno eff ettuate, 
con date e orari ancora da uffi  -
cializzare, prima all’interno del 
castello di Carpi per forte volon-
tà del sindaco Alberto Bellelli, 
poi in piazza a Cavezzo assieme 
alle ragazze dell’Acetum basket 
all’interno della “Festa del Vo-
lontariato” e infi ne nel mantova-
no, più precisamente a Pompo-
nesco sabato 5 settembre, come 
evento “clou” della tradizionale 
sagra organizzata dall’associa-
zione Onlus “For Ste” che si oc-
cupa di aiutare le famiglie che 
hanno al loro interno fi gli aff etti 
da malformazioni cardiache. 

E. B.

La Terraquilia Handball 
Carpi ha uffi  cialmente dato il 
via alla stagione 2015/16. Un’an-
nata carica di aspettative gra-
va sui carpigiani poiché dopo 
un’estate di duro lavoro da parte 
dei dirigenti biancorossi, che si 
sono trovati nella condizione di 
dover cambiare non solo guida 
tecnica (con Sasa Ilic subentrato 
a Davide Serafi ni) ma anche la 
bellezza di dieci/quindicesimi 
della rosa della passata stagione 
e sede delle partite interne che 
dal “Pala Vallauri” passerà al Pa-
lazzetto comunale di Cavezzo.  

Particolarmente pirotecni-
ca, in tema di mercato, la pri-
ma settimana di agosto, quella 
immediatamente antecedente 
al raduno, con gli arrivi del por-
tiere Jan Jurina vincitore dello 
scudetto nella passata stagione 
con la maglia della Loacker Bol-
zano, del centrale Bruno Brzic 
dalla Junior Fasano e di Mattia 
Lamberti da Casalgrande che 
in cambio, contestualmente, be-
nefi cia dei prestiti dei giovani 
prodotti del vivaio biancorosso 
Francesco Malagola e del por-
tiere Paolo De Giovanni. 

Una squadra, come diceva-
mo completamente rivoluzio-
nata che ha visto le conferme 
dei soli Andrea Basic, David 
Ceso, Vito Vaccaro, Carlo Sperti 
e Damir Opalic; per quella che 
si preannuncia non come l’en-
nesima rivoluzione estiva, ma 
un vero tentativo di creare un 
progetto a lunga scadenza che 
possa mettere in crisi sin da 
subito la “dinastia” di Bolzano, 
rimasta orfana di Fasano affl  itta 
da grandi problemi economici 
che ne hanno causato un depo-
tenziamento notevole della rosa. 

Una squadra giovane, moti-
vata e ricca di qualità quella al-

Terraquilia, la nuova stagione

Quel sogno chiamato scudetto
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Jovanotti e il suo tour 2015
MUSICA

Un ragazzo fortunatoIl mio itinerario tra i padiglioni
La visita di una studentessa modenese alla grande esposizioneEXPO

magnifi che.
Questo è l’itinerario che 

sono riuscita a fare. Giappo-
ne: padiglione molto creativo, 
ma dove è facile trovare molta 
coda, la visita dura circa 50 mi-
nuti e troverete opere artistiche 
e ologrammi per poi terminare 
con il ristorante del Futuro!

Austria: giro molto rapido 
ma altrettanto bello, è come 
entrare in un bosco!

Svizzera: ero molto curio-
sa di visitarlo, composto da 4 
torri ciascuna riempita com-
pletamente di prodotti loro e 
ogni visitatore ha la possibilità 
di prendere quello che vuole…
purtroppo ho potuto visitare 
solo gli altri padiglioni secon-
dari della Svizzera.

Regno Unito: meraviglio-
so, un imponente alveare che 
vuole celebrare l’importanza 
dell’impollinazione nella cate-
na alimentare.

Lituania, Belgio, Angola: 
carini e molto scorrevoli.

Brasile: il padiglione dove 
mi sono divertita di più, per 
potervi accedere si deve at-
traversare una grande rete so-
spesa, e sotto di essa si trova la 
Green Gallery, un giardino di 
piante e fi ori.

Che dire, mi sono divertita 
durante la visita, ma ci torne-
rò sia per vedere il padiglione  
dell’Italia, causa coda non ri-
uscivo con il tempo a dispo-
sizione, sia per visitare l’expo 
durante un serale, sicuramente 
vederlo tutto illuminato deve 
essere ancora più suggestivo ed 
economico!

Barbara Arsuffi  

Giusto un mese fa ero a 
Milano a fare un giretto 

all'Expo. Merita veramente di 
essere visitata anche se servi-
rebbero almeno quattro giorni 
per gustarla al meglio.

Si anche io sono stata 
all’Expo. Forse  l’eccesivo cal-
do non ha agevolato il tour in 
questa esposizione mondiale, 
ma andiamo per gradi.

Eccoci dentro. Tutti cerca-
no la grande strada principale, 
il Decumano. È davvero molto 
lunga. 

Ecco dunque la forma 
dell’Expo. Una lunga strada 
principale, con alcune stradine 
laterali. In parte sembra non 
ancora completata. La mappa 
è piuttosto diffi  cile da seguire, 
quindi cammino, e osservo. In 
mezzo al Decumano ci sono 
alcune riproduzioni in plastica 
di cibo: un banco del pesce di 
plastica, maiali di plastica (a 
grandezza naturale), carne di 
plastica, pane di plastica. Pa-
diglioni a sinistra, padiglioni 
a destra… Fuori dei padiglioni 
si stanno già formando le code. 
Ma è troppo caldo per mettersi 
in fi la e decido di continuare a 
camminare, camminare e an-
cora camminare.

C’è molta acqua gratuita a 
disposizione. E questo è im-
portante, perché fa sempre più 
caldo. Vado a vedere la casci-
na Triulzi, una piccola fattoria 
lombarda risistemata in modo 
da farla apparire bella. 

Arrivo al padiglione di 
Slow food. È bello, aperto, 
arioso e non ha gradini da 
salire. Ma al suo interno non 

sitivo e Ragazzo fortunato, 
prima di lasciare il campo a A 
te, Gli immortali e Ti porto via 
con me, le tre canzoni con cui 
lui e la sua band salutano defi -
nitivamente il pubblico.

Penso positivo, Tutto acce-
so, Attaccami la spina, L’Alba, 
Una scintilla, Sabato, Il più 
grande spettacolo dopo il Big 
Bang, Bella, Stella cometa, 
Ora, Fango, Il mondo è tuo, 
Non mi annoio / Falla girare 
/ La scienza, bellezza / Tan-
to tanto tanto, L’ombelico del 
mondo, Musica, L’estate ad-
dosso, Estate, Le tasche piene 
di sassi, L’astronauta, Serenata 
rap, Come musica, Tutto l’a-
more che ho, La notte dei desi-
deri, Tensione evolutiva, Mez-
zogiorno, Ragazzo fortunato, A 
te, Gli immortali

Dopo l’esordio a Milano il 25 
giugno scorso ci si appre-

sta alla chiusura della tour nè 
negli stadi di Jovanotti. Dopo 
averlo visto intrattenere le pla-
tee nasce spontaneo chiedersi, 
ma Lorenzo, ma come farai? È 
la prima domanda che viene in 
mente quando Jovanotti spun-
ta sul palco, inizia a correre 
sulla passerella-fulmine. Una 
scaletta lunga 29 canzoni. Un 
quarto dei brani sono tratti dal 
nuovo disco Lorenzo 2015 cc, 
il resto dello spazio (e del tem-
po) è dedicato ai successi della 
carriera del cantautore roma-
no senza dimenticare nessuna 
delle diverse fasi che ha attra-
versato la sua ricerca musicale. 
Si apre e si chiude infatti con 
due pezzi del Lorenzo prima 
maniera, quello di Penso po-

Le date dei concerti della ripresa

19/11/2015 - 21:00 105 Stadium - Rimini - Rimini
20/11/2015 - 21:00 105 Stadium - Rimini - Rimini
22/11/2015 - 21:00 Modigliani Forum - Livorno
27/11/2015 - 21:00 Mediolanum Forum - Assago
28/11/2015 - 21:00 Mediolanum Forum - Assago
30/11/2015 - 21:00 Mediolanum Forum - Assago
02/12/2015 - 21:00 PalaAlpitour - Torino
03/12/2015 - 21:00 PalaAlpitour - Torino
05/12/2015 - 21:00 PalaAlpitour - Torino
21/12/2015 - 21:00 Unipol Arena - Casalecchio di Reno
27/12/2015 - 21:00 Palalottomatica - Roma
28/12/2015 - 21:00 Palalottomatica – Roma

Inizio lezioni: 15 settembre 2015
Festività di rilevanza nazionale:
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi
- 8 dicembre, Immacolata Concezione
- 25 dicembre, S. Natale
- 26 dicembre, S. Stefano
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania
- 27 marzo, Pasqua
- 28 marzo, Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile, anniversario della Liberazione
- 1 maggio, festa del lavoro
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica
- la festa del Santo Patrono
Sospensione delle lezioni: 
- 2 novembre, commemorazione dei defunti 
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Vacanze pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016
Termine delle lezioni: 6 giugno 2016

L’ANNO SCOLASTICO 2015-2016
SCUOLA

Negli ultimi anni si è svi-
luppato il fenomeno delle “web 
serie”, delle fi ction visibili su 
internet, soprattutto su You-
tube. La forma e gli argomenti 
sono vari, dalla commedia, al 
racconto fantastico fi no ad ar-
rivare agli sketch comici.

La Ruga Giuff a, luogo ve-
neziano che si trova in sestie-
re di Castello, ha ispirato una 
di queste web-serie. Per i più 

Con un’anima carpigiana
 Rugagiuffa, la web-serie girata a VeneziaFICTION

questa è una parola insolita, se 
non si è veneziani ma che per 
sette ragazzi, di cui la carpi-
giana Francesca Zanotti che a 
Venezia ci abita per motivi di 
studio, ha rappresentato l’op-
portunità di cimentarsi come 
provetti attori dando vita, ap-
punto, a Rugagiuff a, la prima 
web-serie italiana targata Ve-
nezia. 

Dopo la prima serie di 

sette puntate, eccoci servita la 
seconda serie. Attori “ma non 
troppo” di questa esilarante 
serie sono Mala, Pala, Lorenz 
e Fra, attori che nella vita però 
fanno tutt’altro: studenti uni-
versitari impegnati nelle più 
disparate discipline da radio-
logia a informatica, fi no ad 
arrivare a lingua ebraica e ar-
cheologia.

Silvio Franceschet, è il regi-

sta e autore, Alessandra Quat-
trini è l’aiuto regista e attrice, 
Alberto Valentini è lo sceneg-
giatore.

La web serie coinvolge i 
ragazzi ed è considerata un 
“caso” forse perché i perso-
naggi risultano effi  caci, veri 
perché basati su persone reali, 
cioè i ragazzi stessi.

S.G.

succede niente, mi aspettavo 
qualcosa di più….

C’è una mostra d’arte, cu-
rata da Vittorio Sgarbi: è or-
ganizzata dietro un edifi cio 

temporaneo ed è quasi impos-
sibile da trovare. Ma vale la 
pena cercarla per la sua bellez-
za e le opere d’arte provenienti 
da tutta Italia; le opere sono 

Padiglione Lituania

Padiglione Austria
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Il ritorno di Zeffi relli all’Arena di VeronaLIRICA

LIBRI
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SPADE di Myriam Savini 

Esiste un Teatro del Sacro 
che si sta facendo strada 

nella nostra Italia. A cura del 
Dramma Popolare di San Mi-
niato (PI), che dal 1947 pre-
senta a livello nazionale lavori 
inediti di drammaturgia dello 
Spirito. Dal  1947 ininterrot-
tamente ha presentato testi 
inediti ha visto prime assolute 
e grandi registi come Strehler, 
Costa, Squarzina, Zanussi.

Per l’edizione del 2015, la 
69ma, è stata la volta del testo 
“Passio Hominis”, andato in 
scena in prima nazionale, nella 
storica piazza di San Miniato 
nelle settimane scorse.

Una scena scarna, in cui 
anche gli spettatori diventa-
no protagonisti, coinvolti in 
eventi che interpellano la loro 
stessa esistenza. Gli attori ri-
propongono le ultime ore di 
vita di Cristo. Il linguaggio è 
medievale, ma comprensibi-
lissimo, il testo raccoglie varie 
tradizioni orali della Passione 
messe per scritto da una mo-
naca nel 1576 e 1577 e arric-
chito dal regista, Antonio Ca-
lenda, con riferimenti al ‘900 
che rievocano le soff erenze 
dell’Italia: la Seconda guerra 
mondiale, il fascismo, la mafi a, 
gli anni di Piombo e il rapi-
mento di Aldo Moro. 

Brava l’attrice Lina Sastri 
diretta da Antonio Calenda, 
un’attrice che incarna per ec-
cellenza la “passione”. Nella 
rappresentazione c’è il pianto 
della Madre, che fa ricordare 
le donne che piangono i mor-
ti di oggi. Ci ricorda le madri 
in tanti parti del mondo che 
piangono i propri fi gli, per le 
guerre che ci sono, per per-
secuzioni di tutti i tipi. Ma c’è 
anche la Mater dolorosa della 
nostra tradizione italiana: le 
parole di questa madre che si 
ribella al destino del fi glio, che 
si meraviglia della sua dolcez-
za e della temperanza, sono 

Dolore universale
“Passio Hominis” al festival di San MiniatoTEATRO

di morire per la salvezza degli 
uomini, continuamente dila-
niato tra la concretezza del suo 
essere uomo e la coscienza di 
dover adempiere un disegno, 
una missione che nessuno dei 
suoi intimi comprende. 

Il vagito di un neonato è 
l’atto fi nale dello spettacolo a 
signifi care che sono sempre la 
vita e la speranza ad avere l’ul-
tima parola, nonostante tutto, 
nella storia dell’umanità. E’ la 
resurrezione. Cioè l’uomo che 
rinasce. E’ il miracolo della 
nascita. Con la speranza che la 
storia magari sia diversa!

Lo spettacolo verrà repli-
cato nel corso del Convegno 
Ecclesiale di Firenze e durante 
l’Anno Santo della Misericor-
dia, recentemente indetto da 
Papa Francesco. 

EC

qualcosa di bello. 
A San Miniato si è visto un 

Cristo, intrepretato dal giova-
ne Jacopo Venturiero. Un Cri-
sto profondamente umano, di-
viso tra la pena per la propria 
Madre e l’accettazione della 
volontà di Dio che gli chiede 

Lina Sastri e Jacopo Venturiero

Antonio Calenda

e poco spigliato, previlegiando 
l’aspetto paterno piuttosto che 
di quello di guerriero. Buone le 
esecuzioni di Carlo Cigni nel 
ruolo del re e di Carlo Colom-
bara nel ruolo di Ramfi s.

Ottima la direzione veloce, 
acrobatica di Andrea Battistoni 
capace di presentare momenti di 
poesia a momenti di azione. Un 
felice ritorno di Zeffi  relli all’Are-
na di Verona che all’età veneran-
da dei 92 anni si è congedato dal 
più grande, bello palcoscenico 
naturale del mondo.           

EC

Era tempo che non si as-
sisteva ad un allestimento con 
quelle caratteristiche tipiche di 
un kolossal americano. Compli-
ce la location dell’Arena di Vero-
na. Applausi, tanti, buon gusto e 
tecnologia a go-go. Tutto riporta 
all’oro dai costumi, alle costru-
zioni scenografi che di grosso 
impatto: dall’enorme pirami-
de rotante, dalle enormi sfi ngi 
e statue. Belle, essenziali, mai 
esagerate le coreografi e curate 
da Renato Zanella. Ha brillato 
lasciando tutti a bocca aperta la 
brava Monica Zanattin. Notevo-

le l’interpretazione di Anita Ra-
chvelishvili capace di presentare 
una Amneris impressionante: la 
presenza scenica è notevole. La 
Rachvelishvili è intonata, voce 
del timbro caldo, avvolgente e 
possente. 

Qualche pecca e nell’ese-
cuzione che a tratti è apparsa 
incerta, fredda quella di Carlo 
Ventre nel ruolo di Radames. 
Bell’interpretazione canora per 
Leonardo López Linares nel 
ruolo di Amonasro, anche se 
l’impostazione del Regista Zef-
fi relli lo ha reso a tratti statico 

Un’Aida colossal 

Paolo Portoghesi: IL SORRISO DI TENEREZZA. Let-
ture sulla custodia del creato.
LEV _ Libreria editrice Vaticana, 2014 pp.320 €.26,00

Si tratta di un’antologia di 
testi di ispirazione cristiana sul 
rispetto del Creato, appartenenti 
a epoche diverse, lungo un per-
corso di quasi tremila anni, che 
attingendo a pagine immortali 
aff ronta un tema di stringente  
rilevanza. E un invito a vedere 
l’invisibile nel visibile, un atteg-
giamento che storicamente ha 
posto il Cristiano di fronte alla 
natura stessa e quindi alla volon-
tà di costudirla come un dono prezioso utilizzandola 
per le necessità della vita, con amorosa gratitudine verso 
il  Creatore. Un inno contro le devastazioni ambientali, 
nel quale si riconcorrono brani di Dostoevskij, Berna-
nos, Pico della Mirandola, Papa Francesco. Le pagine 
dell’opera sono scandite da numerose fotografi e, ben 90, 
realizzate dallo stesso Portoghesi in luoghi e in tempi di-
versi, per fi ssare emozioni indimenticabili. Il volume si è 
aggiudicato il Premio Cardinale Michele Giordano, ed è 
stato fi nalista del Premio Acqui Ambiente.

Leonardo Boff : LIBERARE LA TER-
RA. Un’ecoteologia per un domani 
possibile
Emi – Editrice Missionaria Italiana, 
Bologna, 2014, pp.64 €. 5,00

Riscaldamento 
globale, inquina-
mento planetario, 
sfruttamento eco-
nomico, il Pianeta 
Terra sembra aver 
adottato un model-
lo di economia e  di 
sviluppo ormai in-
sostenibile per gli 
equilibri ambien-
tali. L’autore elabora in breve un “eco-
teologia della liberazione” basata su un 
nuovo rapporto tra umanità e natura 
in cui il rispetto, e non più il dominio, 
sia l’elemento centrale. Partendo dal 
presupposto che “solo la relazione per-
sonale con la Terra ce la fa amare. E ciò 
che amiamo noi non lo sfruttiamo, ma 
lo rispettiamo e lo veneriamo.”

LIBRI
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parazione. Oggi queste forme 
sembrano diluirsi, messi nel 
dimenticatoio osteggiati se no 
censurati. 

Il vestire di nero, il ridur-
re i contatti sociali, il pianto, 
disturbano e appaiono privi 
di senso. Così oggi “portare il 
lutto” è considerato quasi una 
debolezza, una forma di auto 
commiserazione anziché una 
necessità psicologica, un pe-
riodo necessario per elaborare 
il cambiamento avvenuto.

Una proposta per ripren-
dere le redini della nostra esi-
stenza e allo stesso tempo aiu-
tare le persone che sono in una 
situazione di lutto possono es-
sere i gruppi di mutuo - aiuto. 
Questo tipo di gruppo oggi è 
formalmente accolto e studiato 
come fenomeno positivo. Non 
solo per il contributo che pone 
alla qualità della vita, ma anche 
per le risorse che mette in atto.
L’obiettivo che sembra unire 
queste persone e i loro interessi 
sono la possibilità di far nasce-
re all’interno della comunità 
territoriale l’opportunità di un 
luogo e di uno spazio di con-
divisione e scambio. Per chi si 
trova a dover gestire una grave 
perdita e fa fatica a riprendere 
contatto con la vita, restando 
legato a un mondo di morte. Il 
dolore e la soff erenza non pos-
sono avere l’ultima parola.

Fabio Arletti

Viviamo in un’epoca che 
esalta i modelli proposti dai 
mass media. I quali hanno 
attecchito l’esistenza dell’es-
sere umano, portandolo a 
un disorientamento aff etti-
vo, evolutivo ed esistenziale.
La civiltà dei consumi ha esal-
tato l’io a tutti i costi, escluden-
do in questo modo la naturale 
tensione dell’uomo verso la 
trascendenza. L’uomo è visto 
come anello del consumo. Ne 
nasce un’attenzione esaspera-
ta verso l’apparenza, il piace-
re, la ricerca di una vita felice 
come valore Il confronto con 
le realtà ultime, la morte in 
primis, è diventata legge. Ogni 
messaggio concorre a negare 
la sua esistenza: la realtà del 
lutto è addolcita dalla scelta di 
espressioni che cercano in tutti 
i modi di addomesticarla e al-
lontanarla. 

Lo stile di vita conseguente, 
ha espunto dai propri interes-
si e dalle proprie competenze 
tutto ciò che riguarda la mor-
te, compresi preparazione, ac-
compagnamento ed elabora-
zione del lutto.

In questo scenario privo 
di riferimenti, la separazione 
della persona amata, perde di 
signifi cati. Le istituzioni, i riti e 
le forme di lutto di un tempo 
avevano e ancora oggi la han-
no, la funzione di contenere, 
guidare il dolore, permetten-
do così l’elaborazione della se-

Quella parte di velo 
che copre i nostri occhi

COSI’ NON VA, COSI’ NON VA 

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com

LA RICETTA

Parcheggi e strisce blu
Caro Notizie, scrivo per avere da Voi un giudizio in merito 

a quanto segue. Lavoro e parcheggio la mia auto in una strada 
a senso unico dove sono stati messi ai due lati della carreggiata 
dei parcheggi a pagamento. All’inizio della strada una segna-
letica verticale indica che dalle 8 alle 20 la sosta è a pagamen-
to e sulla strada sono stati delimitati gli stalli blu per la sosta 
nella direzione di marcia. In un punto della strada in corri-
spondenza di un cancello non sono stati disegnati gli stalli 
blu e sul cancello manca il cartello di passo carraio. Lo spazio 
dove sono assenti gli stalli blu essendo molto grande accoglie 
una macchina ed io da tempo parcheggio lì senza pagare la 
sosta. Ieri ho trovato una multa elevata da un ausiliario dove 
mi si contesta il mancato pagamento del parcheggio. La mia 
domanda è: mancando le strisce blu può un ausiliario farmi la 
multa e sono comunque tenuto al pagamento del parcheggio 
anche in quello spazio escluso dalle strisce blu? Grazie.

Andrea, Novi 

Risposta
Crediamo che il punto non sia non aver pagato la sosta 

(o se presso quello spazio vi sia o meno divieto di sosta per 
passaggio) ma aver sostato fuori dagli spazi segnati. Il codice 
della strada (all’art.157 che forse è proprio quello per il quale 
è stato multato) prevede tale obbligo. La segnaletica verticale 
poi ci pare chiara, la disposizione vale per tutta la strada con 
obbligo di utilizzo degli spazi delimitati.

Strozzapreti con alici,
pistacchi e pesto di agrumi

Ricetta dello Chef Giovanni Pace

Ingredienti per 6 persone.
600 gr. di strozzapreti, 
120 gr. di pesto ai pistacchi e 

agrumi: 80 gr. trito di pistacchi ap-
pena scottati e si insaporiscono con 
qualche foglia di basilico,  qualche 
foglia di menta, 15 gr. di parmigiano 
reggiano, 1 arancia,  1 limone, 20 gr. 
di capperi, 7/8 mandorle, menta,

Buon brodo vegetale, 75 gr. di Olio extravergine, 700 gr. 
alici fresche, 100 gr. di vino bianco, uno spicco d’aglio, prezze-
molo, pepe e sale.

Procedimento
preparare il brodo. Nel frattempo in abbondante acqua sa-

lata cuocere al dente gli strozzapreti. Lavare e diliscare le alici, 
quindi tagliarle in piccoli pezzi. In una padella scaldare l’o-
lio e farvi rosolare l’aglio sminuzzato; aggiungere le alici e il 
prezzemolo tritato, poi sfumare con il vino bianco e aggiusta-
re di pepe e sale. Continuare la cottura allungando con metà 
del brodo e incorporando il pesto ai pistacchi. Intanto in una 
casseruola stemperare sul fuoco il pesto di pistacchi e agrumi 
insieme al brodo rimasto.

Scolare gli strozzapreti e saltarli nel condimento al pistac-
chi, distribuire la pasta nei piatti e completare con qualche 
cucchiaiata di salsa rimesta.

Lasciateli in pace
E’ l’ultimo posto dove vorresti trovare qualcuno che ti im-

portuna, invece non è così. Da qualche tempo anche all’in-
gresso del cimitero urbano di Carpi ci sono mendicanti che 
chiedono la carità.

Il luogo richiederebbe un rispetto ben diverso, il guaio 
è che domandano un’off erta anche quando entra un corteo 
funebre o quando – al peggio non c’è limite – qualcuno en-
tra con un’urna funebre tra le mani. E ha un unico desiderio: 
restare ancora per quei pochi minuti che rimangono in una 
profonda intimità con quel che resta di una persona amata.

Chiediamo con voce sommessa ma ferma che tutto que-
sto fi nisca, e velocemente. Se la vita è sacra, la sacralità della 
morte è fuori discussione.

Requiescat in pace, allora lasciamoli davvero in pace i no-
stri amati defunti e con garbo ma con determinazione venga-
no allontanati una volta per tutti quegli accattoni che, senza 
pudore e senza imbarazzo, importunano i vivi mancando di 
rispetto ai morti. 

L’apocalisse, si sa è l’avve-
nimento che ricorre nell’im-
maginario collettivo quale 
deterrente alle mille paure che 
sovrastano l’esistenza umana, e 
se a questo si associa il raccon-
to neo testamentario del giudi-
zio universale, il mix produce 
un eff etto angosciante ancor 
più marcato. Nella pellicola 
“Left  behind” questo avviene 
in modo maldestro e poco cre-
dibile. Gli elementi propri del 
genere catastrofi co perdono la 

LEFT BEHIND - LA PROFEZIAFILM

propria connotazione inquie-
tante e si trasformano in ele-
menti risibili, poco credibili 
e dove la narrazione, priva di 
ritmo, si barcamena aff anno-
samente tra le tribolazioni dei 
passeggeri a bordo dell’aereo 
pilotato dal protagonista, im-
pers onato da un Nicolas Cage 
non al massimo, e il caos cre-
atosi su tutto il pianeta, dove i 
bambini ed in generale “i buo-
ni” sono ascesi in cielo mentre 
“i cattivi” sono stati abbando-

nati alla propria disperazione 
terrena. 

La sceneggiatura risente 
di una fastidiosa approssima-
zione morale circa il bene e il 
male, e questo appare ancor 
più evidente da una recitazione 
insuffi  ciente e da una discutibi-
le resa visiva. Se a questo ci ag-
giungiamo l’inverosimiglianza 
di eff etti speciali, la frittata è 
fatta.  Pellicola poco riuscita!

EC
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Meritato
riconoscimento

I cittadini di Pontremoli 
(Massa Carrara) che hanno 
ricevuto in dono una preziosa 
tela raffi  gurante l’Ultima Cena 
del Signore da parte del nostro 
Maestro Alberto Rustichelli, 
ci hanno fatto pervenire un 
ringraziamento speciale per la 
qualità dell’opera e per la gene-
rosità del nostro artista.

Caro Alberto, anche a 
nome di tutta Notizie  un grazie 
di cuore per onorare la nostra 
Diocesi e la nostra città anche 
lontano da essa.

I capuccini di Pontremoli ringraziano Alberto RustichelliARTE
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Ricominciare dagli adulti
Il 1990 tra “rinnovamento” della catechesi ed impegno dei laiciANNIVERSARI30

Molte iniziative pastora-
li riportate su Notizie 

nell’anno 1990 si riferiscono 
al “rinnovamento” della cate-
chesi degli adulti e ad un loro 
maggiore coinvolgimento. A 
dicembre, per la prima volta in 
Diocesi si consegnò solenne-
mente il mandato per la cate-
chesi a 391 fra adulti e giovani, 
“gente seria - si legge su Noti-
zie - che ha l’hobby di servire la 
Chiesa”. Proprio in quell’anno, 
ricorda Romano Pelloni, allo-
ra direttore del settimanale “si 
tenne, a cura della Commis-
sione liturgica, il primo conve-
gno diocesano ‘dei musici’,  che 
vide la presenza di oltre 110 
partecipanti, tra cantori e mu-
sicisti, e che contribuì ad arric-
chire le celebrazioni liturgiche 
di tante voci nuove”. Il 25 mar-
zo di quell’anno, la Diocesi si 
riunì per un evento ecclesiale 
di particolare risonanza, come 
sottolinea Pelloni: “Il maestro 
Germano Rustichelli, fi gura 
‘storica’ della Chiesa carpigia-
na, già presidente dell’Aimc 
e poi dell’Azione Cattolica 
diocesana, fu consacrato pri-
mo diacono permanente in 
Diocesi, in una commuovente 
cerimonia alla presenza della 
moglie Lina. Dopo di lui altri 
adulti e giovani lo seguirono 
nella vocazione al diaconato 
permanente”. 

Per quanto riguarda l’am-
bito più propriamente “civile”, 
Notizie, spiega Pelloni, “diede 
spazio dal mese di aprile ad 
una serie di articoli di Dante 
Colli volti in particolare a sti-
molare l’impegno dei cattolici 
nella politica e nella società. 
Da parte mia, a maggio ripor-
tai dettagliatamente i risultati 
delle elezioni regionali, pro-
vinciali e comunali, raccolti 
comune per comune, per co-
noscere l’orientamento poli-
tico nella Diocesi”. Un tema 
urgente che venne alla ribalta 
fu quello riguardante “l’arrivo 
e l’integrazione di famiglie di 
immigrati di religione islamica 
- osserva Pelloni - così come la 

il giorno della Confermazione, inserendosi sempre più nella 
vita delle parrocchie”. Positivo il riscontro: 110 i partecipanti, 
accompagnati da sacerdoti e catechisti. Notizie dà voce diretta-
mente ai cresimandi e riporta le loro osservazioni. “E’ stato pro-
prio bello perché ho capito che il Signore vive dentro di noi - af-
ferma un ragazzo -. Ho sentito dentro i doni dello Spirito Santo”

30 settembre 1990: è la data in cui il settimanale, tramite un 
articolo di Alfonso Garuti, pubblica la notizia della conclusione 
dei lavori di restauro della facciata della pieve di Santa Maria 
in Castello, la Sagra. Un lungo intervento conservativo, a cura 
della Soprintendenza di Bologna e del Comune di Carpi, con 
la consulenza dell’architetto Giovanni Gnoli. Il risultato, tolte 
le impalcature, “è stato superiore ad ogni possibile aspettativa”, 
scrive Garuti, e “ha saputo valorizzare la partitura cromatica del 
prospetto”, progettato da Baldassarre Peruzzi, “una delle più im-
portanti realizzazioni che il Rinascimento abbia lasciato in terra 
emiliana”. 

presenza di famiglie aderen-
ti ai Testimoni di Geova. La 
‘questione’ fu aff rontata in par-
ticolare perché i fi gli di queste 
famiglie iniziarono a frequen-
tare le scuole carpigiane”. 

In generale, si cercò di 
valorizzare tutte le notizie 
“positive” dalla Diocesi e dal 
territorio, come “la nascita 
del Telefono Azzurro - elenca 
Pelloni - che, durante il 1990, 
seppe dare una pronta risposta 
nel modenese al numero più 
alto di richieste d’aiuto regi-
strate; l’inizio della scuola per 
genitori dell’Age (Associazione 
Italiana Genitori); l’impegno 
costante della Caritas nella 
promozione umana; il ripetu-
to e ascoltato invito del Centro 
missionario affi  nché i giovani 
facessero esperienza di servi-
zio in missione”. Nota dolente 
venne tuttavia “dal calcolo dei 
danni del terremoto del 1987, 
per un totale di 3 miliardi di 
lire, mentre dallo Stato fu pre-
visto lo stanziamento di 1 mi-
liardo soltanto”.

Infi ne, Notizie iniziò ad 
ampliare e a perfezionare gli 
articoli di cultura, come quel-
li relativi ad eventi che diede-
ro, per così dire, risonanza a 
Carpi, alla sua storia e alla sua 
arte, nel mondo. Ad esempio, 
il settimanale pubblicò a mar-
zo la notizia dell’esposizione 
del volume “Un tempio degno 
di Roma” sulla Cattedrale di 
Carpi, curato da Dante Colli, 
Alfonso Garuti e Romano Pel-
loni, al Metropolitan Museum 
of art di New York, nell’ambito 
di una mostra di pubblicazioni 
edite dalle banche italiane. Il 
libro era stato in precedenza 
donato a Papa Giovanni Paolo 
II durante la visita a Carpi nel 
1988. Vi furono poi, nel corso 
dell’anno, conclude Pelloni, 
“alcune iniziative legate alla 
regista Liliana Cavani e alla 
sua fi lmografi a, in dialogo con 
il mondo ecclesiale e in parti-
colare con quello carpigiano”.

Not

U F F I C I O   DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

Sabato 26 settembre 2015
Day and Night  Giorno e notte

Spettacolo di giorno;
luci e colori della notte fino alla chiusura.

 Quota € 74 (sotto i 65 anni),     Quota € 68 (over 65)  
La quota comprende: Biglietto Entrata EXPO, pullman.

Un nuovo sacerdote,
i cresimandi e la Sagra

2 giugno 1990: nel corso della Veglia di Pentecoste a Carpi 
si celebra l’ordinazione presbiterale del mirandolese Flavio Se-
galina per le mani del Vescovo Bassano Staffi  eri. La Cattedrale 
è gremita di fedeli per una “grande esperienza di Chiesa”. In 
precedenza Notizie aveva seguito il giovane tappa dopo tappa 
nel suo cammino in preparazione al sacerdozio, dando sempre 
risalto alle attività della pastorale vocazionale diocesana e alle 
testimonianze di altri giovani della Diocesi chiamati a servire il 
Signore in una vita di speciale consacrazione. 

14 giugno 1990: si tiene per il vicariato di Mirandola e 
Concordia un’iniziativa che in seguito prenderà la forma di 
un appuntamento fi sso nel calendario diocesano. E’ l’incontro 
dei cresimandi con il Vescovo, per incoraggiare i ragazzi, come 
aff erma monsignor Staffi  eri, “a continuare l’impegno assunto 

Ordinazione diaconale di 
Germano Rustichelli

Mandato ai catechisti

Giornata dei cresimandi, foto d’archivio

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



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
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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

Annalisa Bonaretti

“Una bellissima esperien-
za”, così ha defi nito Carlo Tassi 
il pellegrinaggio, la prima set-
timana di agosto, a Santiago 
di Compostela. Un cammino 
fatto in piena estate perché, 
come ha sostenuto il Vescovo 
alla vigilia della partenza, “aiu-
ta a richiamare il senso delle 
vacanze, un tempo nel quale 
dovremmo essere invitati a 
recuperare quella dimensione 
di silenzio, rifl essione, contat-
to con la natura, relazione con 
gli altri che fatichiamo a vivere 
nella quotidianità della nostra 
vita, presi come siamo da tan-
ti impegni. Vivere senza fretta 
come si può fare in vacanza  è 
davvero utile, se poi aggiun-
giamo un obiettivo – per noi 
il pellegrinaggio a Santiago di 
Compostela – possiamo essere 
certi  che torneremo alla no-
stra quotidianità rigenerati”.

Carlo Tassi, direttore del 
dipartimento di Emergenza-
Urgenza dell’Ausl di Modena 
e primario al Ramazzini, as-
sieme alla moglie Maria Teresa 
Borghi ha deciso di partecipa-
re al pellegrinaggio a Santiago 
di Compostela dopo essere 
stato lo scorso anno a quello in 
Terrasanta, sempre guidato da 
monsignor Francesco Cavina 

Percorso dell’anima
Due pellegrini raccontano il cammino verso Santiago di CompostelaPELLEGRINAGGIO – che questi pellegrinaggi siano 

di grande utilità e non mi rife-
risco solo all’aspetto spirituale, 
penso anche al lato umano. Si 
cresce, io mi sento cresciuto e 
questo vale pure per mia mo-
glie che, a onor del vero, si è 
preparata al cammino molto 
meglio di me. Al rientro ci sia-
mo sentiti più ricchi”.

Della stessa opinione an-
che Claudia Mazzoni Camurri, 
anche lei pellegrina prima in 
Terrasanta poi a Santiago. A 
diff erenza dei coniugi Tassi ha 
optato per il pullman, ammette 
che nonostante questo, con il 
caldo che c’era, “è stato comun-
que faticoso, ma bellissimo sia 
sotto l’aspetto umano che spi-
rituale, senza tralasciare quello 
culturale. Ho ritrovato persone 
che avevo conosciuto in Terra-
santa ed è stato bello essere di 
nuovo insieme. Con qualcuno 
è nata una conoscenza profon-
da, potrei dire un’amicizia. Ci 
si confronta, ci si racconta del 
perché si è lì e questa apertura 
di cuore fa bene a chi parla e a 
chi ascolta. E’ un ascolto pro-
fondo dell’altro, di noi stessi, 
della Parola e, dopo, tutto ap-
pare più nitido. Sono tornata a 
casa stanca, ma più forte. E più 
serena”. 

Visi e pied i stanchi, ma nel 
cuore la gioia. 

e dal vicario generale don Car-
lo Malavasi. Un paio d’anni fa 
è stato a un ritiro spirituale a 
Lucca ed è stata, questa espe-
rienza, a far sorgere in Tassi il 
desiderio di approfondire iti-
nerari di fede. 

“Quello a Santiago – spie-
ga il medico – è stato un vero 
cammino; è stato importante 
anche perché fatto insieme a 
tante altre persone: parlare in-
sieme, stare insieme è stato de-
terminante. Poi avere persone 
come il Vescovo e don Carlo è 
stato fondamentale, sono due 

persone eccezionali e ti aiuta-
no nel dialogo, nel confronto”.

Tassi ha fatto a piedi il 
percorso – altri partecipanti 
hanno usato il pullman prefe-
rendo un percorso artistico a 
uno sportivo -; ammette che 
è stato faticoso anche a causa 
del gran caldo, ma contem-
poraneamente è stato aff asci-
nante perché, camminando, 
“ti affi  ancavi a uno e all’altro, 
parlavi con l’uno e con l’altro, 
è così che ci si impara a cono-
scere”. In certe situazioni ci si 
intende velocemente, ci si apre 

con sconosciuti che senti affi  ni 
e questa è l’ulteriore ricchezza 
di un pellegrinaggio. 

Partiti da Roncisvalle, sem-
pre con una guida al fi anco, 
i pellegrini hanno visto cose 
bellissime da un punto di vista 
architettonico e interessanti 
sotto l’aspetto culturale. Per gli 
organizzatori la gestione non 
è stata semplice visto che, per 
la prima volta, erano previsti 
due gruppi – uno a piedi e uno 
in pullman -, ma per i parte-
cipanti è stata ottima perché 
ciascuno ha potuto scegliere.

Tassi e sua moglie hanno 
optato per il cammino a piedi, 
simbolo esteriore di una ricerca 
interiore. “Io – confi da il medi-
co – sono un credente tiepido, 
credente sì, ma non pratican-
te. Sono un uomo in ricerca e, 
adesso, posso dire di aver tro-
vato; quantomeno i due pelle-
grinaggi a cui ho partecipato 
mi sono serviti molto a chiarire 
delle cose. I dubbi restano, ma 
è diverso il modo di aff rontar-
li. In sintesi, mi sono messo in 
ricerca e penso di aver trovato. 
Ritengo – sottolinea Carlo Tassi 

ph Stefano ZanniI pellegrini della Diocesi in cammino

Un momento di preghiera
Il Vescovo con il Botafumeiro, il grande
incensiere della Cattedrale di Santiago

Sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it 

sono disponibili, realizzate da 
Radio 5.9, le interviste audio
al Vescovo e ai partecipanti

al pellegrinaggio
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Scout oltre i confi ni

Era il 1920 quando per 
la prima volta i ragazzi che 
si riconoscevano negli ideali 
del neonato movimento degli 
scout si incontrarono in un ra-
duno mondiale a Londra. Era-
no circa 8000 e provenivano da 
33 paesi in buona parte segnati 
dalla grande guerra. Un paio di 
settimane fa, 35 mila ragazzi e 
ragazze di 150 nazioni si sono 
salutati dopo il 23° jamboree, 
vissuto insieme a Yamaguchi 
in Giappone.

Quello che è successo in 
questo secolo lo sappiamo dai 
libri di storia, quello che ac-
cade ancora oggi lo ascoltia-
mo dai telegiornali. Il mondo 
sembra non imparare dai suoi 
errori: focolai di guerra, di 
persecuzioni, di odio e discri-
minazione nascono senza tre-
gua in una realtà impietosa che 
sembra non lasciare spazio alla 
speranza. Eppure quei giorni 
in Giappone parlano chiaro. 
Laggiù si è costruita una città 
ideale capace di dimostrare che 
un altro modo di vivere, un al-
tro mondo è possibile.

Ecco il grande valore di 
questa esperienza per i parteci-
panti e per chi ascolterà il loro 
racconto. Basterebbe pensare 
a quanto è prezioso sperimen-
tare l’interazione con culture 
diff erenti nel rispetto recipro-
co. Imparare a sentirsi da un 
lato ambasciatori responsabili 
della propria terra d’origine, 
dall’altra a saper osservare e 
raccogliere un’esperienza che 
andrà condivisa, raccontata e 
moltiplicata.

Ma il jamboree va oltre. 
Senza il fi ltro del telegiornale, 
là si ascolta la realtà della vita 
quotidiana in Siria, in Algeria 
o nella Repubblica Centrafri-
cana dalla viva voce di un ra-
gazzo o una ragazza con cui si è 
condiviso un pezzo importante 
di cammino. Un’esperienza che 
fa sentire simile, prossimo, 
“fratello” amiamo dire noi 
scout, che arriva diritta al cuo-
re e all’anima. Non c’è lezione 
che possa insegnare con questa 
forza la pace, la compassione, 
la solidarietà; non c’è corso di 
gestione dei confl itti che rie-
sca ad aprire al dialogo con la 
stessa effi  cacia; non c’è mezzo 
di comunicazione che racconti 

Costruendo la fraternità
L’avventura degli ambasciatori carpigiani al jamboree in GiapponeAGESCI La voce dei ragazzi

Non è facile rendere a pa-
role l’intensità delle esperienze 
vissute al jamboree. Ne sono 
convinti gli scout carpigiani, 
che ripercorrono con emozio-
ne il loro “giro del mondo in 
due settimane”. “Mi sembra-
va come di vivere una favola 
- racconta Anna Ballestrazzi, 
16 anni, del Carpi 5 - perché 
alzarsi la mattina e trovarsi a 
fi anco di ragazzi russi, svede-
si, sudafricani, irlandesi, libici, 
belgi e messicani non è certo 
cosa di tutti i giorni. Darsi il 
cinque, continuamente e con 
grande naturalezza, è stato 
per me il segno di una bellis-
sima condivisione”. Insom-
ma, sottolinea Chiara Zanoli, 
15 anni, del Carpi 4, “tutti ci 
siamo aperti gli uni agli altri, 
quasi come fossimo amici da 
sempre. Ho apprezzato molto 
i momenti di incontro come le 
cene di reparto a cui abbiamo 
invitato scout messicani, belgi, 
sanmarinesi e dello Zimbab-
we, e il cultural day in cui ab-
biamo cucinato le tigelle come 
nostro piatto tipico”. Una con-
divisione espressa anche dalle 
tre grandi cerimonie che han-
no scandito il jamboree e che, 
osserva Rebecca Garofalo, 15 
anni, del Carpi 3, “mi hanno 
molto coinvolta, penso in par-
ticolare all’apertura, quando la 
promessa scout è stata pronun-
ciata nelle diverse lingue. Un 
momento indescrivibile!”. Ma 
il jamboree, aggiunge, “non è 
solo un concentrato di entusia-
smo e di emozioni, è anche un 
impegno che ci è stato affi  da-
to, quello di costruire insieme 
una società migliore”. “Quando 
siamo stati ad Hiroshima - rac-
conta Francesco Pettenati, 15 
anni, del Carpi 1 - alcuni scout 
sono saliti volontariamente sul 
palco per dare la loro testimo-
nianza. Un ragazzo americano, 
il cui nonno, pilota durante la 
guerra, aveva lanciato bombe 
sul Giappone e si era poi pro-
fondamente pentito, ha sotto-
lineato, commosso, l’impor-
tanza dell’opera di pace svolta 
dallo scautismo. Se riuscissimo 
a portare ovunque - conclude 
- quella unità che accomuna 
tutti gli scout e che abbiamo 
sperimentato al jamboree, 
come sarebbe più bello il no-
stro mondo!”.

Not 

la realtà con la stessa chiarezza.
Al jamboree si realizza 

un’utopia che lascia una trac-
cia indelebile nel cuore di chi 
partecipa. Una traccia che è 
indiscutibilmente un seme di 
speranza.

Paolo Vanzini

Incontri, memoria, preghiera

Partenza il 24 luglio scorso 
da Malpensa, scalo di sei ore 
ad Hong Kong, arrivo a Osa-
ka. Da qui il trasferimento a 
Kyoto, per tre giorni di home 
hospitality presso le famiglie 
degli scout della città. Un pri-
mo e caloroso incontro con 
la cultura locale, nella visita a 
Kyoto, indossando il kimono 
e assaggiando i piatti tradi-

zionali. A seguire, nella serata 
del 27 luglio, il reparto Emilia 
Romagna 1 ha raggiunto il 
campo di Kirara-Hama nella 
prefettura di Yamaguchi, dove 
il 29 luglio si è tenuta la sug-
gestiva cerimonia di apertura. 
Le giornate sono proseguite 
fi no al 7 agosto, in un caldo 
rovente - sveglia prestissimo, 
alle 5.30 - attraverso attività 
su temi diversi, dallo svilup-
po sostenibile alle tradizioni 
culturali, dalla scienza alle 
comunità locali, dall’acqua 
alla pace. A quest’ultima si è 

collegata la visita al Museo di 
Hiroshima il 1 agosto, a pochi 
giorni dal 70° anniversario 
dello scoppio della bomba 
atomica. Impressionante la 
vista dei resti di quel terribile 
6 agosto e toccanti le testimo-
nianze dell’immane soff eren-
za vissuta dalla popolazione. 
Don Antonio Dotti ha potuto 
incontrare uno dei dirigenti 
del Museo, Tsubasa Kawamo-
to, a cui ha consegnato il ga-
gliardetto della città di Carpi, 
come richiesto dal sindaco Al-
berto Bellelli, per stabilire un 

La bandiera con i fazzolettoni dei gruppi della 
Zona Agesci di Carpi ad accogliere quanti visi-

tavano il reparto Emilia Romagna 1 nell’immenso 
campo del jamboree a Kirara-Hama in Giappone. 
L’hanno appesa con gioia, e anche con una punta 
di orgoglio, gli ambasciatori carpigiani Anna Bal-
lestrazzi, Emanuele Bonfi glioli, Rebecca Garofalo, 
Francesco Pettenati e Chiara Zanoli, accompagnati 

contatto diretto tra Hiroshima 
e la Fondazione Fossoli. Il 4 
agosto don Dotti e il repar-
to hanno inoltre animato un 
momento di preghiera presso 
lo spazio cattolico nell’area 
interreligiosa “faith and be-
lief ” alla presenza di amici - 
alcuni dei quali non cattolici 
- invitati per l’occasione. Sof-
fermandosi sulla Via Crucis 
e sulla risurrezione di Gesù, 
i ragazzi hanno portato l’an-
nuncio della loro fede con la 
lettura di passi del Vangelo e 
tramite alcune celebri canzoni 
di musica leggera di ispirazio-
ne religiosa. Molto positivo il 
coinvolgimento sia dei giova-
ni organizzatori sia di quanti 
hanno assistito all’iniziativa. 

Not

da Anna Obici e don Antonio Dotti, rendendo 
idealmente presenti al raduno mondiale anche gli 
scout e le guide dei loro gruppi di provenienza. 
Dalla Zona di Carpi ha inoltre partecipato al jam-
boree, all’interno dello staff  (area contenuti) che si 
è occupato del contingente italiano, Paolo Vanzini, 
incaricato regionale dell’Agesci Emilia Romagna 
per la comunicazione.

Il blog https://federicofelliniwsj2015.wordpress.com con-
tiene una cronaca del jamboree scritta giorno per giorno dal 
reparto Emilia Romagna 1, intitolato a Federico Fellini, per te-
nere informati i genitori - molti dei quali scout a loro volta - e i 
reparti di provenienza dei ragazzi.

Tsubasa Kawamoto e don Antonio Dotti
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Quel “di più” di amicizia
L’impegno di tanti nell’organizzazione dei campi estiviAZIONE CATTOLICA GIOVANI E GIOVANISSIMI

Una rinnovata gioia
Per i campi giovani (19-25 e 26-

35 anni) e giovanissimi (14-16 e 17-
18 anni) il tema scelto è stato “Grano 
o Zizzania? Felicità e amore, realtà e 
menzogna nella danza della vita e del-
la gioia del vangelo”: dopo numerose 
ed intense équipe di preparazione dei 
contenuti, i giovani, assieme agli as-
sistenti ecclesiali, sono partiti per af-
frontare la problematica di una realtà 
circondata dalla menzogna e hanno 
condiviso le proprie esperienze attra-
verso il cammino preparato.

Meravigliose escursioni hanno 
scandito i momenti di rifl essione e 
preghiera. Ora, al rientro, giovani e 
giovanissimi sono pronti per spen-
dersi nuovamente nelle proprie realtà 
parrocchiali e quotidiane: con una 
rinnovata gioia per una vita in comu-
nione e fraternità.

ADULTISSIMI
L’importanza dell’ascolto

Dal 2 al 9 agosto l’Azione cattolica 
adulti ha tenuto a Ossana (Trento) il 
primo di due campi estivi 2015. 

Alla vigilia della partenza gravi 
problemi di salute hanno impedito la 
partecipazione di don Carlo Gasperi. 
Gli interventi di don Carlo, tuttavia, 
già predisposti, sono stati proposti da 
alcuni partecipanti al campo ed han-
no costituito l’ossatura biblica delle 
giornate sul tema prescelto: “L’ascol-
to”.  Ad essi si è aggiunto “La preghie-
ra come dialogo Dio-uomo” che don 
Carlo Truzzi ci ha regalato salendo a 
Ossana su invito dell’ultima ora e ri-
manendo con noi per tre giorni.

Il tema dell’ascolto è stato ap-
profondito con ulteriori proposte. 
Cammei di Maria Peri (L’ascolto nel-
la prova) e di Graziella Giovannini 
(San Giuseppe e l’ascolto dei sogni) si 
sono intrecciati con le testimonianze 
intense e toccanti di don Francesco 
Cavazzuti e Milena Gasparini Casari 
che hanno costituito due dei rega-
li più sorprendenti. Don Francesco 
ha off erto la sua testimonianza ri-
chiamando la diff erenza tra “udire” 
e “ascoltare”: odo un messaggio tra i 
tanti che mi arrivano, ascolto quando 
mi soff ermo sul signifi cato profondo 
di ciò che ho udito e reagisco con la 
mia vita, con la mia coscienza. Milena 
ci ha donato tratti della sua vita con 
l’amatissimo Mario. Mario fi danza-
to, marito, padre, medico, studioso, 
presidente di Ac nei diffi  cili anni ‘80; 
Mario minato da una malattia ineso-
rabile attraversata con serenità e ab-
bandono totale a Dio e al suo miste-
rioso disegno. 

Non sono mancate attualizzazioni 
del tema coi contributi di Graziella 
Giovannini (L’ascolto nella società del 
rumore) e di Maria Vittoria Bertac-
chini (L’ascolto dei poveri in Evangelii 
Gaudium).

L’ascolto della Parola ha dato l’av-
vio a tutte le giornate con la preghiera 
delle lodi curata da Roberto Cigari-
ni, con la liturgia della parola ed una 
lectio sul brano evangelico di Marta 
e Maria. Il gusto dell’ascolto orante ci 
ha accompagnato durante una cena 
sobria e silenziosa con la lettura dei 
“Salmi dal buio” di don Cavazzuti.

Ciascuno, poi, ha goduto della li-
bertà di ritagliarsi spazi personali di 
silenzio/ascolto, di continuare il dia-
logo sui temi proposti, di approfi ttare 
dei tempi distesi di Ossana per intrec-
ciare o consolidare amicizie e rela-
zioni. La gita a Trento ed il fi lòs se-
rale condotto da Valeria Magri hanno 
contribuito a tenere insieme questo 
clima di serena custodia dell’ascolto 
del prossimo. 

Sì, dopo Ossana ci è possibile ri-
spondere all’interrogativo “chi sono 
io?” con le parole di Enzo Bianchi: “Io 
sono un po’ di ascolto di altri”.

Costanza Ricchi

La realtà dei campi forma-
tivi diocesani si presenta 

da tempo come una prezio-
sa occasione sotto moltepli-
ci aspetti. In un contesto di 
forte accelerazione dei ritmi 
esistenziali, dove le relazioni 
personali non trovano a volte 
il tempo necessario per matu-
rare e approfondirsi, il fatto di 
trascorrere insieme un perio-
do continuato di tempo ci aiu-
ta a ricomporre e ad articolare 
fra di loro in una maniera più 
organica “le cose” della nostra 
vita: il dialogo schietto e fra-
terno tra le persone, gli spazi 
di preghiera e approfondi-
mento spirituale e teologico, 
la cura della liturgia, la frater-
nità e l’amicizia tra noi laici 
e i nostri sacerdoti assistenti. 
I campi estivi sono realmen-
te il tempo della riscoperta 
del proprio rapporto con il 
Signore e con gli altri. Dagli 
adultissimi fi no ai giovanis-
simi il campo signifi ca anche 
fare esperienza dell’uscire da 
se stessi per incontrare l’altro 
e incontrarlo davvero nel-
la sua diversità e singolarità, 
ringraziando Dio per la ric-
chezza di carismi che ci dona 
in vista dell’edifi cazione della 
sua Chiesa. Infatti, una delle 
note caratteristiche dei cam-
pi estivi dell’Azione cattolica 
sta proprio nella diocesanità, 
nella presenza, cioè, di per-
sone che si spendono durante 
l’anno nelle loro parrocchie 
per l’evangelizzazione e che 
decidono poi di partecipare 
ai campi in vista di un “di più” 
di formazione che li possa 
maggiormente equipaggiare 
nel loro servizio e nella loro 
risposta al Signore una volta 
fatto ritorno nelle parrocchie 
d’origine.

I campi sono un tempo 
di conversione personale e 
comunitaria e un dono im-
portante per il quale ringra-
ziare il Signore della sua cura 
amorevole, del suo perdono 
e della sua misericordia. Sei 
diversi campi estivi ritmano 
l’estate del nostro percorso 
associativo, due per il settore 
adulti (adulti e adultissimi), 
quattro per il settore giovani 
(giovani adulti, giovani, gio-
vanissimi triennio e biennio). 
A livello parrocchiale o inter-
parrocchiale in molti casi, poi, 
si svolgono i campi Acr che 
danno la possibilità a bambi-
ni e ragazzi di passare giorni 
intensi con gli amici del loro 
gruppo associativo parroc-
chiale, di conoscere nuovi 
amici delle altre parrocchie e 
di aprirsi all’amicizia più im-
portante che darà il senso alla 
loro vita, quella con Gesù. 

Tutto ciò non avviene 
automaticamente. Ci sono 
molti responsabili, animato-
ri, educatori che insieme agli 
assistenti ecclesiastici spen-
dono parecchio tempo - sem-
pre più prezioso - e grandi 
energie nella preparazione e 
nell’organizzazione dei vari 
eventi. Al rientro a casa ci si 
accorge che la fatica è più che 
ricompensata dal Signore e si 
scopre che Dio non si accon-
tenta di ricambiare lo sforzo 
fatto semplicemente al livello 
delle nostre attese ma che ama 
esagerare e il suo amore è so-
vrabbondante, sempre.

Alessandro Pivetti
Presidente diocesano di 

Azione cattolica

Giovani

Adulti

Adultissimi
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La Fnp modenese
al Festival delle Generazioni
Sarà Bologna la prossima tappa del Festival delle Gene-

razioni in tour, un evento unico nel suo genere.
I problemi degli anziani e dei giovani saranno analizzati 

e vissuti attraverso un’esperienza fatta non solo di ricerca e 
di analisi, ma anche di concerti, rassegne stampa, laboratori, 
incontri con letterati e scienziati.

Un Festival per condividere le esperienze di due gene-
razioni in cui si alterneranno momenti di rifl essione a mo-
menti di svago.

Dopo il successo dell’edizioni di Firenze, si è scelto di 
portare il Festival in giro per l’Italia. Nasce così il Festival 
delle Generazioni in Tour, animato dal tema “Né vecchi, né 
giovani: cittadini”, che ha avuto come prima tappa Roma, il 
27 febbraio, per poi proseguire con una tappa il 25 giugno 
a Salerno e una a Bologna il 9 e 10 ottobre. Nel frattempo a 
Bologna sono già incominciati i preparativi. 

E’ possibile iscriversi alla Maratona delle generazioni in 
programma per sabato 10 ottobre alle ore 10.00.

Lo sport come sinonimo non solo di benessere e salute 
ma anche di solidarietà. E’ con questo spirito che il Festival 
delle Generazioni ha in programma la maratona delle ge-

nerazioni  il cui ricavato andrà a favore della “Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris”, struttura pubblica di assistenza e ricerca 
dell’Azienda Usl di Bologna, che ne condivide gli obiettivi con 
l’Associazione “Gli amici di Luca Onlus”, con l’intento di dare 
voce alle persone con esiti di coma e sostenere le loro fami-
glie attraverso una raccolta fondi che possa fi nanziare percorsi 
adeguati di assistenza.

L’intergenerazionalità (“mai gli anziani senza i giovani”) è 
l’orizzonte strategico attraverso il quale vivere l’esperienza del 
Festival.

Anche la Fnp Cisl di Modena parteciperà all’evento bolo-
gnese con uno stand collocato nello spazio Dono delle Idee 

per la presentazione dell’opportunità di eff ettuare un Tiro-
cinio Formativo .

Il sindacato pensionati Cisl, nell’ambito di un progetto di 
intergenerazionalità, off re l’opportunità a giovani universi-
tari di conoscere il funzionamento dell’organizzazione sin-
dacale e le attività legate ai temi della contrattazione socio-
sanitaria. 

Scopo del tirocinio curriculare promosso dalla FNP Cisl 
in collaborazione con l’Università degli studi di Modena e 
Reggio e l’Università di Bologna è fornire orientamento e 
formazione atti a facilitare l’ingresso nel mercato del lavo-
ro e aumentare le possibilità occupazionali in linea con gli 
studi eff ettuati. 

La presenza del sindacato pensionati al Festival nel Dono 
delle Idee sarà l’occasione per avere un primo contatto con il 
mondo sindacale, conoscere le attività proposte e candidarsi 
per un periodo formativo.

L’impegno è grande, ma ancora di più la voglia di esserci 
e contribuire a migliorare il Paese e la convivenza tra giova-
ni e anziani.

Per informazioni sul programma dell’evento è possibi-
le contattare la Fnp Cisl di Modena al numero 059890846 
oppure consultando il sito http://www.festivaldellegenera-
zioni.it/.

Sara Diegoli, Staff  tecnico Fnp Cisl- MO
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Un piccolo grande esercito
A Quartirolo il prezioso apporto dei volontari della parrocchiaSAGRE

La 40ª sagra di Quartirolo 
dedicata alla Madonna del-
la Neve si è conclusa anche 
quest’anno con successo.  Suc-
cesso di pubblico, successo 
per l’organizzazione, successo 
per il tempo che non ha fatto 
i capricci, ma soprattutto per-
ché la Madonna ha fatto sì che 
nessuno si facesse del male. Gli 
anziani di Quartirolo ricorda-
no, quando con don Nellusco 
Carretti, iniziarono a fare la sa-
gra che durava solo 2-3 giorni; 
il menù era semplice: polenta 
e pesce gatto, gnocco fritto e 
salume, acqua e lambrusco.                                                    
La sagra di Quartirolo ormai 
è una tradizione cittadina, 
oggi delle terre d’Argine, che 
attira visitatori e cittadini, 
della provincia di Modena e 
di Reggio Emilia; però nulla è 
dato al caso, c’è un lavoro or-
ganizzativo che comincia mesi 
prima, con precisi incarichi e 
responsabilità. Ci lavorano con 
impegno decine e decine di 
volontari anziani e giovani, che 
costituiscono l’albero motore 
della macchina organizzativa. 
D’altronde poter mettere a ta-
vola tanta gente nei dieci gior-
ni di sagra è una “stancata” non 
indiff erente. L’aspetto positivo 
di questa sagra consiste pro-
prio in un lavoro assolutamen-
te gratuito, nessuno è pagato 
in nessun modo. Tanti giorni 
di tanta fatica, dunque, ma in 
un bel clima di amicizia e di 
collaborazione. Allora ritengo 
che meritino d’essere ringra-
ziati: chi monta le strutture per 
la sagra; gli addetti alla cucina; 

le decine di giovani che servo-
no in tavola e sparecchiano; 
chi provvede a lavare pentole e 
posate; poi c’è il reparto “gnoc-
cheria” e tigelle; il bar e gelati; 
la pesca che impegna una doz-
zina di donne almeno; poi i vo-
lontari alle casse. Insomma mi 
scuso se ho dimenticato qual-
cuno ma si tratta di un piccolo 
esercito di 200 persone. Vanno 
poi ringraziati anche tutti gli 
sponsor che hanno sostenuto 
la sagra, con un’inserzione sul 
programma. Un ringraziamen-
to va inoltre a quanti sono an-
dati alla sagra più di una sera: 
sono loro che  hanno aiutato a 
raccogliere fondi, perché non 
dimentichiamo, che le neces-
sità della parrocchia di Quarti-
rolo sono pagare le rate di un 
mutuo acceso per saldare il co-
sto della chiesa nuova costruita 
cinque anni fa, le importanti 
spese della corrente gestione, 
l’aiuto alla Caritas parrocchia-
le, alle missioni e a quanti si 
rivolgono a don Fabio Barbieri 
per esigenze di sopravvivenza. 
Inoltre una parte del ricavato 
(10 per cento) come ogni anno 
viene dato in benefi cienza ed 
il Comitato Sagra ha deciso 
quest’anno di aiutare una  par-
rocchia in India della diocesi 
di don Anand.  Mi viene spon-
taneo dire: grazie a tutti. Arri-
vederci alla prossima sagra: se 
ci fosse qualcuno l’anno pros-
simo che andasse in vacanza 
dopo il 6 agosto, sono certo 
che a Quartirolo lo aspettano 
volentieri dal 22 luglio in poi.

Dino Pegoraro

 I programmi completi delle sagre 
sono disponibili sul sito diocesano 
www.carpi.chiesacattolica.itSagra di San Lorenzo a Gargallo

ph Carlo Pini

Volontari a Quartirolo Volontari a Quartirolo


