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Anche per chi scrive, all’età 
superata degli “anta”, sarà 

un nuovo inizio sui banchi 
di scuola. Quest’anno grazie 
al lavoro ciclopico di tecnici, 
ministero e di tanta gente ani-
mata dall’amore per la scuo-
la, avrà a che fare con la co-
siddetta “buona scuola”, una 
prospettiva eccellente, non c’è 
che dire.

Io preferisco pensare ad 
una scuola buona, come ci-
fra di una qualità positiva da 
tutti desiderata e attuata. Una 
scuola buona richiede l’impe-
gno da parte di tutti: studenti, 
genitori, professori, dirigenti. 
Essa diventa il luogo in cui 
giorno dopo giorno, grazie 
alla volontà di ciascuno si co-
struisce il nostro domani. 

Tra le tante novità con cui 
dirigenti, docenti, genitori e 
studenti avranno a che fare 
ci sarà il passaggio dal POF 
(Piano dell’off erta formativa) 
al PTFO (Piano Triennale 
dell’Off erta Formativa) e sa-
rebbe bello che questa sigla 
diventasse per ciascuno di 
noi l’incipit di un nuovo anno 
scolastico, un invito: Prepa-
riamoci Tutti all’Operare Fra-
ternamente!

Essere e tendere al buo-
no non vuol dire riconoscer-
si come fi gli del buonismo e 
della superfi cialità fi ne a se 
stessa. Tendere al buono vuol 
dire essere e partecipare con 
intelligenza a ciò che più con-
ta: riconoscersi amati, rispet-
tati. 

Troveremo tante facce 

nuove accanto alle tante già 
conosciute e che magari ven-
gono da lontano, ma  dob-
biamo essere consapevoli, ne 
sono certo, che queste perso-
ne ci hanno atteso per tutta 
l’estate, nella consapevolezza 
dell’importanza delle nostre 
capacità, ciascuno nel suo 
ruolo, per rendere la nostra 
città più umana, più aperta 
all’altro.

Educare, diceva San Gio-
vanni Bosco, “è questione di 
cuore”. Oggi più che mai, pen-
sando alla scuola buona, po-
tremmo tradurre: è questione 
di relazione, di accompagna-
mento, di aiuto da off rire alla 
persona che cresce affi  nché, 
secondo i propri ritmi e nel 
rispetto delle proprie con-
vinzioni, della propria sto-
ria possa diventare ciò che è 
chiamata ad essere e ad espri-
mere le proprie scelte per-
sonali che si tradurranno in 
comportamenti e stili di vita.

Educare è questione di li-
bertà: quella dell’educando e 
quella dell’educatore che de-
vono porsi in relazione affi  n-
ché cresca la consapevolezza 
della centralità dell’uomo e in 
coscienza possano maturare 
decisioni responsabili. 

“Insieme” potrebbe esse-
re lo slogan da dare a questo 
percorso che iniziamo: parola 
forse magica, che genera co-
munione e costruisce le fami-
glie, le comunità, le amicizie, 
gli ambienti. Anche l’ambien-
te scolastico.

Ermanno Caccia

Editoriale
Insieme

Una copia   2,00

Nel futuro

pagine  4/5

SPORT 
I tifosi Jucunditas

pagina 15

Istituto Sacro Cuore Carpi

Il saluto del Vescovo

Carissimi, 
all’inizio di questo anno scolastico desidero inviarvi questo 

breve saluto e un invito pressante: “amate la scuola”. La scuola 
è  segno di speranza per tutti noi, ad essa guardiamo con vivo 
interesse per costruire il futuro. Ricordate che essa non è il solo 
luogo dove vengono impartite nozioni, ma è luogo in cui i va-
lori cristiani del dialogo, della fraternità e del rispetto reciproco 
trovano l’ideale palestra.

Metteteci coraggio in quel che state per iniziare affi  nché 
mente, cuore e mani possano coniugarsi con il comandamento 
dell’amore amare Dio e il prossimo come se stessi. 

Volgete lo sguardo al modello: Gesù. Anche nelle vostre aule 
Lui vi invita a seguirlo e a perseguire la libertà, la giustizia, la 
verità.

+ Francesco, Vescovo

concerto
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Insieme davanti a Dio
L’esperienza di una coppia di Novi che ha scelto
di sposarsi in Chiesa

MATRIMONIO

In parrocchia a Novi, se-
guendo le direttive del Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
si è tenuto nell’anno pastorale 
appena trascorso un percorso 
in preparazione al matrimonio. 
Cinque in totale le coppie che, 
guidate dal parroco don Ivano 
Zanoni, hanno aff rontato un 
cammino di approfondimento 
delle proprie motivazioni di 
fede e sul signifi cato del sacra-
mento. Fra i partecipanti, Ele-
na Pivi e Giorgio Goldoni, del-
la comunità di Novi, che dopo 
dieci anni di convivenza hanno 
deciso di sposarsi in chiesa nel 
giugno scorso.

A distanza di pochi mesi 
dalla celebrazione del 
vostro matrimonio, cosa 
è cambiato nella vostra 
vita quotidiana?
Giorgio: Nella nostra vita è 

cambiata la consapevolezza di 
noi stessi, ora sappiamo, dopo 
dieci anni di convivenza, di es-
sere una famiglia, una coppia 
sposata alla presenza di Dio. 
Con don Ivano abbiamo fatto 
un percorso di alcuni mesi che 

ci ha reintrodotto all’interno 
della Chiesa.

Elena: Abbiamo scelto di 
sposarci in chiesa, per ricevere 
il sacramento. Ci ha cambiati 
soprattutto il corso pre-matri-
moniale: ha aperto le nostre 
visioni, facendoci capire cosa 
signifi chi sposarsi in chiesa 
davanti a Dio. Ha fatto riaf-
fi orare concetti che non erano 
stati persi, ma andavano solo 
rievocati e ci ha fatto crescere e  
riavvicinarci a Dio. Lo dico da 
credente non praticante. 

 
Quali sono i motivi che 
vi hanno spinto a sce-
gliere la convivenza? 
Elena: E’ stato un motivo 

per conoscerci meglio, dato 
che ci frequentavamo da solo 
un anno. La convivenza è una 
base per capire cosa vuoi vera-
mente, è un punto di partenza 
per verifi care se le aspettative 
dei due sono le stesse. Per spo-
sarsi occorre avere le idee chia-
re. Sicuramente è un cammino 
di crescita e un modo per ca-
pire se si desidera formare se-
riamente una famiglia. Non ti 

sposi davanti a Dio se non de-
sideri formare una famiglia. La 
convivenza ti dà quella consa-
pevolezza che prima non ave-
vi, off re delle basi per le scelte 
future.

Giorgio: E’ stata un’espe-
rienza; provi a vedere se la 
coppia funziona. Alcuni vanno 
avanti convivendo, altri invece 
scelgono di sposarsi. Il Don 
diceva che eravamo un’opera 
incompiuta, in una condizio-
ne non gradita al Signore. I 
tempi sono cambiati; ora anche 
per i genitori è normale sentire 
che i fi gli vanno a convivere. 
La convivenza è un’esperienza 
familiare, è la pratica per ca-
pire se due vanno nella stessa 
direzione. Per noi ci sono stati 
molti lati positivi; dopo vari 
anni siamo arrivati alla scelta 
di sposarci in chiesa perché ci 
sentivamo pronti per un passo 
decisivo e importante per la 
nostra vita. La convivenza non 
prende assolutamente il posto 
del matrimonio, semmai pren-
de il posto del fi danzamento 
classico, ma impatta sicura-
mente di più.

Perché avete maturato 
la scelta di sposarvi in 
chiesa?
Elena: Dopo dieci anni ci 

siamo resi conto che mancava 
qualcosa. Il Don diceva che 
non eravamo né carne né pe-
sce, che la nostra unione man-
cava di un impegno serio da 
prendere davanti a Dio e alla 
comunità. Il corso ci ha aiu-
tato in questo senso a capire il 
valore del matrimonio e man 
mano che si procedeva nel 
cammino di formazione, sen-
tivamo il bisogno di ricevere 
la grazia del sacramento, che 
prima non ci apparteneva. Ab-
biamo fatto questo passo per 
completare il nostro rapporto, 
per maturare insieme. Abbia-
mo scelto autonomamente di 
essere benedetti dal Signore 
per stare insieme tutta la vita. 
Questa scelta è stata consape-
vole e determinata dall’espe-
rienza, a diff erenza ad esempio 
del battesimo che hanno scelto 
i nostri genitori per noi. Ab-
biamo chiesto al Signore una 
mano per il nostro cammino 
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La Chiesa
con la famiglia
nel cuore

La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella 
Chiesa nel mondo con-
temporaneo: è questo il 
tema del prossimo Sinodo 
ordinario,  voluto da papa 
Francesco, che si svol-
gerà dal 4 al 25 ottobre. 
Attraverso la sua scelta 
pastorale, con coraggio e 
risolutezza il Papa vuole 
“centrare il bersaglio” di 
ciò che oggi necessita di 
speciale cura e attenzione: 
la famiglia.

La Chiesa mette al 
centro la famiglia, perché 
è chiamata a rispondere 
ai suoi cambiamenti nella 
società contemporanea. 

di vita, che adesso è collaudato.
Giorgio: Il matrimonio in 

chiesa non è una fi rma, ma è 
un gesto importante che va 
compreso. Il nostro è stato un 
percorso molto intimo, coin-
volgente e fi nalizzato alla cono-
scenza del sacramento che ave-
vamo deciso di ricevere. Con 
noi c’era un’altra coppia e il 
numero ristretto ha favorito il 
dialogo con il sacerdote, che ci 
ha accompagnati gradualmen-
te a capire il senso e l’impor-
tanza della nostra scelta, che 
doveva essere ed è stata una 
scelta di fede. Ci siamo sposati 
in chiesa anche per continuare 
gli insegnamenti delle nostre 
famiglie. 

Cosa consigliereste ad 
una coppia di fi danzati?
Elena: Il nostro percorso 

è stato positivo, quindi non 
voglio escludere a priori una 
convivenza, nonostante per 
la Chiesa sia ritenuta un di-
sordine morale. Noi abbiamo 
deciso di sposarci in chiesa e 
abbiamo capito il motivo per 
cui stavamo facendo questo 
passo. Avremmo infatti potu-
to interrompere liberamente il 
percorso se ci fossimo accorti 
che il matrimonio non faceva 
al caso nostro.

Giorgio: Il percorso aiuta 
molto, valorizza i passi che la 
coppia sta facendo, fa capire i 
motivi di questa scelta e i valori 
da portare avanti.

Che cos’è che fa la dif-
ferenza tra una coppia di 
conviventi e due giovani 
che scelgono di sposar-
si in chiesa?
Elena: Chi continua con 

la convivenza forse non vuole 
prendersi certe responsabilità. 
Noi abbiamo promesso di sta-
re insieme davanti a Dio e alla 
comunità in tutte le situazioni, 
nel bene e nel male. Non pos-

siamo andarcene alla prima 
diffi  coltà. Nella convivenza 
non fai delle promesse all’altro, 
o perlomeno non viene auto-
matico; noi per esempio non 
ce le siamo mai fatte in questi 
anni, anche se le davamo per 
scontate.

Giorgio: Nel rito del  matri-
monio un gesto fondamentale 
è lo scambio dell’anello. Que-
sto semplice gesto è in realtà 
una promessa importante ed 
impegnativa; un convivente 
non pensa a questo legame.

Che c’entra Dio nell’a-
more sponsale di due 
giovani?
Elena: Dio ti dona la grazia: 

è l’aiuto quotidiano per andare 
avanti. E’ la presenza continua 
e necessaria per far vivere il tuo 
matrimonio. Hai sempre biso-
gno di affi  darti a Dio in ogni 
giorno della tua vita.

Giorgio: Dio è un punto di 
riferimento, che ringraziamo 
per le cose belle e a cui chiedia-
mo aiuto per quelle meno belle 
che accadono. 

Cos’è che dà stabilità ad 
una coppia di sposi?
Elena: Secondo me l’umiltà 

e il perdono: essere buoni, non 
prendersela alla prima diffi  col-
tà, l’accettarci per come siamo, 
senza pretendere di cambiar-
ci, in una volontà reciproca di 
aiuto. Uno deve accettarsi così 
come è, senza avere una doppia 
faccia; è necessario mantenere 
la nostra identità, noi siamo ciò 
che Dio ha voluto. Siamo per-
sone nella nostra individualità, 
che decidono di formare una 
famiglia, a cui trasmettiamo i 
nostri valori.

Giorgio: La stabilità di una 
coppia deriva dall’idea di vo-
ler formare una famiglia. La 
coppia fa di tutto per manda-
re avanti questo obiettivo. Una 
volta che c’è la consapevolezza 
di essere una famiglia, si hanno 
anche gli strumenti per tirare 
fuori tutte le virtù necessarie.

Simone Gilioli

Rinnovare la relazione 
I week end promossi dal movimento Incontro Matrimoniale VITA DI COPPIA

La proposta del weekend 
per sposi di Incontro Matri-
moniale è un’occasione dav-
vero speciale per fermarsi, 
rifl ettere e maturare nuovi 
propositi nel cammino di vita 
a due. Abbiamo partecipato 
ad un week end nel marzo 
scorso, con il desiderio di vi-
vere un ritiro per coppie di 
sposi nel tempo quaresimale. 
E’ stato per noi una sorpresa 
positiva e un dono inatteso 
perché la struttura di questa 
esperienza aiuta a rinnovare 
nel profondo l’amore coniuga-
le e a renderne sempre più so-
lido il fondamento della fede. 
Il tutto si sviluppa a partire 
dagli aspetti più importan-
ti del “vivere quotidiano” di 

ogni coppia, in un’atmosfera 
adatta, lontana dagli aff anni e 
dai contrattempi di ogni gior-
no. A guidare il week end c’è 
un team formato da due cop-
pie e da un sacerdote, per que-
sto motivo l’invito viene rivol-
to sia a coppie di sposi che a 
sacerdoti, religiosi/e desidero-
si di corroborare nel dialogo 
fraterno e nel confronto con la 
propria vocazione. 

Ecco alcuni dei temi che 
vengono trattati: conosci te 
stesso e lasciati conoscere da 
chi ti ama; amare non è solo 
questione di sentimenti, ma 
di decisioni da prendere ogni 
giorno; vivere insieme con 
amore: sogno o realtà?; aper-
tura, ascolto, fi ducia: chiavi di 

una vera comunicazione; unità 
di coppia: cardine della fami-
glia, della Chiesa, della società; 
insieme in coppia, in famiglia, 
in comunità: quale stile di 
vita?; la forza di coppia: inve-
stire oggi per il domani.

Il week end di Incontro 
Matrimoniale non è un corso 
teorico o una terapia di gruppo 
e non è fatto di conferenze o di 
prediche. È un autentico “spez-
zare il pane” della propria vita 
che le coppie di sposi e il sacer-
dote off rono ai partecipanti.

È un’occasione speciale per 
rinnovare la relazione di cop-
pia. È un incontro molto sem-
plice, ma di un’effi  cacia straor-
dinaria. E’ un’esperienza ormai 
consolidata vissuta in Italia e 

nel mondo da migliaia di cop-
pie, sacerdoti e religiosi/e che 
vi hanno partecipato. Non esi-
stono regole che ci insegnino 
ad amare, ma la testimonianza 
degli altri ci può aiutare!

Elisabetta e Luigi

Prossimo appuntamento
Il prossimo week end di In-
contro Matrimoniale è in pro-
gramma a Fiorano Modenese 
(MO) da venerdì 9 ottobre 
(sera) a domenica 11 ottobre. 
Contattare Fabrizio e Simona 
Caprari: cell. 349 8694639 o 
340 2815898; mail: 
s egre ter ia .parmaregg io@
wwme.it
Calendario completo su www.
incontromatrimoniale.org
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La riforma di Papa 
Francesco 

Il motu proprio sulle dichiarazioni di nullità
MATRIMONIO

Quell’attenzione da coltivare
Bilancio positivo per il campo estivo 2015VENITE ALLA FESTA

Il Venite alla Festa è tornato 
a Villa Immacolata, la casa 

gestita dall’Azione Cattolica 
di Modena, a Dogana Nuova, 
alle porte dell’Abetone, per 
il suo annuale campo estivo. 
Una settimana vissuta tra mo-
menti formativi e ricreativi che 
abbiamo chiesto di raccontare 
a Tiziana Venturi, presidente 
dell’Associazione. 

Perché siete tornati a 
Dogana, dopo esser-
ci stati tra il 2007 e il 
2009?
E’ stata una decisione del 

gruppo organizzatore, che 
si è costituito, come tutti gli 
anni, in inverno per pensare 
e preparare il tutto. La novità, 
piuttosto, è stata nel fatto che 
abbiamo preso la casa in una 
quasi completa autogestione. 
Abbiamo, cioè, chiesto il cuo-
co, pensando però in proprio 
all’approvvigionamento e al 
servizio. Per quest’ultima par-
te è stato costituito un vero e 
proprio gruppo di lavoro, for-
mato da alcuni dei nostri fi gli 
più grandi. Hanno lavorato 
per noi da mattina a sera e 
hanno ricevuto un compenso, 
che speriamo fi nanzi le loro 
attività, gravando un po’ meno 
sulle rispettive famiglie.

Anche quest’anno un 
tema ha guidato le vo-
stre attività?
Certamente. All’inizio 

dell’anno pastorale 2014-2015 
avevamo scelto la “comunica-
zione” come tema dell’anno e 
abbiamo concluso questa ri-
fl essione al campo. Il titolo è 
stato “Comun I Care” espres-
sione dell’evoluzione dei nostri 
momenti spirituali e formativi 
dell’anno. Si è posto l’accento, 
quindi, sull’attenzione all’al-
tro, colui che è fra di noi nella 
Comunità e l’altro che incon-
triamo nei diversi contesti che 
ogni famiglia e ogni singolo 
frequentano. La comunicazio-
ne ci ha portato ad intensifi ca-
re questa modalità di relazione. 
D’altronde la comunicazione 
della fede e della propria vita 

non può trascurare la persona 
che si ha davanti, anzi proprio 
per questo, essendo il nostro 
prossimo, deve essere l’oggetto 
della nostra testimonianza e la 
fonte della Grazia.

Una sintesi che lascia 
intravedere un lavoro 
abbastanza intenso. 
Pare di capire che, du-
rante la vostra settima-
na, abbiate lavorato pa-
recchio….
Beh, i nostri campi non 

sono proprio giorni di ferie, 
nel senso del riposo e del relax 
assoluto. Diciamo che sono un 
gran movimento per tenere 
vive, anzi ricaricare, le nostre 
batterie.

Quindi, come avete “la-
vorato”?
L’organizzazione generale è 

stata abbastanza simile a quel-
la degli anni scorsi. Abbiamo 
dedicato quattro mattine a 
momenti formativi, preparati 
da quattro coppie incaricate 
per tempo. Il primo incontro 
è stata una rifl essione sulla 
Trinità, la sede privilegiata 
dell’esperienza comunicativa; 
il secondo incontro ha porta-
to al centro la comunicazione 
di Gesù, i suoi modi e le sue 
attenzioni; la terza mattina di 
attività, incontro con Fabio, di 
Famiglia Aperta, una comuni-
tà di famiglie della provincia 
di Parma che ha raccontato il 
loro modo di vivere insieme; 
infi ne, il quarto incontro è sta-
to una rifl essione e verifi ca sul 
nostro percorso di “amicizia 
spirituale”. C’è stata l’occasione 
di rifl ettere e confrontarsi non 
poco.

Sul programma del vo-
stro campo erano previ-
sti anche di momenti di 
preghiera…
Certo, come sempre, ci 

sono le lodi, la Messa, le pre-
ghiere per i bimbi. Quest’anno 
siamo partiti senza alcun sa-
cerdote con noi, così abbiamo 
chiesto al parroco di Fiumalbo 
se poteva venire a celebrare la 
Messa quotidiana. Don Lu-
ciano ci ha fatto conoscere il 

giovanissimo don Th omas, 
polacco, 29enne appena arri-
vato in Italia per prepararsi ad 
andare a Roma a studiare Dog-
matica. Th omas è venuto tutti 
i giorni, ha celebrato la Messa, 
aiutato dai nostri due diaconi 
e dalle famiglie che avevano il 
compito dell’animazione e ha 
passato anche del tempo con 
noi, partecipando ad una del-
le nostre gite. Questo giovane 
sacerdote, che in 40 giorni di 
Italia ha imparato la lingua a 
passi di gigante, ha mostrato 
grande disponibilità e pazien-
za con noi!

Diamo spazio anche alla 
cronaca; oltre alle gite, 
avrete fatto anche altro…
Pochi momenti di pausa ci 

sono al nostro campo; forse è 
un aspetto da recuperare, viste 
le nostre avanzanti età! Ogni 
giornata aveva delle proposte 
pomeridiane, pensate e anima-
te da famiglie diverse per ogni 
giorno. Abbiamo fatto due gite 
giornaliere, una partendo da 
San Pellegrino in Alpe e facen-
do un percorso circolare nella 
zona circostante. La seconda è 
partita dal Lago Santo e “i più 
in forma” sono andati al Mon-
te Rondinaio, una salita fi no a 
1950 metri.

Insomma, non è manca-
to quasi niente!
Sì, anche quest’anno le cose 

sono andate bene; anche il me-

teo è stato buono. Nutrita la 
presenza dei nonni, venuti con 
noi in montagna, come ormai 
avviene da diversi anni. Visto 
che diverse famiglie conti-
nuano le accoglienze affi  data-
rie, abbiamo avuto una fascia 
di età dai 3 ai 80 anni. E’ un 
impegno trovare l’equilibrio 
per fare le cose per tutti, ma 
anche una vera ricchezza, che 
aiuta grandi e piccoli a stare 
insieme. Inoltre, quest’anno 
è venuta con noi una nuova 
famiglia, che continuerà con 
il Venite alla Festa anche il 
prossimo anno. Anche questa 
è una Grazia, che ci aiuta ad 
essere accoglienti sul serio e 
che ci interroga sui momenti 
meno riusciti. In defi nitiva il 
campo ci aiuta sempre a rive-
dere alcuni dei nostri modi e, 
per fortuna, ci lascia sempre 
con la spinta di riprendere il 
nuovo anno. Dopo il periodo 
estivo, durante il quale abbia-
mo continuato i nostri martedì 
a Modena, ora riprendiamo a 
vederci presso la parrocchia di 
San Bernardino Realino. Sono 
alcuni anni che ci accolgono e 
ne siamo riconoscenti. Voglia-
mo stare insieme, perché in-
sieme incontriamo il Signore e 
insieme ci aiutiamo a non far 
fi nta di non sentire l’impegna-
tivo e bellissimo invito che il 
Padrone fa: “Venite alla Festa!”.

Not

Con la pubblicazione del 
motu proprio Mitis Iudex Do-
minus Iesus, Papa Francesco 
ha riformato il processo ca-
nonico per le dichiarazioni di 
nullità per un matrimonio.

Il documento è stato pub-
blicato l’8 settembre insieme 
all’altro motu proprio Mitis et 
Misericors Iesus, che riforma 
la disciplina del Codice dei Ca-
noni delle Chiese Orientali.

Cosa cambia realmente?
All’interno di una cornice 

fortemente mariana (il Motu 
Proprio Mitis Iudex Dominus 
Iesus è stato datato al 15 ago-
sto 2015 e i canoni di riforma 
al procedimento matrimonia-
le entreranno in vigore uffi  -
cialmente in data 8 dicembre 
2015), Papa Francesco ha dato 
avvio ad una delle più impor-
tanti riforme della Chiesa degli 
ultimi anni. Nell’esercizio del-
la sua potestà immediata sulla 
Chiesa universale ha indivi-
duato e cercato di comunicare 
alcuni “criteri fondamentali” 
che potremmo riassumere in 
questo modo: la continuità 
con la Tradizione, l’intelligen-
za nell’accompagnare il mondo 
nella molteplicità delle situa-
zioni che presenta e la respon-
sabilizzazione dei Vescovi.

Innanzitutto il Papa, in li-
nea con i suoi predecessori, 
aff erma esplicitamente il desi-
derio che i procedimenti di di-
chiarazione di nullità vengano 
sempre trattati per via giudi-
ziale e mai amministrativa.

Papa Francesco, accoglien-
do parte delle segnalazioni 
ricevute dal Sinodo straordi-
nario, ha voluto riconoscere 
un presupposto fondamentale 
per la giustizia, e cioè accoglie-
re concretamente la possibilità 
per chi versa in una situazione 
di incertezza di vedere risolta 
la propria controversia.

Su questa linea guida, ha 
ritenuto opportuno porre fi ne 
all’istituto della doppia senten-
za conforme, una prassi che 
prevedeva l’emanazione di due 
sentenze - di due tribunali dif-
ferenti a seconda della provin-
cia ecclesiastica - nel giudizio 
di un’unica controversia. L’isti-
tuto è stato giudicato obsoleto 

e non più adatto alle attuali 
esigenze.

Tuttavia, è importante sot-
tolineare, come ciò non voglia 
dire l’eliminazione della pos-
sibilità dell’appello che, per la 
garanzia di giudizio equo, è 
sempre possibile sia da parte 
di uno dei due coniugi sia da 
parte del Difensore del Vin-
colo, ossia la parte pubblica 
garante dell’indissolubilità del 
matrimonio.

Una delle novità più rile-
vanti è l’introduzione di un 
doppio binario processuale, 
che permette un’analisi “som-
maria” - il cosiddetto processo 
breve - di alcune casistiche da 
parte del Vescovo. Ciò sem-
pre in favore dell’esigenza di 
celerità processuale in aiuto a 
coloro che non hanno facile 
accesso alla giustizia ecclesia-
stica e si trovano in situazioni 
di irregolarità tali da non poter 
accedere alla Grazia dei Sacra-
menti.

Il Vescovo viene sprona-
to a esercitare nella Diocesi 
affi  datagli tutta la potestà or-
dinaria, propria e immediata, 
in continuità con il dettato del 
Concilio Vaticano II e secondo 
quanto previsto dal codice di 
diritto canonico.

Egli stesso quindi è giudi-
ce per i fedeli a lui affi  dati, in 
particolar modo nel nuovo 
processo breve. Il Papa auspi-
ca che nelle diverse Diocesi 
tale compito venga accolto 
dai Vescovi con una coscienza 
rinnovata, pronta ad implicar-
si in prima persona innanzi 
a dei giudizi che spesso pre-
sentano un forte carattere di 
drammaticità.  Papa Francesco 
sembra così ancora una volta 
voler porre l’accento sulla ne-
cessità che chi ha il compito di 
amministrare una comunità 
sia sempre meno burocrate e 
sempre più «pastore in mezzo 
al proprio gregge e con l’odore 
delle pecore». Le due condi-
zioni fondamentali per l’acces-
so alla nuova via procedurale 
sono il consenso dei coniugi 
e la ricorrenza di circostanze 
sostenute da prove di facile 
dimostrabilità che non richie-
dano analisi più approfondite. 
Un’altra importante novità che 
si ritrova nel motu proprio è il 
richiamo a trovare delle mo-
dalità per rendere gratuite le 
procedure, fatta salva la giusta 
retribuzione degli operatori 
dei tribunali.

EC

GRUPPI FAMIGLIA - Festa del collegamento a Treviso
I Gruppi Famiglia celebrano la Festa del collegamento nel 25° di presenza e di attività, in 

sintonia con il Sinodo dedicato alla famiglia e l’incontro mondiale delle famiglie a Philadelphia. 
Domenica 20 settembre a Treviso, presso l’istituto Canossiano, si terrà una giornata di incon-
tro con vari interventi, fra cui alle 10.30 quello di Nicoletta e Davide Oreglia, collaboratori 
dell’Uffi  cio nazionale per la pastorale familiare della Cei. 

I Gruppi Famiglia sono gruppi parrocchiali di 5-7 famiglie ciascuno, normalmente con la 
presenza di un consacrato, che liberamente si riconoscono in uno stile e tengono un collega-
mento tra loro. L’aggregazione Gruppi Famiglia è fondamentalmente questo “collegamento” cui 
partecipano le coppie-famiglie che lo desiderano. L’impegno dei Gruppi Famiglia è di aiutare le 
singole famiglie in un cammino di fede, per convertirsi ogni giorno in modo che tutti arrivino a 
scegliere la loro missione nella Chiesa e nel mondo. I Gruppi Famiglia sono attivamente inseriti 
nella pastorale della propria Chiesa locale ma ritengono essenziale che esista anche un collega-
mento a livello diocesano, regionale e nazionale.

Per informazioni rivolgersi ad Antonia Fantini, direttore dell’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola.
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Annalisa Bonaretti

Ci sono Alice, Matilde, So-
fi a, Brenno, Nicholas, 

Marco, poi c’è Francesco. E’ 
appena suonata la campanel-
la del primo giorno di scuola, 
i bimbi hanno un sorriso più 
grande dei loro faccini. Qual-
cuno si dà la mano, qualche al-
tro si mette disciplinatamente 
in fi la, un paio vogliono farsi 
strada per arrivare prima dalla 
mamma che attende fuori con 
trepidazione.

Quando arriva, inaspet-
tato, monsignor Francesco 
Cavina saluta uno a uno i 31 
scolari delle due prime ele-
mentari dell’Istituto Sacro 
Cuore. Si piega alla loro al-
tezza, li ascolta, li accarezza e 
quando chiede “come è andato 
il primo giorno di scuola?” ar-
riva un’unica risposta, in coro, 
“bene!”.

“Che voto date alla scuo-
la? e alle maestre?” “Dieci, 
no, dieci e lode”. Qualcuno, in 
fondo, esagera e grida “Cento, 
Mille!”. Chissà se ripeteranno 
queste votazioni tra qualche 
mese, quando si accorgeran-
no che la scuola è anche altro, 
studio, impegno, un inizio di 
responsabilità.

Sorride il preside, Claudio 
Cavazzuti, accanto a lui il do-
cente di educazione musicale 
Pietro Rustichelli, spostata un 
poco più in là suor Teresina 
Holland, insegnante di religio-
ne e, nelle prime elementari, 
collaboratrice della maestra 
nel progetto di bilinguismo. 
Viene dal Lake District, la 
terra dei poeti, ma i versi di 
Wordsworh e Coleridge, pur 
bellissimi, sono niente se pa-
ragonati alla poesia di questi 
bambini, magnifi ci in questa 
mattinata che ricorderanno 
per tutta la vita.  

Hanno zaini più grandi di 
loro ma le piccole spalle li sop-
portano meglio delle ore pas-
sate seduti, per fortuna che c’è 
stato il momento della ricre-
azione e quel gnocco off erto 
come benvenuto dalla scuola.

Il Vescovo sorride e si fa 
piccolo in mezzo ai bambini; 
chissà se gli passa per la mente 
il suo primo giorno di scuola, 
sicuramente molto diverso da 
questo. Un tempo era tutto 
più rigido, colletti inamidati, 
sguardi intimiditi, un rigore 
che ha lasciato il posto a una 
naturalezza capace di generare 
un’allegria contagiosa.

Esprimono gioia questi 
bambini, sono felici di fre-
quentare “questa scuola, che è 
proprio bella”. Sarà per la luce 
che arriva generosa, sarà per la 
dedizione degli insegnati e per 
la gentilezza di tutto il perso-
nale, ma l’impressione è che gli 
alunni ci stiano proprio bene.

“Ciao bambini, buon ini-
zio”, li saluta monsignor Cavi-
na e loro, “ciao, quando torni? 
Torna presto, ti aspettiamo”. 
Potrei scommetterci, li accon-
tenterà, con il cuore leggero 
come il loro, una ventata di 
spensieratezza che, per ogni 
adulto, è il più prezioso dei 
regali.

Scuola da 10 e lode
Il Vescovo tra i bambini di prima elementare del Sacro CuoreSCUOLA

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

IN BREVE

Le iniziative del Gafa
In occasione della celebrazione della giornata Alzheimer il 

Gafa, Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer, ha organizzato 
una serie di iniziative. Il primo appuntamento è per domenica 
20 settembre ore 10 in Piazza Martiri per la “Pedalata contro 
l’Alzheimer “: percorso non competitivo, adatto a tutti,  di circa 
15 chilometri nei dintorni di Carpi che si concluderà alle 12.30 
presso il circolo Guerzoni con il pranzo. La seconda iniziativa è 
per il 23 settembre alle ore 18.30 presso il Caff è Martini per l’ape-
ritivo culturale “Alimenta la mente” con la partecipazione degli 
specialisti Manuela Costa,  neurologa, Vanda Menon,   geriatra, 
Martina Toschi nutrizionista.

L’Incontro protagonista all’Expo
in piazzetta Emilia Romagna  

La cucina, il vino e molto altro: sa-
peri, sapori e capolavori modenesi de-
clinati tra tradizione, innovazione e cre-
atività sono stati protagonisti all’Expo il 
15 e il 16 settembre, nella piazzetta della 
Regione Emilia Romagna. Tutti pronti a 
far conoscere la nostra migliore cucina 
attraverso la formula delle dimostrazio-
ni interattive e del cooking show, quindi 
promuovere la cultura enogastronomica e non solo di un ter-
ritorio che vanta eccellenze uniche e di richiamo. Tradizione e 
riscoperta sono alla base dell’esperienza culinaria illustrata dal 
ristorante L’Incontro di Carpi. Carlo Gozzi, chef del noto locale, 
ha presentato il tortellino, in ogni sua singola fase di realizza-
zione – pasta, ripieno, preparazione del brodo di cappone per la 
cottura – fi no alla messa in piatto per la degustazione. Risale in-
vece almeno al Rinascimento il secondo piatto, un condimento, 
la mostarda di Carpi ‘Fina’ e la sua antica ricetta. “E’ importante 
il tema dell’Expo – dichiara Gianfranco Zinani, presidente di 
Fiepet-Confesercenti Modena e titolare del ristorante L’incontro 
– perché almeno nell’ambito della ristorazione, ha provveduto a 
stimolare gli operatori, la loro genialità ed il loro estro. Andiamo 
a presentare eccellenze che sono emblemi di un territorio.” 

Il Touring riapre
completamente rinnovato

Dopo un anno di lavori, eff ettuati senza mai sospende-
re l’attività, l’Hotel Touring, storico albergo carpigiano degli 
anni ‘60, di proprietà della famiglia Molinari Tarabini, ha ter-
minato il consolidamento e la messa in sicurezza della strut-
tura seguenti al terremoto del 2012. Con la progettazione af-
fi data a Leonardo Gualandi, la supervisione del responsabile 
tecnico di Edra, Andrea Visani e di Giampiero Guerra, il ca-
pocantiere, sono stati eseguiti, con largo anticipo rispetto alle 
scadenze fi ssate dalla legge, i lavori di adeguamento alle nuo-
ve norme antisismiche. Le opere hanno riguardato le fonda-
zioni, che sono state prolungate fi no a 18 metri nel sottosuolo 
e la realizzazione di nuovi contraff orti in cemento armato 
che, oltre a svolgere una funzione architettonica, rappresenta-
no gli elementi portanti dell’edifi cio. A completamento delle 
opere strutturali è stato realizzato un isolamento a cappotto 
termico che ha reso necessaria la provvisoria rimozione della 
caratteristica facciata, la sostituzione degli infi ssi esistenti con 
una tipologia innovativa che migliora notevolmente il con-
fort acustico e termico e l’introduzione di sorgenti luminose 
di ultima generazione con tecnologia “a led”. Come dichiara-
to dall’amministratore unico Gianguido Tarabini, “l’adegua-
mento ha richiesto un lavoro imponente che è riuscito a rag-
giungere l’obiettivo primario che ci eravamo preposti, e cioè 
quello di rendere l’Hotel Touring uno degli alberghi più sicuri 
della zona dal punto di vista antisismico”.

Gianfranco Zinani

La reception

Il Vescovo con Claudio Cavazzuti,
suor Teresina Holland e tre collaboratrici
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Istituto giovane con radici storiche

Claudio Cavazzuti, al suo secondo anno di presidenza,
traccia un quadro delle Sacro Cuore di Carpi

SCUOLA

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Maria Silvia Cabri

La campanella delle scuole 
è suonata, e a breve anche 

gli universitari torneranno a 
frequentare le loro aule. Un 
inizio non privo di polemiche 
peraltro. Con l’entrata in vigo-
re, da gennaio, del nuovo Isee, 
l’indicatore della situazione 
economica, migliaia di stu-
denti universitari si sono im-
provvisamente ritrovati esclusi 
dalla possibilità di accedere 
alle borse di studio e agli al-
tri incentivi. Dai primi dati 
a disposizione, sembra che 
in fase di assegnazione delle 
borse di studio, vi sia stato un 
calo del 25 per cento, dovuto 
principalmente alla modifi ca 
del calcolo dell’Isee cui non 
è corrisposta una variazione 
dei parametri per l’assegna-
zione dei sussidi. Gli studenti 
annunciano manifestazioni di 
protesta e, mediante la Rete 
della Conoscenza, hanno in-
detto una petizione #iononri-
nuncio. Sul punto è intervenu-
ta anche l’onorevole carpigiana 
del Pd Manuela Ghizzoni, vice 
presidente Commissione cul-
tura, scienze e istruzione del-
la Camera, che ha presentato 
un’interrogazione per portare 
la questione all’attenzione del 
Governo e chiedere che si in-
tervenga con urgenza a tutela 
di un diritto garantito dalla 
Costituzione. 

Onorevole cosa è cam-
biato nell’assegnazione 
dei sussidi?
Il nuovo indicatore della 

situazione economica rischia 
di penalizzare molti studen-
ti universitari: i nuovi para-
metri di calcolo comportano 
aumenti dell’Isee per famiglie 
di studenti che non hanno 
avuto variazioni particolari di 
reddito o di patrimonio. Una 
conferma arriva anche da un 
recente studio dell’Irpet, Isti-
tuto regionale programmazio-
ne economica della Toscana, 
che ha evidenziato, a parità 
dei dati familiari reddituali e 
patrimoniali, un aumento dei 
valori del nuovo Isee rispetto 
al precedente. 

Quali sono i rischi per 
gli universitari?
Vi è il rischio fondato che 

si assottigli la platea di coloro 
che hanno diritto alle presta-
zioni del diritto allo studio 
(borsa, alloggio, mensa), o 
addirittura che molti studenti, 
attualmente benefi ciari del-
la borsa di studio, rischino di 
perderla a metà degli studi. 
Anche le tasse universitarie 
sono destinate ad aumentare 
per lo stesso motivo. Una scu-

Difendere il diritto
allo studio

sollecita il Governo per tutelare gli studenti meri-
tevoli a fronte  dei nuovi criteri dell’Isee

UNIVERSITA’

re che sta per abbattersi sugli 
studenti universitari italiani, 
in decrescita da anni pur es-
sendo l’Italia agli ultimi posti 
delle statistiche internazionali 
sul numero di studenti, di bor-
sisti e di laureati. 

Che dati emergono dal-
lo studio dell’Irpet?
Le analisi mostrano che 

circa il 9 per cento dei borsisti 
perderebbe improvvisamente 
la borsa di studio nonostante 
abbiano rispettato le condi-
zioni di merito e non si siano 
modifi cate le loro condizioni 
di reddito. E che questo accada 
a metà del percorso universi-
tario è particolarmente pre-
giudizievole: questi studenti 
si troverebbero non solo a 
perdere il sostegno economico 
pubblico, ma anche a doversi 
sobbarcare l’onere delle tasse 
universitarie, da cui come bor-
sisti sono esenti. 

Quali le conseguenze?
E’ purtroppo probabile che 

in molti casi i giovani saranno 
costretti a interrompere gli stu-
di, specie se appartenenti alle 
classi meno abbienti e anche 
alla classe media impoverita 
dagli studi universitari, con la 
conseguenza di aggravare an-
cora di più  il divario di forma-
zione superiore dei cittadini di 
cui l’Italia già soff re in tutti i 
confronti internazionali.

Cosa chiede lei al Go-
verno?
Nell’interrogazione che ho 

presentato ho evidenziato la 
necessità di intervenire subito 
per correggere questa evidente 
stortura, a garanzia del diritto 
costituzionale allo studio. Due 
le soluzioni possibili: modifi -
care la normativa Isee, oppure 
le soglie statali per l’accesso 
alle prestazioni di diritto allo 
studio, alzandole in modo da 
poter controbilanciare l’au-
mento dell’Isee a parità di con-
dizioni economiche del nucleo 
familiare.

un percorso che gradualmen-
te porterà ad avere quattro 
sezioni miste, che punteran-
no su un apprendimento il 
più cooperativo possibile, nel 
tentativo di responsabilizzare 
i più grandi e stimolare i più 
piccoli. Il Sacro Cuore è l’unico 
istituto a Carpi che raggruppa 
tutti gli ordini di istruzione 
inferiore: dal nido alle me-
die: “il fatto di poter seguire i 
bambini nel loro percorso di 
vita, dai 2 anni ai 13, permette 
d’instaurare una conoscenza e 
relazioni profonde, che posso-
no creare un clima veramente 
educativo. Questo è il nostro 
obiettivo: non solo fornire un 
insieme di nozioni, ma anche 
un’educazione, per niente neu-
tra, come alcuni auspichereb-
bero, ma fortemente legata alla 
fede cristiana. I nostri valori 
sono l’accoglienza, la condivi-
sione, e la responsabilità di tut-
ti verso questa nostra società”.

Per Claudio Cavazzuti ini-
zia il secondo anno da presi-
de: “vorrei che il Sacro Cuore 
diventasse ancora di più una 
scuola che sa rispondere effi  ca-
cemente alle sfi de della nostra 
complessa contemporaneità e 
proporre i valori del Vangelo, 
come risposta valida in ogni 
tempo per essere felici.”

Maria Silvia Cabri

Primo giorno di scuola per 
gli alunni dell’Istituto Sa-

cro Cuore di Carpi. Tra emo-
zioni, abbracci, zaini colorati e 
grembiulini neri, gli oltre 250 
studenti della primaria e del-
la secondaria di primo grado 
hanno atteso il suono della 
campanella per salire la scala 
dell’edifi cio di Via Curta Santa 
Chiara. I piccoli del nido Paul 
Harris e delle quattro sezioni 
della scuola d’infanzia hanno 
ripreso già da inizio settem-
bre le attività con le loro “tate”. 
Il preside Claudio Cavazzo-
li traccia un primo bilancio 
su quest’anno scolastico: “le 
iscrizioni sono andate discre-
tamente bene. Abbiamo 36 
bambini al nido, 91 alla scuola 
d’infanzia, 190 alla primaria. 
L’unico ordine in fl essione è 
la secondaria di primo grado, 
che ha solo 57 ragazzi. Ma il 
trend anche qui è in crescita e 
ora paghiamo una prima poco 
numerosa dell’anno scorso. 
Nel complesso dunque partia-
mo con un numero di iscritti 
maggiore rispetto all’anno pa-
sato e questo ci fa ben sperare 
per il futuro”. Cavazzuti fa an-
che il punto sugli insegnanti: 
“Il ddl del Governo, la Buona 

Scuola, ci ha ‘portato via’ cin-
que validi insegnanti. A loro 
esprimo l’aff etto della scuola 
e la gratitudine per il servi-
zio generosamente prestato. 
Siamo riusciti a sostituirli a 
tempi record, utilizzando an-
che risorse interne, e abbiamo 
iniziato l’anno scolastico rego-
larmente”. Sotto il profi lo del-
le problematiche che devono 
aff rontare le scuole cattoliche, 
esse restano le medesime dello 
scorso anno. “La possibilità di 
scaricare, da parte dei genitori, 
le spese della retta, come pre-
visto dal decreto della Buona 
Scuola, si è rivelata irrisoria: 
70 euro in un anno. E rimane 
l’ingiustizia relativa al fi nan-
ziamento degli insegnanti di 
sostegno, soprattutto alla se-
condaria, che lo Stato non ri-
conosce alle paritarie e ciò che 
limita fortemente la libertà di 
scelta delle famiglie e ci impe-
disce in quello che è un nostro 
grande desiderio, coerente con 
l’identità cattolica della scuo-
la, che è l’accoglienza di tutti, 
nessuno escluso”. “Nonostan-
te ciò - prosegue il preside -, 
la nostra scuola, che è anche 
scuola certifi cata, è una scuo-
la ‘giovane’. Giovane dal punto 
di vista anagrafi co, perchè la 
maggior parte degli insegnan-

L’onorevole Ghizzoni 

ti, pur avendo un’importante 
esperienza di insegnamento 
alle spalle, sono giovani. E gio-
vane perchè sta dimostrando 
una notevole vitalità, voglia di 
reagire alle diffi  coltà e di cam-
biare e sperimentare vie inno-
vative della didattica”.

Basti pensare al bilingui-
smo, ovvero l’insegnamento 
di tre materie in lingua ingle-
se da parte di un insegnante 
madrelingua, già dalle prime 
elementari. O la formazione 
sul metodo analogico per l’in-
segnamento della matemati-
ca e dell’italiano. Inoltre, alla 
scuola d’infanzia, è iniziato 

Claudio Cavazzoli

Manuela Ghizzoni
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Un nuovo esodo biblico 
di cui siamo solo agli inizi 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

La speranza, quella di po-
tere respirare un clima di pace, 
ma anche quella di veder ri-
conosciuti i propri diritti. La 
speranza di poter vivere in una 
terra che riconosce libertà di 
pensiero, di fede, parità di di-
ritti per uomini e donne, fi nal-
mente emancipate dall’angolo 
umiliante in cui le ha confi nate 
un certo maschilismo schiavi-
sta. 

In questi giorni la politica 
europea conosce ritmi frene-
tici per aff rontare il problema. 
Da una parte chi dà segnali 
di speranza aprendo le porte, 
dall’altra chi costruisce bar-
riere culturali, rovistando nei 
malumori dei poveri o nascon-
dendosi dietro i moralismi del-
la cultura cristiana minacciata. 
Manca, è doloroso dirlo, un 
minimo pensiero intelligente 
che guardi avanti pensando ad 
orizzonti nuovi, cui la storia ci 
farà approdare, volenti o no-
lenti. Nel mondo è in atto un 
mescolamento di popoli, pa-
ragonabile a un mescolamento 
di carte. Il gioco è nuovo e solo 
all’inizio. Credere che dovremo 
continuare in eterno a giocare 
a briscola è miopia stupida e 
opportunismo irresponsabile.

Un amico mi segnala un 
passo biblico su cui do-

vremmo rifl ettere con maggio-
re pensosità. Il passo è preso 
dal profeta Amos (Am. 6, 12) 
e recita testualmente: «Cor-
rono forse i cavalli sulle rocce 
e si ara il mare con i buoi?». 
L’immagine parla da sé, con 
rara potenza letteraria. Ci sono 
cose che non si possono fare. 
Né il cavallo potrebbe incedere 
sgambando in maniera asim-
metrica, per non cadere e rom-
persi i garretti, né si potrebbe 
entrare in mare con un aratro 
trainato dai buoi. In entrambi 
i casi l’esito sarebbe fatale. Al 
mondo ci sono cose possibili e 
cose impossibili.

Corro con la mente a que-
sta immagine biblica e mi vie-
ne in mente l’esodo cui stiamo 
assistendo. Un esodo biblico. 
Inarrestabile. Come impossibi-
le è fermare con le mani l’on-
da del mare, o le fi amme che 
avanzano, o anche la goccia di 
un rubinetto. Un esodo che ci 
ricorda la vicenda del popolo 
ebreo, in fuga dalla schiavitù, 
durato quarant’anni. Penso che 
ciò che sta avvenendo non avrà 
durata minore. Molti di noi 
non ci saranno per registrare 
la sua conclusione, ma le nuo-
ve generazioni, occupandosi di 
storia, faranno le loro valuta-
zioni tra molti anni di questo 
fenomeno, di cui siamo solo 
agli inizi.

Il fatto è che non ci tro-
viamo davanti solo a scenari 
di guerra. Quelli sono i più 
clamorosi. L’immagine di un 
bambino senza vita, portato 
dalle onde come un messaggio 
di Dio all’umanità, è certamen-
te un pugno nello stomaco, così 
come il martirio quotidiano di 
tanti innocenti, per i quali la 

morte, inferta con terribili cru-
deltà, spesso non è neppure la 
cosa peggiore. Donne umiliate, 
ripetutamente violentate, sevi-
ziate… dietro una apparente 
rassegnazione, che spesso altro 
non è che volontà di mettere al 
sicuro i propri cuccioli. Tutto 
questo è la guerra. Ma anche 
se fi nisse la guerra, l’esodo non 
fi nirà.

Il nostro è il tempo della 
globalizzazione. Quando usia-
mo questa parola pensiamo ai 
mercati, agli aff ari. Quelli che 
si fanno rigando contratti, ma 
senza che il pelo sullo stomaco 
consenta di arrivare al cuore 
per sentire la voce dell’ingiu-
stizia, che si nasconde dietro 
questi mercati. Ma prima della 
globalizzazione degli aff ari, è 
in atto da tempo una globaliz-
zazione della comunicazione e 
quella dei trasporti.

Oggi i satelliti portano nel-
le case di tutto il mondo ciò 
che accade nel resto del mon-
do. I social media mettono in 
contatto simultaneo dall’India 
alla Patagonia, dal Polo Nord 
alla Nuova Zelanda… La co-
municazione è diventata una 
rete mondiale e, con essa, la 
cultura e la speranza. 

tato i legami”, si rimane “cen-
trati su se stessi” e impegnati in 
un “corpo a corpo” con l’altro. 
Il “male” del nostro tempo è 
l’autoreferenzialità, che “rende 
asfi ttica la nostra vita”. Eppu-
re, nonostante tutto, l’uomo di 
oggi ha “un enorme bisogno 
di relazione”, che emerge dalla 
rete ma anche dalla “solidarie-
tà intergenerazionale all’inter-
no delle famiglie”, dagli stili di 
vita più sobri, dall’impegno a 
tutela della legalità, dal mondo 
della scuola e del volontariato, 
dalla straordinaria capacità di 
accoglienza degli immigrati: 
tutti segnali “poco notiziabili, 
ma concreti”. “Occorre prima 
di tutto imparare ad ascoltare 
la vita delle persone, per scor-
gere i segni di un’umanità nuo-
va che fi orisce”. Il “metodo” di 
Gesù è la testimonianza, e le 
due “direttrici principali di un 
nuovo umanesimo” sono la 
cura e la preghiera.

Le frontiere e le periferie 
Oggi i luoghi sono diven-

tati “sempre più frontiere: li-
nee di incontro-scontro tra 
culture, e anche tra visioni del 
mondo diverse di una stessa 
cultura”. La famiglia, ad esem-
pio, “è attaccata da tanti fronti”, 
con bambini che “vivono tra 
diverse case, costretti a fare i 
conti con complesse geogra-
fi e relazionali”. Al centro della 
Traccia, le cinque vie proposte 
da Papa Francesco nella Evan-
gelii Gaudium. Uscire, per non 
correre il rischio dell’“inerzia 
strutturale” e “liberare le nostre 
strutture dal peso di un futuro 
che abbiamo già scritto”. An-
nunciare, perché “la gente ha 
bisogno di parole e di gesti” e 
di persone che sappiano “pren-
dere la parola in una cultura 
mediatica e digitale”. Abitare, 
per “continuare ad essere una 
Chiesa di popolo” ripensan-
do i propri “modelli” a partire 
dalla consapevolezza che “una 
Chiesa povera per i poveri” 
non è un “optional”. Educare, 
per ricostruire le “grammati-
che educative” e immaginare 
“nuove sintassi”. Trasfi gurare, 
cioè assicurare la “qualità della 
vita cristiana”.

NOT

“di più” che segna la diff erenza 
rispetto agli sforzi di altri sog-
getti impegnati a migliorare la 
qualità del vivere sociale.

Ascoltare e parlare con la vita
Un umanesimo in ascolto, 

un umanesimo concreto, un 
umanesimo plurale e integrale, 
un umanesimo d’interiorità e 
trascendenza: sono le quattro 
fi gure dell’umano al centro 
della Traccia. 

“Partire dall’ascolto del 
vissuto, per cogliere la bellez-
za della vita in atto”, il primo 
imperativo: “ascoltare l’uma-
no signifi ca vedere la bellezza 
di ciò che c’è, nella speranza 
di ciò che può ancora venire”. 
Concretezza signifi ca “parlare 
con la vita”, per “combattere 
l’indiff erenza con l’attenzione 
all’altro”. Umanesimo è un ter-
mine che “si declina al plurale”: 
ci vuole “uno sguardo d’insie-
me, l’uno stretto accanto all’al-
tro, quasi tessere di un mosai-
co”, per cogliere la bellezza di 
“una famiglia umana segnata 
non dall’omologazione ma dal-
la convivialità delle diff eren-
ze”, e caratterizzata da “legami 
di fi gliolanza e fratellanza” da 
accompagnare con la “prossi-
mità”, soprattutto davanti alle 
fragilità vecchie e nuove, alle 
“fabbriche di povertà”. Nessun 
dualismo tra verità e pratica, 
niente “professionisti dello spi-
rito”.

Un uomo senza senso? 
“Nessun criterio condiviso, 

per orientare le scelte pubbli-
che e private, tutto si riduce 
all’arbitrio delle contingenze”: 
esistono solo “schegge di tem-
po e di vita, spezzoni di rela-
zioni”, e il rischio di “un uomo 
senza senso” è in agguato. In un 
contesto di crisi che ha “allen-

Declinare cinque verbi – 
uscire, annunciare, abitare, 

educare, trasfi gurare – per ri-
trovare il “gusto per l’umano”. 
Comprendere i segni dei tem-
pi “per illuminare il buio dello 
smarrimento antropologico 
contemporaneo con una luce”, 
che è il “di più” dello sguardo 
cristiano, in un mondo in cui 
“tutto sembra liquefarsi in un 
brodo di equivalenze”. In tempi 
di “nubi minacciose”, quelle di 
una crisi che “ha appesantito 
la dinamica sociale e culturale 
del Paese”, la Chiesa italiana si 
prepara al Convegno di Firen-
ze (9-13 novembre 2015) con 
una Traccia improntata all’“ur-
genza di mettersi attivamente 
e insieme in movimento”, in-
dicando però all’uomo di oggi 
una “direzione da intrapren-
dere”, in un’epoca segnata dalla 
“carenza di bussole”. Lo stile 
ecclesiale è quello propo sto e 
testimoniato da Papa France-
sco con la sua “Chiesa in usci-
ta”: quella che al Convegno 
di Verona, nel 2006, i vescovi 
hanno defi nito “Chiesa mis-
sionaria”, chiamata a spendersi 
per la persona nei diversi am-
biti di vita. Sono le “periferie 
esistenziali”, la “priorità” della 
comunità cristiana. Perché gli 
ambienti della vita quotidiana 
– la famiglia, l’educazione, la 
scuola, il creato, la città, il la-
voro, i poveri e gli emarginati, 
l’universo digitale e la rete – 
sono diventati, in questi dieci 
anni, “frontiere”: non da di-
fendere creando “muri”, ma da 
far diventare “soglie”, luoghi di 
incontro e di dialogo. Il Con-
vegno si porrà di fronte alla 
constatazione che nelle nostre 
comunità esiste un bisogno di 
discernimento comunitario 
di fronte alle sfi de del mondo 
contemporaneo, ma anche la  
voglia di camminare insieme, 
di assaporare il gusto dell’esse-
re Chiesa. Sarà la testimonian-
za, luogo di esperienza vissuta 
della fede cristiana, il fulcro di 
questo convegno ecclesiale. 

A fronte di tante descri-
zioni del nostro Paese, l’Italia, 
descritto ora come “sfi lacciato” 
ora “stanco”, emerge sempre di 
più un’immagine ecclesiale di-
versa: si vive “in prima linea”, e 
si aff rontano le sfi de con quel 

Cinque vie
per ritrovarsi

Verso il Convegno Ecclesiale: 
la Traccia proposta dalla Chiesa italiana

FIRENZE 2015
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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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Un mese e mezzo che cambia la vita
Lucia Fabbri, mirandolese, racconta la sua esperienza in PerùVOLONTARIATO

ad affi  darle alle suore perché 
non sono in grado di mante-
nerle. I più deboli o considerati 
“diversi” vengono lasciati a se 
stessi o rinchiusi per anni nel-
le quattro mura delle loro case 
fatte di terra, fango e paglia. 
Ripenso a Camilla, ragazzina 
di 7 anni, cresciuta al centro 
dell’attenzione della mamma 
e del suo compagno, vivace, 
spesso ingestibile mentre la 
sorella maggiore è lasciata a 
se stessa ma deve controllare 
e vigilare sulla sorella. Oppure 
penso a Consuelo, considerata 
dalla madre “lenta”, e lasciata 
per dieci anni chiusa in casa 
dai propri cari, senza che nes-
suno la stimolasse a crescere, a 
parlare, a vivere.

Cosa consiglieresti a chi 
volesse intraprendere 
un’esperienza come la 
tua?
Sicuramente di viverla in 

due, io ho soff erto molto la so-
litudine perché, tranne quando 
ero di servizio, ero da sola e 
non avevo nessuno con cui co-
municare: ad esempio le suore 
pranzavano e cenavo nella loro 
area riservata ed io consumavo 
i pasti da sola. Subito è stato 
diffi  cile ma dopo, trovando 
dei diversivi o forse perché mi 
ero abituata, sono riuscita a 
superare il problema. E’ un’e-
sperienza che vorrei rivivere, 
magari come volontaria in un 
altro paese, perché ritorni pro-
fondamente cambiata, vedi le 
cose con un’altra ottica ed an-
che la fede ne giova molto.      

M.B.

Lucia Fabbri è nata a Mi-
randola, è cresciuta negli 

scout, e attualmente è una stu-
dentessa universitaria iscritta 
alla facoltà di Scienze inter-
nazionali e diplomatiche di 
Bologna. Circa due anni fa ha 
deciso, tramite l’associazione 
Volontari per le Missioni e la 
Congregazione Figlie di No-
stra Signora della Pietà, di an-
dare come volontaria all’estero. 
Dopo aver intrapreso il per-
corso di formazione a Carpi e 
Modena, ha rinviato, per vari 
motivi, il suo progetto. Nel di-
cembre 2014 Lucia, dopo aver 
incontrato varie volte Lorena 
Merzi, una volontaria di Car-
pi, ha deciso questa estate di 
partire per il Perù per un’espe-
rienza della durata di circa un 
mese e mezzo.                                                                                            

È la tua prima esperien-
za di volontariato?
Di questo tipo sì, avevo già 

fatto volontariato con gli scout 
e con associazioni del nostro 
territorio, ma all’estero è la 
prima volta.

Che cosa ti ha spinto 
verso questa esperien-
za?
Avevo voglia di provare 

una nuova esperienza all’este-
ro, visto che amo viaggiare, ed 
avevo bisogno di qualcosa che 
mi spronasse, che mi desse la 
giusta carica per continuare 
i miei studi universitari, dato 
che mi sono prefi ssata deter-
minati obiettivi.

I primi giorni li hai tra-
scorsi a Lima, presso la 
casa madre principale: 

quali sono state le tue 
prime impressioni?
A Lima le suore della Con-

gregazione seguono una casa 
di riposo dove sono ospitate 
soprattutto donne; il mio com-
pito era aiutare nelle pulizie e 
fare compagnia ad un ragaz-
zino con problematiche di de-
ambulazione, neurologiche e 
varie, seguito dalle suore. Ho 
avuto modo di vedere la città, 
una città ricca che vuole es-
sere al passo con lo sviluppo 
dei paesi industrializzati ma 
che convive con tanti quartieri 
dove la povertà si può toccare: 
ci sono immensi centri com-
merciali ultra moderni con 
boutique dove nessuno va a 
fare acquisti, ci si va solo per 
passeggiare. Le strade sono 
impraticabili, piene di buchi 
ma ci sono belle aiuole con 
fi ori e prato. Lo smog ricopre 
ogni giorno il sole tanto che i 
suoi raggi non possono supe-
rare questa spessa coltre.

Dopo ti hanno trasferito 
a Huaraz, che si trova a 
circa otto ore di pullman 
da Lima…
Qui le suore gestiscono una 

casa famiglia per bambine da 
1 a 16 anni mentre a Monter-
rey, che è un quartiere, hanno 
un asilo per bambini dai 3 ai 5 
anni: sono tante le cose da fare. 
Come prima cosa al mattino 
andavo all’asilo ad aiutare a 
distribuire la colazione ai bim-
bi, poi durante lo svolgimento 
delle attività avevo il compito 
di aiutare a mantenere l’ordi-
ne della classe. Di nuovo col-

laboravo nella distribuzione 
del pranzo e nel lavare i piat-
ti, dopo di che con il pullman 
mi recavo alla casa famiglia, 
dove aiutavo le bambine nello 
svolgimento dei compiti: oltre 
a questo le suore hanno una 
mensa per i poveri ed un cen-
tro di distribuzione di farmaci 
di base a prezzi più bassi con 
la possibilità di eff ettuare una  
volta alla settimana, visite da 
un medico. Tutti questi servizi 
sono gratuiti.

Cosa ti ha colpito o quali 
sensazioni hai provato? 
Sicuramente c’è tanta po-

vertà, ma la gente non muore 
di fame perché in un modo o 
nell’altro riesce a trovare qual-
cosa per sfamarsi. Le storie di 
questi bambine e ragazze che 
nascono in famiglie numerose 
spesso senza sapere chi è il pro-
prio padre sono molto tristi; 
spesso le madri sono costrette 

personale docente per impa-
rare ad utilizzare il nuovo pro-
getto Robocoop: con questo 
nuovo strumento a disposizio-
ne degli studenti si intendono 
introdurre nelle classi i temi 
della robotica, del coding (in 
informatica s’intende la rea-
lizzazione di un programma), 
del pensiero computazionale 
e del making, studiandone allo 
stesso tempo le ricadute e le 
implicazioni didattiche. Attra-
verso Robocoop gli studenti, 
fi n dai primi anni scolastici, 
saranno in grado di imparare a 
programmare e il progetto per-
metterà di sviluppare la creati-
vità e la capacità di risoluzione 
dei problemi: ogni studente 
diventerà un “makers”, cioè un 
artigiano di manufatti, e sarà 
in grado di creare soft ware.  

M.B.

A Mirandola il progetto Robocoop
SCUOLA

Sempre più
tecnologia in aula

Si parla ogni giorno dell’u-
tilizzo di nuove tecnologie 
nel mondo della scuola: lim,  
tablet, progetti 2.0 … E tanti 
genitori, fi gli della penna e dei 
quaderni, restano sbalorditi da 
tante novità. Per questo anno 
scolastico 2015/2016 è previsto 
un nuovo arrivo grazie ad una 
collaborazione nata tra Coop 
ed Uffi  cio scolastico regiona-
le: 51 classi di istituti di scuole 
primarie dell’area emiliana col-
pita dal sisma del 2012 distri-
buiti tra le province di Mode-
na, Bologna, Ferrara e Reggio 
Emilia potranno imparare at-
traverso minirobot e kit per la 
costruzione di automi. Presso 
la Summer School di Miran-
dola, che si è tenuta presso la 
scuola primaria di  primo gra-
do Montanari, si sono svolti 
i corsi per la formazione del 

Donazione per il servizio di trasporto scolastico 

MIRANDOLA

Nuovo bus per gli alunni

Gli studenti delle scuole 
di Mirandola e frazioni, che 
usufruiscono del servizio di 
trasporto scolastico comunale, 
hanno iniziato il nuovo anno 
scolastico con una sorpresa: 
un nuovo scuolabus. Il Lyoness 
Child and Family Foundation 
e l’associazione Una Scuola 
per… Mirandola hanno dona-
to al Comune un nuovo scuo-
labus che è entrato in servizio 
uffi  cialmente al suono della 
campanella del primo giorno 
di scuola. Queste due associa-
zioni, la prima nata in Svizzera 
ed operante a livello interna-

zionale sia nei paesi sviluppati 
che in quelli del Terzo Mondo, 
la seconda nata a Mirandola 
dopo il sisma del 2012 con lo 
scopo di raccogliere fondi per 
la ricostruzione della scuo-
la primaria Dante Alighieri, 
pongono al centro dei loro 
progetti associativi l’obiettivo 
della stabilità e della sicurez-
za dei bambini e dei ragazzi, 
e considerano l’educazione, la 
solidarietà ed il volontariato 
come principi alla base della 
loro crescita.    

M.B.

Martedì 15 settembre: è 
incominciato l’anno scolasti-
co 2015/16 per tutti i gradi di 
scuola. Una nuova avventura 
per ragazzi… e docenti. Ab-
biamo incontrato alcuni inse-
gnanti della scuola primaria 
Rino Gasparini di Concordia 
per chiedere loro quali sono le 
aspettative per questo nuovo 
anno. “Spero di soddisfare le 
aspettative della dirigente e di 
tutto l’organico - aff erma Leila 
Calciolari, docente e referen-
te di plesso -, cioè insegnanti, 
studenti, personale Ata, geni-
tori e personale amministra-
tivo, trovando soluzioni eque 
per tutti”; “mi auguro che la 
mia classe continui a lavorare 
bene sul principio dello sta-
re bene insieme - prosegue 
un’altra insegnante -, sull’inte-
grazione sia del diversamente 
abile che dello studente ex-
tracomunitario. Per quanto 

riguarda l’apprendimento, 
vorrei continuare a stimolare 
la loro creatività e la loro cu-
riosità, elementi fondamentali 
per mettere in pratica e svilup-
pare quanto gli ho insegnato” . 
L’auspicio di una professoressa 
di una scuola secondaria di 
secondo grado è “che ci possa 
essere un rapporto di fi ducia 
reciproca tra docenti e geni-
tori, con collaborazione, aper-
tura e sincerità con i colleghi e 
che negli istituti ci siano mag-
giori corsi di preparazione e di 
aggiornamento per tutti, so-
prattutto per quel che riguarda 
il rapporto didattica - nuove 
tecnologie, per stimolare ed 
accattivare l’interesse degli 
studenti. Sul punto intervie-
ne anche la dirigente Milena 

Prandini dell’istituto superiore 
Galileo Galilei  di Mirandola: 
“sono confermati tutti i pro-
getti che sono in essere già da 
alcuni anni: Una Musica su-
periore, orientamento per le 
secondarie di primo grado, al-
ternanza scuola - lavoro, alfa-
betizzazione giuridica, antidi-
spersione. Per quelli del primo 
anno nelle prime settimane di 
scuola viene mantenuta la set-
timana di camp a Cesenatico 
per l’accoglienza”. L’assessore 
all’istruzione del comune di 
Concordia, Adriana Ferrari, 
ha spiegato che “il 15 settem-
bre è stato presentato alla cit-
tadinanza il nuovo Polo sco-
lastico che sarà pronto e verrà 
inaugurato nel 2017, grazie al 
fi nanziamento della Fonda-

zione Cassa di Risparmio di 
Mirandola. Continuerà il pro-
getto Scuola Aperta con poten-
ziamento e approfondimento 
rivolto agli studenti della scuo-
la secondaria di primo grado. 
Vogliamo che gli studenti non 
si sentano esclusi dalla realtà 
della nostra comunità e dalle 
nostre associazioni locali: il 
nostro desiderio è riuscire a 
fargli esportare quanto hanno 
assimilato, riportandolo nella 
nostra quotidianità ed in que-
sto modo stimolando la loro 
creatività, la loro curiosità, il 
loro desiderio di ricerca”. 

M.B.

Si riparte!
Gli istituti di Concordia e MirandolaSCUOLA  Milena Prandini
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L’opera d’arte
Carl Heinrich Bloch, “Lasciate che i bambini vengano a me” dal ciclo Vita di Cristo (1865-

79). E’ uno dei 23 dipinti sulla vita di Cristo, realizzati per la cappella del castello di Frede-
riksborg in Danimarca. Dal ciclo sono state tratte celebri illustrazioni che hanno avuto grande 
fortuna per la “classicità” e la cura per l’ambientazione storica con cui il pittore danese rende le 
diverse scene. L’episodio qui rappresentato, rifacendosi ai versetti del Vangelo di Matteo da cui 
prende il titolo - “Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregas-
se; ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: ‘Lasciateli, non impedite che i bambini 
vengano a me’” (Mt 19,13-14) - ben si adatta anche alle parole fi nali del Vangelo di Marco di 
questa domenica: “E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
‘Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me’”. In evidenza è infatti il 
gesto di Gesù che, di sua iniziativa, abbraccia e prende per mano i piccoli.

Not

In cammino con la Parola
XXV DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Il Signore

sostiene la mia vita
Domenica 20 settembre

Letture: Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37
Anno B – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. In-
segnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 

dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uc-
cideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». 
Essi però non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo.

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di 
che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».

E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbrac-
ciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambi-
ni nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie 
me, ma colui che mi ha mandato».

Nel Vangelo di Marco 
Gesù compie un ultimo deci-
sivo viaggio dalla Galilea ver-
so Gerusalemme; questa se-
zione occupa i versetti da 8,27 
a 10,52 e da queste ultime do-
meniche fi no alla fi ne di otto-
bre ne ascolteremo ampi bra-
ni. Durante il viaggio che lo 
condurrà ai giorni della sua 
passione e resurrezione Gesù 
parla con i discepoli dando 
insegnamenti decisivi e pre-
parandoli a ciò che sta per 
avvenire a Gerusalemme. Il 
racconto è scandito da tre an-
nunci solenni della passione 
e resurrezione ai quali seguo-
no le reazioni dei discepoli 
e discorsi di Gesù. In questa 
domenica ascoltiamo il se-
condo, il più essenziale: “Il 
Figlio dell’uomo viene conse-
gnato nelle mani degli uomi-
ni e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà”. Il Vangelo ci dice 
che gli apostoli non capivano 
questo discorso. Perché non 
capivano? Possiamo imma-
ginare fossero fuorviati dalle 
loro idee sul messia, che fos-
sero distratti da altri interessi 
come riferisce subito dopo il 
racconto, ma forse era davve-
ro diffi  cile capire quello che 
Gesù stava dicendo. Non le 
parole, che erano molto chia-
re, ma la sostanza. I discepoli 
avevano lentamente accolto 
l’idea che Gesù fosse il salva-
tore mandato da Dio, il fi glio 
di Dio, e ora come potevano 
pensare la sua morte vio-
lenta? E la resurrezione poi? 
L’incomprensione dei disce-
poli ci sorprende solo se non 
abbiamo mai preso sul serio 

l’entrare più profondamente 
nella contemplazione del suo 
mistero.

Chiaro segno di assopi-
mento spirituale è la discus-
sione dei discepoli lungo il 
cammino. Anche qui da-
vanti alla domanda di Gesù 
gli apostoli tacciono quasi 
incapaci di reagire. Stavano 
discutendo su chi fosse il più 
grande tra di loro. Gli apo-
stoli hanno lasciato tutto per 
seguire Gesù ma cedono alla 
tentazione di ridimensionare 
il regno secondo le prospetti-
ve mondane. La domanda su 
chi è più grande nasconde un 
io che non vuole mettersi da 
parte e che cerca di dominare 
anche attraverso le dinami-
che del regno. Gesù è molto 
paziente, si siede e ancora 
una volta cerca di allargare 
il cuore dei suoi amici. Pri-
ma con un detto sul servi-
zio. La propria realizzazione 
non può avvenire con spirito 
di contesa e sopraff azione. 
Io giungerò realmente a me 
stesso non sfruttando i fra-
telli ma crescendo con loro. 
Questo stile deve animare 
la nostra vita nei rapporti 
quotidiani, dove forme an-
che molto sottili di desiderio 
di dominio sono sempre in 
agguato. Nella comunità dei 
credenti poi è vitale riuscire a 
vivere un autentico spirito di 
servizio per non tradire nei 
fatti il vangelo che annun-
ciamo a parole. Gesù che ab-
braccia il bambino ci indica 
la strada giusta, quella dell’at-
tenzione agli ultimi.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

I come Idolatria

Parole in libertà…

Servo: la parola servo ha molti usi nella Bibbia. 
Nel brano di oggi indica la cura amorevole dei fratel-
li in particolare dei più bisognosi. È importante anche 
nell’autocoscienza di Gesù, ricordiamo il gesto della la-
vanda dei piedi e le parole: «Il Figlio dell’uomo infatti 
non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,45).

“Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti 
e il servitore di tutti”: questo detto è citato con legge-
re varianti in diversi contesti nei sinottici per ben sei 
volte, segno che era molto importante per Gesù e per 
la prima comunità cristiana. Lo si trova in Mc 9,35 e 
Mc 10,43 (che gli studiosi ritengono il più vicino alle 
parole di Gesù), in Mt 20,26 e Mt 23,11, in Lc 9,48 e 
Lc 22,26.

Oggi c’è la moda di presen-
tare, attraverso i mass-media, 
eventi ritenuti sensazionali, 
miracolistici o presunti tali 
ad un pubblico spesso emo-
tivo che diffi  cilmente riesce a 
discernere obiettivamente il 
vero dal falso. Chi ricerca a 
tutti i costi il “fenomeno” per 
provare emozioni, rischia di 
perdersi, perché rimane fi sso, 
irrigidito su una “immagine” 
senza scoprire ulteriori 
signifi cati. Si soff er-
ma sul solo “signifi -
cante”. Si rischia di 
prendere il partico-
lare per il generale 
e si trasforma l’ap-
parente per verità. Si 
ingenera così l’idolatria. 

Con riferimento all’uomo 
moderno, non è eccessivo 
parlare di forme di idolatria 
per la sopravvalutazione di 
persone e cose che prendono 
il posto di Dio, diventano più 
importanti di tutto e alle quali 
si sacrifi ca tutto.

Sono forme di idolatria, 
l’attaccamento al denaro o 
avarizia, la ricerca smodata di 
ciò che piace, dal cibo all’alcol. 
Diventano via, via forme ma-
scherate di idolatria lo sport, 
il potere, il sesso, singole per-
sone che spiccano per risultati 
eccellenti in mestieri, profes-
sioni, ingegno. Non è più ne-
cessario genufl ettersi davanti 
a una statua o dedicarsi a 
culti esoterici per essere ido-
latri, basta dare priorità nella 
gerarchia di ciò che conta ed 
è importante al proprio io, a 
cose o persone che non la me-
ritano, lasciando magari Dio e 
i valori autentici della vita alla 
periferia dei propri interessi.

Ma la vita è esperienza e 
conoscenza dinamica, tutt’al-
tro che statica, ferma. Non 
siamo stati creati per conosce-
re, amare e servire Dio?

C’è realmente un grave ri-
schio sociale ed individuale: 
si vorrebbe conoscere senza 
fatica e senza ricerca.  Abbon-
dano maghi, indovini, santoni 
perché off rono l’illusione di 
elargire la soluzione, il rime-

dio facile per tutti i problemi. 
Molti depressi o delusi della 
propria vita sperano sempre 
il colpo di fortuna o l’improv-
visa buona sorte. Non vanno 
alla radice del proprio males-
sere. 

Quando ci si soff erma sul 
fenomeno in sé la mente ri-
schia di prendere “fi schi per 
fi aschi”: si dà per scontato 
che tutto sia lì, già chiaro. Si 

pensa: esiste il “segno”, 
ciò vuol dire che la 

trascendenza c’è. E 
così la mente non 
procede oltre, non 
indaga, si appiat-
tisce. Subentra la  

presunzione che tut-
to può essere facilmente 

conosciuto.
No. La verità richiede fa-

tica, applicazione, costanza. 
Quando crediamo di aff erra-
re un concetto, ecco che ne 
subentrano altri a completare 
ed integrare quello preceden-
te. La conoscenza è sempre in 
evoluzione e procede per sta-
di: chi sostiene di esservi già 
arrivato è perduto.

Tra le ultime parole della 
Bibbia c’è proprio l’espressio-
ne: fuori i cani, i fattucchie-
ri, gli omicidi, gli idolatri e 
chiunque ama e pratica la 
menzogna (Ap. 22,15)

“Fuggite l’idolatria” (1Cor 
10,14): l’esortazione di Paolo 
resta un messaggio forte per 
singoli, famiglie e comunità 
segnati da un nuovo pagane-
simo, divisi tra esigenze del 
vangelo e sollecitazioni con-
sumistiche. Fuggire l’idolatria 
signifi ca evitare di diventare 
schiavi di cose, riti, ideologie, 
osservanze, forme religiose 
aberranti o di comodo.

L’idolatria è fi ssarci sulla 
staticità, non andare oltre il si-
gnifi cante, pensare che non ci 
sia più niente da scoprire, ba-
nalizzare l’approfondimento. 

Che sia questo l’inferno? Il 
Paradiso è invece “Evangelo”, 
la buona novella che non an-
noia mai, stimola alla scoper-
ta e, nell’amore, fa nuove tutte 
le cose.

Ermanno Caccia

la morte di Gesù Cristo, vero 
Dio e vero uomo. Le nostre 
parole non possono esaurire 
la densità di quegli eventi di 
salvezza. Più sorprendente è il 
timore di chiedere spiegazio-

ni: il mutismo dei discepoli è 
segno di un assopimento spi-
rituale. Lo stesso che ci pren-
de quando anche noi diamo 
per scontata la nostra fede e 
non chiediamo al Signore di 
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Il Signore sempre vicino a noi
Monsignor Francesco Cavina ha benedetto la cappella VILLA CHIERICI Ricordato don TassiMIRANDOLA

Quella passione per la famiglia

per attraversare con semplicità 
le vicende della vita.

Come mai non era avve-
nuto in precedenza? 
Solo alcuni mesi fa sono 

terminati all’interno della cap-
pella gli ultimi piccoli lavori di 
restauro; abbiamo atteso que-
sto momento prima di chiede-
re al Vescovo quanto avvenuto.

E come mai proprio ora 
e solamente ora?
Il Signore attraverso ciò 

che fa accadere disegna i suoi 
tempi.

Maria Silvia Cabri

Un momento indimenti-
cabile per la Cooperativa 

Nazareno e per tutta la comu-
nità. Oltre 300 persone hanno 
assistito giovedì 10 settembre 
alla benedizione della cappella 
di Villa Chierici a Santa Cro-
ce, da parte del vescovo mon-
signor Francesco Cavina. Alla 
benedizione è seguita la cele-
brazione della Santa Messa, e 
poi la processione dei fedeli 
per portare il Santissimo Sa-
cramento nel tabernacolo della 
cappella. “Con la presenza del 
Signore – ha aff ermato monsi-
gnor Cavina – questa struttu-
ra diverrà la ‘Cittadella della 
Carità’, dove si respira, si vive, 
si ama nel modo che sgorga 
dall’amore di Gesù”. Dal 1998 
la Villa ospita la Cooperativa 
sociale Nazareno di cui è pre-
sidente Sergio Zini: “E’ un’oc-
casione speciale per tutti noi 
perché sottolinea la vicinanza 
indispensabile di Gesù alla no-
stra Opera”. Emozionato anche 
il vice presidente Marco Viola, 
al quale abbiamo rivolto alcu-
ne domande sull’importante 
evento.

Come nasce questa ini-
ziativa?
Alcuni mesi fa abbiamo 

espresso al nostro Vescovo 
Francesco il desiderio che la 
cappella venisse benedetta e 
che vi si potesse custodire il 
Santissimo Sacramento nel 
tabernacolo. Il  Vescovo ha ac-
colto con paterna benevolenza 
la nostra richiesta che si è con-
cretizzata nella celebrazione di 
giovedì sera.

Che signifi cato ha per 
voi avere il Santissimo 
nella cappella?

Si tratta di una presenza 
viva e reale. Certi aspetti del-
la vita non trovano conforto 
nemmeno in spiegazioni fatte 
con parole cristiane, ad esem-
pio il dolore. La risposta al do-
lore è solo la presenza di Gesù 
che signifi ca la sua storia, la 
sua umanità. Come accade a 
un bambino che fattosi male 
per una caduta, cerca le brac-
cia della mamma, e si tranquil-
lizza poiché prevale la positivi-
tà di una presenza. Noi siamo 
come bambini che chiedono al 
Signore presente nel taberna-
colo di essere presi in braccio 

C’era un’atmosfera di fami-
glia - e non poteva che essere 
così - il 12 settembre presso 
la casa dell’Associazione Papa 
Giovanni XXIII a Mirandola 
all’incontro promosso nel de-
cimo anniversario della morte 
di monsignor Giuseppe Tassi. 
All’indimenticato parroco, a 
cui la casa è intitolata, hanno 
dedicato un commosso ricor-
do gli sposi Paola e Matteo 
Vignato, a cui è affi  data que-
sta bella realtà di accoglienza. 
“Ci ha sempre accompagnati 
con la sua paterna presenza - 
hanno aff ermato - ci ha sposati 
e ci ha guidati ad abbracciare 
il nostro servizio nella Papa 
Giovanni. I suoi consigli, an-
che attraverso semplici bigliet-
tini, sono sempre arrivati al 
momento giusto. Nell’omelia 
del nostro matrimonio volle 
sottolineare come le coppie 
cristiane siano chiamate a dare 
testimonianza di Cristo Gesù e 
come la vera sicurezza si fon-

di su di lui e non sulle ‘cose’”. 
Questa passione di don Tassi 
per la famiglia è stata ricordata 
anche dal direttore dell’Uffi  -
cio diocesano per la pastorale 
familiare don Ivano Zanoni - 
cappellano a Concordia per 12 
anni a fi anco di don Giusep-
pe - che ha evidenziato alcuni 
aspetti importanti in vista del 
prossimo Sinodo. “Innanzitut-
to proprio la sinodalità, nell’a-
scolto e nella consultazione 
della base - ha osservato don 
Zanoni -. Poi si sono sottoline-
ate la necessità di una maggio-
re conoscenza del Magistero 
della Chiesa, l’importanza di 
valorizzare le coppie all’inter-
no delle comunità ecclesiali, e, 
soprattutto, la bellezza del ma-
trimonio cristiano come amo-
re indissolubile che ha come 
radice l’amore infi nito di Dio”. 
Istanze su cui il Sinodo ritor-
nerà nelle prossime settimane, 
suscitando certamente ulterio-
ri spunti di rifl essione.       Not
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Le Suore Sacramentine sono giunte a MortizzuoloVITA CONSACRATA

Per una pastorale più incisiva nel centro di Carpi
Un nuovo parroco e tre religiose in San FrancescoPARROCCHIE

“La parrocchia di San 
Francesco è stata e sarà uno 
dei pilastri della vita ecclesiale 
della città di Carpi”. E’ quan-
to ha dichiarato il Vescovo 
Monsignor Francesco Cavina 
durante l’incontro con la co-
munità ecclesiale di San Fran-
cesco tenutosi la sera di vener-
dì 11 settembre per parlare del 
futuro della parrocchia.

Per dare un nuovo slancio 
alla comunità del centro sto-
rico di Carpi e promuovere 
una pastorale più incisiva, so-
prattutto giovanile, il Vescovo 
ha comunicato la decisione di 
nominare a San Francesco un 
nuovo parroco assistito da tre 
suore. Le sorelle provengo-
no dall’Istituto delle Piccole 
Suore Sacra Famiglia fondato 
a Castelletto di Brenzone, nel 
veronese, da don Giuseppe 
Nascimbeni. 

Si tratta di suor Maria Bot-
tura, 49 anni, Superiora, di 
origini bolognesi, psicologa e 
psicoterapeuta. Si occuperà di 
formazione umana e spiritua-
le. “Metterà la sue competenze 
al servizio della Pastorale, del-
la crescita dei giovani e sarà di 
supporto alle famiglie”, ha pre-
cisato il Vescovo. 

La seconda è suor Raff a-

sorriso ed un po’ di conforto”, 
ha detto il Vescovo. 

Arriverà anche un sacer-
dote. “Il nominativo certo non 
c’è al momento ma arriverà 
presto”, ha dichiarato Monsi-
gnor Cavina che non ha esclu-
so l’arrivo di una quarta suora 
a supporto della Pastorale. 

“Un ciclo iniziato 30 anni 
fa, nel 1985, volge al suo na-
turale epilogo per raggiunti 
limiti di età di don Roberto 
Bianchini. Le dimissioni dagli 
incarichi di ministero al 75° 
anno di età sono stabilite da 
una norma della Chiesa ap-
plicata ovunque e valida per 

ella, 35 anni. Diplomata in 
ragioneria, dopo alcune espe-
rienze professionali ha rispo-
sto alla chiamata del Signore. 
“Viene a San Francesco per 
occuparsi in particolare dei 
bambini e della loro crescita in 
parrocchia”. Insegnerà, inoltre, 
religione all’Istituto tecnico 
commerciale Antonio Meucci 
a Carpi. 

La terza è suor Giustina 
che si occuperà principalmen-
te delle visite alle famiglie, 
delle persone ammalate e de-
gli anziani. “Si inserirà nella 
comunità dedicandosi a chi ha 
più bisogno di una parola, un 

Presenza feconda e dono per la comunità

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

Sostentamento Clero
Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Venerdì 18 settembre
Dalle 10 alle 16 a Santa Croce presiede 
il Consiglio Presbiterale

Domenica 20 settembre
Alle 11 benedice il nuovo impianto na-
tatorio di Carpi in occasione dell’inau-
gurazione della struttura 
Alle 12 presso la scuola di Budrione 
interviene all’inaugurazione di una 
nuova targa
Alle 16 nella chiesa di San Giuseppe 
Artigiano amministra la Cresima per la parrocchia di Fossoli

Lunedì 21 settembre
A Bologna è presente alla Conferenza Episcopale dell’Emilia-
Romagna

Martedì 22 settembre
Alle 19.30 incontra gli scout e don Antonio Dotti che hanno 
partecipato al Jamboree in Giappone

Giovedì 24 settembre
Alle 17 presso la Sala del Seicento incontra gli insegnanti di 
Religione

Venerdì 25 settembre
Alle 21 in Vescovado incontra un gruppo giovani della Diocesi

Sabato 26 settembre
Alle 9 nella Sala Peruzzi a Carpi interviene alla conferenza “Il 
giorno del dono. Riconoscersi l’uno dono per l’altro”
Alle 17 nella parrocchia di San Possidonio amministra la Cre-
sima
Alle 21 in Cattedrale interviene al concerto “Non excidet Do-
minus” 

Domenica 27 settembre
Alle 12 in Cattedrale celebra la Santa Messa
Alle 16.30 presso la parrocchia di Rovereto amministra la Cre-
sima

tutti, vescovi compresi”, ha 
aff ermato Monsignor Cavina. 
Nel rendere omaggio al lavo-
ro svolto in questi anni per la 
parrocchia di San Francesco, il 
Vescovo ha inoltre informato 
della disponibilità da parte di 
don Bianchini per altri inca-
richi pastorali, tra cui la cura 
della parrocchia di Sant’Anto-
nio in Mercadello. 

Monsignor Cavina ha poi 
defi nito “imbarazzanti e ben 
poco ecclesiali” le voci sorte 
intorno al previsto avvicen-
damento. “Secondo un antico 
detto fa più rumore un albero 
che cade che una foresta che 
cresce – ha aggiunto –. Con 
cristiana pazienza ho ascoltato 
il rumore e scelto di non dire 
nulla a riguardo, mantenendo 
la mia attenzione a far cresce-
re la foresta. Il Giubileo della 
Misericordia in arrivo, il per-
corso di fede e di solidarietà 
che Papa Francesco ci indica, 
l’attenzione al mondo del lavo-
ro, della sanità, della famiglia 
e dei giovani, la ricostruzione 
post-terremoto delle nostre 
chiese, ecco le questioni al 
centro della Diocesi di Carpi”. 

Per informazioni sulle 
Suore della Sacra Famiglia: 
http://www.pssf.it/

“Gesù, amarti e farti 
amare”. Con questo deside-
rio, espresso tramite le pa-
role della madre fondatrice 
Santa Geltrude Comenso-
li, tre Suore Sacramentine, 
suor Albarosa, suor Fatima 
e suor Mairdes, sono giunte 
il 13 settembre a Mortizzuo-
lo dando così inizio alla loro 
permanenza in parrocchia. 
Al Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina si deve l’arrivo 
delle religiose, frutto di un 
bel rapporto di conoscenza e 
di amicizia sorto con l’istitu-
to di Bergamo all’indomani 
del terremoto.

“Abbiamo voluto rispon-
dere al desiderio del Vescovo 
- aff erma suor Laura Fonta-
na, segretaria generale delle 
Suore Sacramentine - che ha 
ripetutamente chiesto alla 
madre generale una nostra 
presenza nella Diocesi di 
Carpi. In questa insistenza - 
aggiunge con un sorriso - ci 
sono sembrati così evidenti 
l’amore e la sollecitudine di 
monsignor Cavina per la sua 
Chiesa che non abbiamo po-
tuto dire di no”.

La superiora, suor Alba-
rosa, siciliana, proveniente 

dal centro per esercizi spiri-
tuali di Bergamo, suor Fati-
ma e suor Mairdes, origina-
rie del Brasile, già in servizio 
a Cerami (Enna), saranno 
impegnate nelle varie attività 
pastorali. Un dono, dunque, 
per la comunità, come le ha 
defi nite monsignor Cavina, 
anche se, sottolineano le reli-
giose, il vero dono è ciò che 
esse portano ovunque sono 
chiamate, da Bergamo alla 
Croazia, dall’Africa Orien-
tale all’America Latina. “E’ 
il carisma della fondatrice 
- spiega suor Laura - che ha 
il suo motore in Cristo Gesù 
adorato nell’Eucaristia pres-
so le chiese e le cappelle delle 
nostre comunità. L’adorazio-
ne è, per noi Sacramentine, 
incontrare il Signore ‘faccia 
a faccia’, è andare a scuola 
di carità per imparare come 
vivere il servizio”. Anche a 
Mortizzuolo, dunque, le Sa-
cramentine si faranno “in-
cendiarie di questo Amore 
eucaristico, come direbbe 
Santa Geltrude - conclude 
suor Laura - perché tutti pos-
sano farne esperienza”.

Not

La generosità di SanFelice 1893 Banca Popolare

Lo scorso 2 settembre, si è tenuto a Mortizzuolo, un 
momento uffi  ciale di accoglienza alla presenza del Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina, del parroco don Marino 
Mazzoli, di suor Laura Fontana, di alcune religiose della 
Diocesi e dei fedeli. Alla cerimonia sono intervenuti anche 
i rappresentanti di SanFelice 1893 Banca Popolare, fra cui 
il presidente Pier Luigi Grana, che ha consegnato le chiavi 
dell’appartamento situato sopra la fi liale di Mortizzuolo, gra-
tuitamente messo a disposizione delle Suore.

3° ANNIVERSARIO
1 ottobre 2012 - 1 ottobre 2015

Rino Fantini

“Le anime dei giusti sono
nelle mani del Signore”

(Sant’Agostino)

La moglie, i fi gli, gli amici ricordano 
Rino Fantini 

e rendono grazie al Signore
per la testimonianza di fede e di carità 

che ci ha donato.
La Santa Messa di suff ragio sarà celebrata 

giovedì 1 ottobre alle 19 nella chiesa di 
San Giuseppe Artigiano a Carpi.
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Domenica 27 settembre 
prende il via l’Ottobre 

missionario, che quest’anno 
intende stimolare la rifl es-
sione e l’impegno intorno al 
tema “Dalla parte dei pove-
ri”. Un’esortazione non sola-
mente a “schierarsi” a favore 
di una categoria generale di 
persone, di cui magari sen-
tiamo sempre parlare, ma 
senza “incontrarle” veramen-
te. E’ invece il modo di agire 
di Cristo stesso, che emerge 
dall’ascolto del Vangelo, per-
ché il Signore non si è mai 
posto “contro” qualcuno, ma 
a fi anco di tutti, camminan-
do insieme a coloro che in-
contrava, poveri, malati nel 
corpo e nello spirito, uomini 
e donne in ricerca, delusi dal-
la vita… A ciascuno di essi 
Gesù ha off erto uno sguardo 
nuovo, lo sguardo della sua 
misericordia, capace di gua-
rire ogni vita! In ogni anno 
liturgico noi celebriamo il 
“Mistero di Cristo” che non 
è un “segreto da svelare” ma 
un dono da approfondire 
sempre meglio, cioè la lieta 
notizia di un Dio che è Padre 
ed ama talmente l’umanità da 
off rire nel Figlio la vita e la 
salvezza ad ogni uomo e don-
na della storia. L’anno 2015-
2016 sarà davvero particolare 
per le nostre comunità, dato 
che nel 50° anniversario della 
conclusione del Concilio Va-
ticano II, Papa Francesco ha 
voluto off rire alla Chiesa tut-
ta un Anno Santo della Mi-
sericordia perché “la Chiesa 
possa rendere più visibile la 
sua Missione”. 

Ecco allora l’invito ad ini-
ziare l’anno pastorale con il 
mese dedicato alla missione, 
e a continuarlo impegnando-
ci sempre con forza ad essere 
“popolo di misericordia”, cioè 
uomini e donne che sanno 

Dalla parte dei poveri
Inizia l’Ottobre Missionario dedicato alla riflessione e all’impegnoMISSIONI

farsi compagni di viaggio di 
qualunque fratello e sorella, 
poveri come loro, ma uniti 
per accogliere il dono dell’A-
more che libera il cuore. Solo 
con questa libertà potremo 
incarnare lo “stile dell’inclu-
sione” e non più quello dell’e-
sclusione dell’altro, potremo 
essere noi stessi “storia di sal-
vezza” per chi ci incontra!

Vivere “dalla parte dei po-
veri” non sarà dunque solo 
uno sforzo della nostra vo-
lontà umana, ma la norma-
le conseguenza di un cuore 
convertito dall’amore, di un 
cuore che ha “conosciuto” e 
sperimentato che Cristo, il 
Vivente, è “dalla parte” di cia-
scuno di noi!

Spunti di rifl essione su cui 
verte l’animazione dell’Ot-
tobre missionario proposta 
dalla Fondazione Missio, l’or-
ganismo pastorale costituito 
dalla Conferenza Episcopale 
Italiana. Contemplazione, 
vocazione, responsabilità, 
carità e ringraziamento sono 
i temi previsti per scandire le 
cinque settimane del cammi-
no, facendole accompagnare 
dalla Parola di Dio.

Not

Le settimane
Prima settimana (27 set-

tembre-3 ottobre): Contem-
plazione, fonte della testimo-
nianza missionaria. Seconda 
settimana (4-10 ottobre): Vo-
cazione, motivo essenziale 
dell’impegno missionario. 
Terza settimana (11-17 otto-
bre): Responsabilità, atteg-
giamento interiore per vivere 
la missione. Quarta settima-
na (18-24 ottobre): Carità, 
cuore della missionarietà.

Quinta settimana (25-31 
ottobre): Ringraziamento, 
gratitudine verso Dio per il 
dono della missione

Centro missionario diocesano
Il programma del mese

• Domenica 27 settembre  alle 17 nella Sala Congressi di viale 
Peruzzi a Carpi, suor Maria Angela Bertelli porta la sua 
testimonianza nell’incontro pubblico aperto alla cittadi-
nanza “Chiamati ad accogliere. ‘Non dimenticate l’ospita-
lità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza 
saperlo’” (Eb 13,2). L’iniziativa ha il patrocinio del Comune 
di Carpi.

• Martedì 29 settembre alle 15.30 presso il monastero delle 
Sorelle Cappuccine in via Trento Trieste a Carpi, incontro 
con suor Meheret, badessa del convento di Mendefera in 
Eritrea. Organizzano le Animatrici missionarie.

• Venerdì 9 ottobre dalle 15.00 alle 19 presso l’istituto Na-
zareno a Carpi, si tiene il convegno  “Scuola: crocevia di 
incontri e culture: come educare alle relazioni per creare 
ponti”, introdotto da Alessandro Zappalà, responsabile na-
zionale di Missio Giovani. In collaborazione con l’Uffi  cio 
diocesano per l’educazione e la scuola e l’Uffi  cio diocesano 
per l’insegnamento della religione cattolica.

• Sabato 17 ottobre alle 9, la missionaria in Malawi Anna 
Tommasi riceve il Premio Cuore Amico 2015 dall’Asso-
ciazione Cuore Amico Onlus a Brescia (viale Stazione, 63).

• Sabato 17 e domenica 18 ottobre (ore 9-12 e 15-19) in Se-
minario a Carpi, Mercatino missionario con le creazioni 
realizzate dalle Animatrici missionarie. Il ricavato sarà de-
stinato a sostenere l’opera dei missionari diocesani. 

• Sabato 17 ottobre alle 21, nel salone della parrocchia di San 
Pietro in Vincoli a Limidi, Veglia missionaria diocesana 
“Dalla parte dei poveri”. Interviene Irene Ratti nel 45° di 
missione in Mozambico.

• Domenica 18 ottobre, Giornata missionaria mondiale, 
tutte le off erte raccolte durante le Messe verranno devolute 
alle Pontifi cie Opere Missionarie.

• Domenica 25 ottobre a Rimini (Sala Manzoni - Curia Ve-
scovile) si tiene dalle 9 alle 18 l’incontro “Uscire, incon-
trarsi, abitare il mondo” promosso dai Centri missionari 
dell’Emilia Romagna. Sono previsti numerosi interventi, 
mostre, stand e testimonianze. Per il programma e prenota-
zioni rivolgersi al Centro missionario diocesano.

• Martedì 27 ottobre alle 15.30 presso il Centro missionario 
diocesano, il direttore don Fabio Barbieri parla di storie di 
missionari seguendo il fi lo conduttore “Dalla parte dei Po-
veri”. Al termine preghiera a conclusione del mese missio-
nario. Organizzano le Animatrici missionarie.

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
alle ore 17
presso la Sala Congressi
di Viale Peruzzi - Carpi

MARIA ANGELA BERTELLI
Missionaria in Thailandia

LUIGI LAMMA
Giornalista

Incontro - Testimonianza di

Presenta

Con il patrocinio

«Non dimenticate l’ospitalità;
alcuni praticandola,
hanno accolto
degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2)

«Non dimenticate l’ospitalità;
alcuni praticandola,
hanno accolto
degli angeli senza saperlo» (Eb 13,2)

CHIAMATI
AD ACCOGLIERE

CHIAMATI
AD ACCOGLIERE

missio

CENTRO
MISSIONARIO
DIOCESI CARPI

Progetti
Il Centro missionario diocesano propone a singoli, a famiglie, 

a gruppi, movimenti ecclesiali, il sostegno a due progetti:

Adotta un cristiano di Mosul-Asia News
a sostegno delle migliaia di cristiani fuggiti dalle persecuzioni 

e dalla guerra; 5 euro il cibo di un giorno

Adotta un seminarista di una giovane Chiesa
“Apostoli  per il terzo millennio” Pontifi cia Opera San Pietro 

Apostolo

Per donazioni con detrazione fi scale:
Solidarietà Missionaria Onlus

CCBanca: IT 14 M 02008 23307 000028443616
CCPosta: IT 42 F 07601 12900 000065519050

Specifi cando il progetto scelto

Ai nostri Lettori….
Ogni anno, più o meno in questo periodo, ci rivolgiamo 

agli abbonati e a tutti i lettori per richiedere la sottoscrizione 
dell’abbonamento.

Credetimi, non è un appuntamento di rito! Non lo è sem-
pre, ma quest’anno ancora più! 

E’  un appello, questo, dalla cui risposta dipende, il futuro 
nostro e del nostro settimanale, una presenza che garantisce 
la nostra libertà ad esserci. 

Il nostro settimanale è cambiato, per tanti in bene e per 
taluni ha rappresentato una novità che necessita di essere assi-
milata, spero che il percorso compiuto in questi mesi da tutta 
la redazione, aldilà della semplice grafi ca,  sia stato uno sforzo 
utile e gradito. 

“VOI, NOI, INSIEME ALLA NOSTRA
DIOCESI... RIPARTIAMO!”

Non sempre avremo accontentato tutti i desideri di tutti, ma 
siamo sempre decisi e determinati specie per avvicinare a noi i 
grandi assenti: i giovani….

Ma la condizione indispensabile per la continuità e per ogni 
auspicabile sviluppo è la scelta di rinnovare l’abbonamento.. Mi 
rivolgo, a ciascuno di Voi affi  nché decida il rinnovo e/o la sotto-
scrizione dell’abbonamento. Anche per il 2016, gli importi non 
subiranno mutamenti, nonostante sia cambiata qualità di carta,  
di stampa e di grafi ca  e i costi siano sensibilmente variati! Abbia-
mo molte cose da dirci, molti argomenti per arricchire il nostro 
dialogo: lo faremo sulle pagine del nostro settimanale e in occa-
sione del Meeting con voi tutti, che stiamo organizzando. 

Oggi, un sano realismo imponeva l’appello che rilancio con 
cordiale insistenza a ciascuno di voi…...

Le quote di abbonamento per l’anno 2016 restano invariate
Ordinario 48 euro - Sostenitore 70 euro - Benemerito 100 
euro. E’ compresa sia la spedizione a domicilio del giornale sia 
l’accesso alla edizione digitale. Abbonamento digitale a 30 euro

Nelle prossime settimane partiremo con la 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016

e comunicheremo i nuovi conti correnti per i versamenti
info: abbonamenti@notiziecarpi.it

TRE MESI IN OMAGGIO
Tutti gli abbonati che verseranno la quota 
entro il 31 dicembre 2015 riceveranno gra-
tuitamente a casa il quotidiano Avvenire per 
un periodo di tre mesi nel corso del 2016
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La medicina della misericordia

Inizia mercoledì 23 settembre
il corso di formazione

CATECHESI

Nella Diocesi di Carpi, come 
ormai di consueto, l’anno 

pastorale ha fra i suoi primi 
appuntamenti in calendario 
il percorso di formazione ri-
volto a tutti gli operatori della 
catechesi, educatori e anima-
tori di Azione cattolica, capi 
scout e responsabili dei gruppi 
giovani o adulti. Ad ispirare il 
tema dei quattro incontri del 
2015-16, “Con lo sguardo fi sso 
su Gesù”, è la Bolla di indizio-
ne del Giubileo straordinario 
della misericordia, emanata 
da Papa Francesco. “La por-
ta santa - spiega don Roberto 
Vecchi, direttore dell’Uffi  cio 
catechistico diocesano - si 
aprirà il prossimo 8 dicembre 
a cinquant’anni dalla conclu-
sione del Concilio Vaticano II, 
che è stato ed è il punto di rife-
rimento fondamentale del rin-
novamento missionario della 
Chiesa. In altre parole, è con il 
Concilio che la Chiesa avverte 
una rinnovata responsabili-
tà ad essere nel mondo segno 
vivo dell’amore del Padre. E il 
sentiero da seguire, come af-
fermò Papa Giovanni XXIII 
in apertura allo storico evento, 
è appunto ‘la medicina della 
misericordia invece di imbrac-
ciare le armi del rigore’”. Ecco 
allora la scelta di dedicare due 
incontri del percorso, condotti 
da don Luca Baraldi, direttore 
dell’Uffi  cio liturgico dioce-
sano, ai sacramenti della Ri-
conciliazione e dell’Eucaristia, 
il primo, in estrema sintesi, 

due incontri di carattere ese-
getico, affi  dati a don Mauri-
zio Compiani, docente presso 
l’Università cattolica del Sacro 
Cuore di Cremona, “per ricor-
dare sempre - sottolinea don 
Vecchi - che la Scrittura, come 
ci ha insegnato la Costituzione 

dogmatica Dei Verbum, anima 
la teologia, la vita e la missione 
della Chiesa”. Tutto questo si 
ritrova così riassunto nel signi-
fi cativo titolo del percorso, che 
dunque “intende raccogliere 
l’invito di Papa Francesco per 
l’Anno giubilare - aff erma don 
Vecchi - a tenere fi sso lo sguar-
do su Gesù, che ha ricevuto dal 
Padre la missione di rivelare 
il mistero dell’amore divino 
nella sua pienezza, perché la 
testimonianza di noi credenti 
sia più ‘leggibile’ alle persone 
che incontriamo oggi”. Un in-
vito tanto più rivolto a quanti 
sono impegnati nella pasto-
rale, per i quali, conclude il 
direttore dell’Uffi  cio catechi-
stico, “auspichiamo che questa 
iniziativa di formazione possa 
essere di sostegno per appro-
fondire l’incontro personale 
con il volto misericordioso 
del Padre attraverso Gesù, 
per poi annunciarlo ai fratelli, 
con un’attenzione particolare, 
come sempre evidenzia Papa 
Francesco, a coloro che sono 
feriti e soff erenti”.

Not

“decisivo per accogliere la mi-
sericordia”, osserva don Vecchi, 
e il secondo “come espressione 
massima di tale misericordia 
nel dono totale di sé che Gesù 
anticipa nell’ultima cena”. I due 
appuntamenti saranno, inoltre, 
preceduti rispettivamente da 

I quattro appuntamenti

Mercoledì 23 settembre don Maurizio Compiani, docente 
di Teologia presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di 
Cremona, interverrà su “La Parabola del Padre Misericordio-
so (Lc 15, 11-32)”. Giovedì 1 ottobre sarà la volta di don Luca 
Baraldi, direttore dell’Uffi  cio liturgico diocesano, che tratterà 
“Il sacramento della Penitenza”. Il percorso riprenderà gio-
vedì 28 gennaio con don Maurizio Compiani che spiegherà 
il brano de “L’Ultima Cena di Gesù (Mc 14,12-25)”, mentre 
giovedì 4 febbraio don Luca Baraldi parlerà de “Il sacramento 
della Eucarestia”. Gli incontri si tengono alle 21 presso il Se-
minario vescovile di Carpi (corso Fanti 44).

don Roberto Vecchi

La corale continua inoltre 
ad essere aperta all’ingresso 
di nuove voci, sia maschili che 
femminili.  Non c’è età minima 
o massima, non occorrono doti 
canore “super”, approfondite 
conoscenze musicali o chissà 
quanti anni di esperienza in 
un coro: bastano interesse per 
il canto corale, un pizzico di 
intonazione e la disponibilità a 
partecipare durante l’anno alle 
prove e alle attività.

Per chi è interessato, le pro-
ve si tengono ogni lunedì dal-
le 21.15 alle 23 presso i locali 
della canonica della parrocchia 
del Duomo (ingresso da via 
don  E. Loschi 5). 

Stefano Vincenzi

La Schola Cantorum della 
Cattedrale ha ripreso in questi 
giorni le attività. Per il quarto 
anno consecutivo dopo il si-
sma, la Schola manterrà intatto 
il suo entusiasmo ed impegno 
nell’animazione liturgica, no-
nostante le diffi  coltà legate alla 
prolungata chiusura della Cat-
tedrale. 

Sul sito web www.corale-
duomocarpi.it è possibile con-
sultare il repertorio completo, 
la storia dei 25 anni di attività 
e il calendario degli impegni 
della corale. Per farsi conosce-
re ancora di più, è stato aperto 
da alcuni mesi un canale su 
Youtube a cui ci si può iscrive-
re e dove  sono già visibili alcu-
ni video. 

Cercansi nuove voci

Le attività della Schola 
Cantorum della Cattedrale

CORALI

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

na che, dopo aver presieduto 
la messa nella mattinata del 13 
settembre, ha partecipato, con 
casco e giubbotto, al tour sulle 
due ruote con i ragazzi disabili 
organizzato dagli “harleysti” di 
Emilia Road Chapter. Un mo-
mento che ha suscitato grande 
entusiasmo, non solo da parte 
dei “passeggeri” ma anche del 
gruppo di motociclisti, che, 
di seguito, ha voluto donare a 
monsignor Cavina un quadro 
ricordo della giornata, ringra-
ziandolo per la graditissima 
presenza.

Un sentito ringraziamento 
va inoltre, aff erma Paolo Car-
nevali, presidente della sotto-
sezione Unitalsi di Carpi, “a 
tutti coloro che a vario titolo si 
sono dati da fare, off rendo cia-
scuno il proprio prezioso con-
tributo, nella gratuità e con un 
cuore grande”.

Not

Se la Festa regionale dell’U-
nitalsi a Santa Croce voleva 
essere momento di gioia e di 
servizio, si può dire che lo 
scopo è stato pienamente rag-
giunto. Nelle due giornate del 
12 e 13 settembre, da tutta 
l’Emilia-Romagna, volontari, 
amici dell’associazione, ma an-
che tante persone interessate 
a conoscere l’Unitalsi, si sono 
strette ai fratelli che vivono la 
realtà della malattia e della di-
sabilità per condividere la pre-
ghiera, momenti di rifl essione 
e di animazione, e un caloroso 
abbraccio. Presenti ai vari ap-
puntamenti anche le autorità 
civili e militari, fra cui il sin-
daco di Carpi Alberto Bellelli, 
che ha nuovamente espresso 
all’Unitalsi la riconoscenza 
della città per il servizio svolto 
durante l’emergenza del terre-
moto. Ospite speciale il Vesco-
vo monsignor Francesco Cavi-

Cuori in moto

Alla Festa regionale il 
Vescovo sulle due ruote

UNITALSI

Don Antonio Dotti 
assitente dell’Agesci 
Zona di Carpi

NOMINE

mensione spirituale, formativa 
ed ecclesiale dei capi e delle 
attività dell’associazione e di 
favorire una sempre più profi -
cua collaborazione dell’Agesci  
Zona di Carpi con la pastorale 
diocesana.

A seguito della rinuncia, 
in data 11 settembre 2015 di 
don Flavio Segalina, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
desiderando assicurare all’A-
gesci una adeguata assistenza 
spirituale ed una presenza col-
laborativa nelle attività e nella 
formazione, ha nominato don 
Antonio Dotti assistente ec-
clesiastico dell’Agesci Zona di 
Carpi. Al sacerdote, che già ha 
svolto in questi anni l’incarico 
di vice assistente, è stato affi  -
dato il compito di curare la di-

Don Antonio Dotti

Il Gruppo di preghiera di 
Padre Pio “Santa Maria Assun-
ta” organizza presso la parroc-
chia di San Nicolò a Carpi la 
festa di San Pio da Pietrelcina. 
Questo il programma. Triduo 
di preparazione a cura dei Pa-
dri Francescani, presso il salo-
ne parrocchiale con ingresso 
da via Catellani: giovedì 17, 
venerdì 18 e sabato 19 settem-
bre alle 17.30 Adorazione eu-
caristica, alle 18 Santo Rosario 
e alle 18.30 Santa Messa con 
omelia. 

Domenica 20 settembre, 
festa di San Pio, presso l’in-
gresso principale dell’ospedale 
Ramazzini (via Molinari 1), 
alle 16.45 Santo Rosario, alle 
17.30 Solenne concelebrazione 

Festa di San Pio da Pietrelcina

PREGHIERA

presieduta da padre Ivano Ca-
vazzuti e animata dalla Corale 
di Cortile, alle 18.15 processio-
ne con la statua del Santo (par-
tenza da via Molinari e arrivo 
al convento di San Nicolò).
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ANNIVERSARI

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Valsolda - Lago di Lugano
Santuario Madonna della Caravina

ll grazioso e devoto San-
tuario della Madonna della 
Caravina si trova sulla strada 
che collega Lugano e Porlezza, 
sulle rive del Ceresio.

Il Fogazzaro nel “Piccolo 
Mondo Antico” ha cantato in 
modo romantico, la bellezza 
poetica del posto dove sorge il 
Santuario, proprio al limitare 
della Valsolda, l’unica terra 
d’Italia che seppe per oltre un 
millennio, custodire inviola-
ta la libertà e l’indipenden-
za. Fino al 15 Maggio 1783, 
quando fu dolorosamente an-
nessa all’Austria, la Valsolda si 
resse sempre a libero Comune 
sotto l’alta sovranità dell’Arci-
vescovo di Milano che tuttora 
porta il titolo di Signore della 
Valsolda.

Nel punto dove, fra il ver-
de chiaro degli ulivi e quello 
più cupo dei cipressi, bian-
cheggia il Santuario e dove il 
monte sembra protendersi sul 
lago quasi a contemplarne la 
severa bellezza, esisteva fi n 
dagli inizi del 1500 una roz-
za cappelletta campestre che 
aveva dipinta sullo sfondo 
la Madonna Addolorata con 
Gesù morto sulle ginocchia.

Nel 1530, un fuoriusci-
to valsoldese, sfuggito alla 
giustizia, aveva potuto sal-
varsi varcando il confi ne 
italo-svizzero. Arrivato alla 
cappelletta della Caravina, le 
autorità sanitarie della Valsol-
da lo sottoposero per misura 
precauzionale ad una rigoro-
sa quarantena. Purtroppo il 
poveretto era infetto da peste 
bubbonica. Rifuggito da tutti, 
l’infelice passava le lunghe ore 
della giornata all’interno della 
cappelletta a domandare con-
forto a Colei che i Padri della 
Chiesa chiamano Pubblico 
Ospedale dei poveri peccato-
ri. Un giorno vide in sogno 
la Madonna della Caravina, 
prendere vita, avvicinarsi a 
lui e fargli quello che il Buon 
Samaritano fece al viandante 
di Gerico. Svegliatosi, s’ac-
corse d’essere guarito. Pochi 
anni dopo accadrà il miracolo 
che darà origine al Santuario 
odierno.

L’11 maggio 1562, lune-
dì dopo l’Ascensione e primo 
giorno delle Rogazioni secon-
do il rito ambrosiano, verso 
mezzogiorno, terminata a 
Cima la processione di peni-
tenza, i fedeli facevano ritorno 
alla spicciolata alle loro case.

Due donne, Pedrina di 
Cortivo e Beltramina Maz-
zucchi, alla Caravina, vollero 
entrare nella cappelletta per 
salutare la Madonna. Con 
loro grande meraviglia, arri-
vate La videro piangente da 
entrambi gli occhi. In breve, si 
sparse la notizia: “La Madon-
na della Caravina piange!”.

Altri miracoli conferma-
rono, il giorno stesso, il pianto 

miracoloso della Vergine.
Questi fatti arrivarono 

all’orecchio dell’Arcivesco-
vo di Milano, che era allora 
Carlo Borromeo. Egli ordinò 
l’indagine canonica per stabi-
lire l’autenticità dei miracoli. 
Il risultato fu che l’Autorità 
Ecclesiastica dichiarò miraco-
loso il quadro della Caravina 
ed ordinò la costruzione del 
Santuario.

Il nuovo Santuario fu visi-
tato due volte dall’Arcivescovo 
rispettivamente nel 1570 e nel 
1572, il quale fece trasporta-
re l’aff resco della Madonna 
sull’Altare Maggiore.

In occasione del primo 
centenario delle lacrime del-
la Madonna, verso il 1662, 
sull’area del primo Santuario, 
fu costruito l’attuale, su dise-
gno di Carlo Buzzi, architetto 
del Duomo e dell’Ospedale 
Maggiore di Milano. Altre 
espressioni artistiche sono 
presenti: gli stucchi sono ope-
re assai pregevoli di Giovanni 
Prandi di Porlezza; gli stupen-
di aff reschi delle cappelle late-
rali sono opera dei due Cam-
pionesi, zio e nipote, Isidoro e 
Girolamo Bianchi dove hanno 
dipinto il loro autoritratto.

Nel 1737, poco prima del 
secondo centenario, fu eretto 
l’attuale Altare Maggiore.

In occasione del terzo cen-
tenario, nel 1862, la facciata 
fu arricchita con l’aggiunta 
del pronao a quattro colonne: 
opera del Valsoldese Carlo Vi-
cini.

“Sono semplicemente don Erio”
Dopo l’ordinazione a Forlì, l’ingresso
uffi ciale del nuovo Vescovo in Cattedrale a Modena

DIOCESI DI MODENA

Venerabili da Papa Francesco, 
l’ingegner Uberto Mori, che 
riuniva la fede e le opere, San 
Geminiano e San Silvestro, 
il seminarista Rolando Rivi 
e a don Luigi Lenzini, “ucci-
si in odio alla fede, insieme a 
molti altri”. Infi ne ha rivolto 
un pensiero al suo predeces-
sore, monsignor Lanfranchi e 
a monsignor Benito Cocchi, 
“che ho incontrato a Bologna 
e che oggi sta testimoniando 
l’eloquenza della debolezza e 
la misericordia fedele al Signo-
re, con un linguaggio che non 
è quello delle parole”. “So che 
avete molte attese; non aspet-
tatevi però troppo da me”, ha 
proseguito don Erio, invitando 
i fedeli ad “affi  darsi di più ai 
progetti di Dio e aggrapparsi 
di meno ai nostri piccoli di-
segni”. “Da parte mia non ga-
rantisco dunque di risolvere 
i problemi, anzi, come mi ha 
detto un amico vescovo, sareb-
be già molto se non ne creas-
si degli altri - ha concluso tra 
l’applauso aff ettuoso dei fedeli 
-; assicuro però che, con l’aiuto 
dei nostri Santi uffi  ciali e do-
mestici, ce la metterò tutta per 
aff rontarli insieme a voi”.

Maria Silvia Cabri

C’era grande fermento do-
menica 13 settembre da-

vanti alla Cattedrale di Mo-
dena. Drappi color porpora 
che scendevano dalle fi nestre, 
quattro grosse campane in 
piazza Grande pronte a suona-
re a festa, una tensostruttura 
per accogliere i fedeli, moni-
tor giganti sparsi in vari punti. 
Nel frattempo all’interno del 
Duomo si completavano gli 
ultimi preparativi. Tutti pronti 
per accogliere il nuovo pastore 
dell’Arcidiocesi di Modena-
Nonantola, monsignor Erio 
Castellucci che, alle 17, ha fat-
to il suo ingresso uffi  ciale nella 
sua nuova Diocesi. Anzi, don 
Erio, come lui stesso più volte 
ha dichiarato di volere essere 
chiamato, ribadendolo anche 
all’inizio della sua prima ome-
lia in Duomo: “non vorrei, per 
me, la qualifi ca di eccellenza, e 
preferirei essere chiamato per 
nome. Siamo tutti in cammi-
no verso la santità, e il giudi-
zio sul livello di eccellenza che 
raggiungeremo lo darà il Si-
gnore alla fi ne”. Richiamando 
le parole di Gesù riportate nel 
Vangelo di Marco, “ma voi, chi 
credete che io sia?”, don Ca-
stellucci ha ricordato ai tanti 
fedeli presenti che ognuno di 
noi è chiamato alla scommes-
sa del Vangelo e di una santità 
quotidiana, nella famiglia, nel 
lavoro, nelle relazioni, nella 
soff erenza. “L’importante - ha 
sottolineato il Vescovo - è non 
aggrapparsi alla propria vita 
secondo i criteri di carriera e 
tornaconto, di effi  cienza e di 
facile successo, ma affi  darsi
al Signore con piena fi ducia. 
Questa è la scommessa del 
Vangelo: vuoi aggrapparti alla 
tua vita o vuoi affi  darti al Si-
gnore? Gesù scommette, per 
lui e per noi, che la via della 
gioia è l’affi  damento”. Innanzi 
a oltre 2000 persone, 1300 in 

Cattedrale e 800 nella tenso-
struttura, e alle molte autorità 
civili e militari presenti, tra cui 
il sindaco di Modena Muzza-
relli, il prefetto Di Bari, il gene-
rale Camporeale comandante 
dell’Accademia Militare, i par-
lamentari Patriarca, Ricchetti 
e Giovanardi, l’europarlamen-
tare Kyenge e vari sindaci del-
le comunità della Diocesi, il 
Nunzio Apostolico e delegato 
di Papa Francesco, monsignor 
Adriano Bernardini, ha affi  -
dato a don Erio la sua nuova 
Diocesi ed imposto il sacro 
pallio. “Questo è il simbolo del 
buon pastore – ha proclamato 
monsignor Bernardini rivol-
gendosi al Vescovo – sia per te 
simbolo di unione e comunio-
ne nella Chiesa a te affi  data”. 
Emozionato anche monsignor 
Giacomo Morandi, già vica-
rio generale e, dalla morte del 
vescovo Antonio Lanfranchi, 
amministratore diocesano: “ti 
consegniamo questa comuni-
tà viva e vivace, che nelle dif-
fi coltà subite, come il sisma e 

la malattia di monsignor Lan-
franchi, ha saputo attingere 
forza dall’eucarestia. Siamo 
certi che monsignor Lanfran-
chi, che tanto ti stimava, dal 
Cielo oggi gioisce con noi”. 
“Al Papa hai detto che eri un 
parroco felice - ha proseguito 
don Morandi -: faremo di tut-
to perché tu possa essere an-
che un vescovo felice, di quella 
gioia che scaturisce dalla con-
formazione in Cristo. Ti acco-
gliamo nel nome del Signore e 
ti vogliamo bene per quanto 
sei e sarai per tutti noi”. Mon-
signor Castellucci ha poi volu-
to ricordare “la fede, speranza 
e carità nascoste nelle pieghe 
della vita domestica; santità 
che non fa alcuna notizia. È 
il tessuto dell’eroismo ordina-
rio”. A tal fi ne ha citato alcune 
fi gure che hanno illuminato la 
Diocesi di Modena: Luisa Gui-
dotti, medico missionario uc-
cisa in Zimbabwe, e sepolta in 
Cattedrale, che  fece della pro-
pria vita un dono ai malati. I 
coniugi Bernardini, dichiarati 

Il 15 settembre 1993 ve-
niva trucidato il Beato don 
Pino Puglisi. Sono passati 
ventidue anni ma nel cuore 
e nella mente di molti il ri-
cordo e la presenza di padre 
Pino Puglisi è sempre vivi-
do e presente. La sua morte 
portò una ventata di legalità 
in un quartiere, Brancaccio, 
da troppo tempo vittima del 
giogo della mafi a. Una zona 
diffi  cile di Palermo, ad alta 
densità mafi osa, dove tanti 

ragazzini non avevano la pos-
sibilità di conoscere altro che 
violenza e sopraff azione.  Un 
prete “di strada”, che operò 
per le strade del quartiere, re-
cuperando tantissimi giovani, 
facendo in modo che avessero 
delle strutture dove poter met-
tere a frutto le loro migliori 
qualità. Don Pino Puglisi ven-
ne ucciso proprio nel quartiere 
di Brancaccio, nel  giorno del 
suo compleanno. Ad attender-
lo, un commando formato da 

Gaspare Spatuzza, Nino Man-
gano, Cosimo Lo Nigro e Lui-
gi Giacalone. Anche la Chiesa 
come istituzione ha deciso di 
farsi sentire in maniera anco-
ra più veemente e lo ha fatto 
attraverso una decisione epo-
cale, proprio durante l’esame 
degli atti per la beatifi cazio-
ne di padre Puglisi. Da allora 
l’affi  liazione ad associazioni 
mafi ose equivale a rinnegare 
il Cristianesimo e il battesimo. 
In pratica si rimane fuori dalla 

comunità cattolica.
La Chiesa ha quindi de-

ciso di applicare il principio 
dell’incompatibilità tra Van-
gelo e mafi a. Il prossimo pas-
so sarà quello di giungere a 
un’incompatibilità tra società 
civile e mafi a. 

EC 

Ventidue anni fa l’assassinio di don Puglisi
Testimone del Vangelo 
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Ph Cristiano Frasca

L’ingresso a ModenaL’ordinazione a Forlì.
Monsignor Cavina

e monsignor Castellucci
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“Voglio dimostrare 
il mio valore”

Rudolf Cuzic
si presenta

HANDBALL

Sport

Arrivato sotto la luce dei ri-
fl ettori nel mercato estivo alla 
Terraquilia Handball Carpi, 
prendendo il posto di “stranie-
ro” che nella passata stagione 
era ricoperto da Zeljko Beha-
revic, Rudolf Cuzic si è presen-
tato alla stampa delineando i 
propri obbiettivi per la stagio-
ne che sta per aprire i battenti. 

Quali sono stati gli ele-
menti che ti hanno con-
vinto ad intraprendere 
l’avventura in Italia?
Indiscutibilmente la pos-

sibilità di lavorare con coach 
Sasa Ilic che avevo già avuto 
due stagioni orsono al Porec 
e aveva avuto un ruolo fonda-
mentale nel percorso di ma-
turazione personale. Poi il Ds 
Cerchiari mi ha dimostrato di 
volermi a tutti i costi e non po-

tevo non considerare positiva-
mente tanto interesse nei miei 
confronti.

Che giocatore sei?
Sono un centrale che sa 

giocare anche terzino all’occor-
renza. Mi piace sacrifi carmi a 
dare tutto per la squadra sia in 
difesa che in attacco. Non mi 
risparmio e non mi piace fare 
calcoli: quando vado in campo 
penso solo a dare il massimo 
per aiutare la mia squadra a 
centrare la vittoria. 

Come ti sei trovato in 
questo primo mese a 
Carpi?
Molto bene devo dire. La 

gente è cordiale e premuro-
sa e anche attorno alla nostra 
squadra vedo un aff etto reale e 
poche pressioni: il clima idea-

le per dare il massimo. Voglio 
ripagare gli sforzi della società 
e questo bel clima attorno alla 
squadra con qualche impor-
tante successo.

E sulla squadra che idea 
ti sei fatto?
Siamo una squadra gio-

vane con tantissimo talento. I 
ragazzi fanno esattamente tut-
to quello che chiede il coach 
senza mai controbattere e col 
massimo impegno. C’è davvero 
tutto l’occorrente per far bene. 
Chiaro, manca un pochino di 
esperienza e qui devo dare il 
massimo per colmare questo 

defi cit. 

Nei test match pre-
campionato che idea ti 
sei fatto del vostro livel-
lo di condizione e affi a-
tamento?
Abbiamo lavorato moltissi-

mo e le gambe erano davvero 
pesanti. Ma nonostante qual-
che calo fi sico e nella qualità 
di gioco, abbiamo vinto tutte 
le amichevoli e vincere aiuta 
sempre a vincere. Adesso ini-
zia il nostro campionato e vo-
gliamo partire benissimo bat-
tendo Casalgrande nel Derby. 

Enrico Bonzanini

“Mantenete vivi i valori dello sport”
Il saluto del Vescovo a TerraquiliaHANDBALL

i passaggi della visita del no-
stro Vescovo alla Terraquilia 
Carpi. 

“Mantenete sempre vivi 
quei valori che lo sport, gioca-
to a qualsiasi livello, dovrebbe 
trasmettere”, questo il messag-
gio che monsignor Cavina ha 
ribadito nel suo discorso alla 
squadra accompagnandolo 
da un sonoro  “buona fortu-
na” per la stagione che aprirà 
uffi  cialmente i battenti sabato 
19 settembre al “Pala Vallauri” 
alle 18.30 col derby che vedrà 
i biancorossi contrapposti alla 
Nuova Era Casalgrande degli 
“ex” De Giovanni, Malagola, 

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina non ha mai 
nascosto la sua simpatia per 
la pallamano e nello specifi co 
per la Terraquilia Handball 
Carpi e anche quest’anno non 
ha voluto far mancare il pro-
prio aff etto facendo capoli-
no ad una seduta mattutina 
d’allenamento dei ragazzi in 
biancorosso scatenandone la 
gioia e lo stupore. Un saluto 
aff ettuoso, un passaggio in 
rassegna della nuova rosa e 
qualche parola con i tanti gio-
catori nuovi e con i giovani 
promossi dal settore giovanile 
alla prima squadra sono stati 

Di Matteo e Giannetta. 
Un rapporto, quello fra la 

compagine reggiana e la Ter-
raquilia, tutto fuorché osti-
le: negli ultimi tre anni sono 
state molteplici le operazioni 
di mercato fra le due società. 
Sarà una partita speciale an-
che per il terzino carpigiano 
Mattia Lamberti che dopo 
aver trascinato alla salvezza 
con i suoi gol Casalgrande 
nelle ultime due stagioni, a lu-
glio ha deciso di tentare il sal-
to di qualità accettando l’off er-
ta del Ds biancorosso Claudio 
Cerchiari. 

E. B.

Con la presentazione avve-
nuta domenica 12 settembre, 
nell’aff ollata cornice del centro 
commerciale carpigiano Bor-
gogioioso, ha preso uffi  cial-
mente il via la stagione della 
Texcart Città di Carpi militan-
te nel campionato di Serie C 
femminile. Tante facce nuove e 
anche un allenatore nuovo con 
quel Davide Furgeri che nel 
2012-13 sedette sulla panchina 
di Forlì in serie A col ruolo di 
allenatore in seconda. A guida-
re il gruppo ancora una volta 
il capitano Alice Garuti che ha 
motivato la squadra: “Siamo 
ancora qui, anche in questa 
stagione, per tentare l’assalto 
alla Serie B. Noi ci crediamo e, 
in questa stagione che sta per 
iniziare, vogliamo dimostrare 
di poter meritare l’aff etto dei 
nostri tifosi iniziando a vin-
cere sin dalle prime giornate. 
La pallavolo è la nostra grande 

Assalto alla serie B
Presentata la Mondial Texcart Città di Carpi

VOLLEY

passione e non vediamo l’ora di 
iniziare il campionato per met-
tere a frutto la preparazione 
che stiamo sostenendo in que-
ste settimane”.

Presente alla presentazione 
della squadra anche il sindaco 
Alberto Bellelli che ha ricor-
dato l’importanza, nel tessuto 
cittadino della società della 
Mondial: “Nella nostra città un 
terzo di cittadini pratica atti-
vità sportiva e questo è certa-
mente merito di quelle società 
come la Mondial che lavorano 
quotidianamente e a titolo di 
volontariato per la sola pas-
sione e amore per lo sport. Per 
questo motivo ci tenevo mol-
tissimo oggi ad esserci per por-
tare la mia gratitudine verso 
questa società e farle un grosso 
‘in bocca al lupo’ per la stagio-
ne che sta per cominciare”.

E. B.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Un primo passo verso un fi sco
più equo e giusto

Il 31 luglio si è conclusa la Campagna di raccolta fi rme 
sulla proposta di legge di iniziativa popolare per un fi sco 
più equo e giusto.

Come Cisl Emilia Centrale sono state raccolte com-
plessivamente 6590 fi rme: 5525 a Modena e 1065 a Reg-
gio Emilia.

Un impegno portato avanti grazie allo straordinario 
lavoro eff ettuato dai pensionati, volontari e collaboratori 
della Fnp Cisl che si sono adoperati a contattare le perso-
ne perché aderissero a questa importante campagna. 

Quello della raccolta fi rme è stato un momento di 
contatto, dibattito, incontro e confronto sui temi della 
proposta, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini 
attivisti e non, che hanno dato il loro prezioso contributo 
ad una riforma capace di cambiare il nostro Paese. 

A livello Nazionale sono state raccolte 500.000 fi rme 
in sei mesi e sono state uffi  cialmente presentate alla Ca-
mera dei deputati. Ora si chiede al Governo e al Parla-
mento una riforma del fi sco giusta ed equa. 

Lo chiedono gli italiani. Lo chiedono i lavoratori, i 
pensionati e le migliaia di volontari che si sono impegnati 
nei luoghi di lavoro, nelle piazze e nei mercati per far co-

noscere le nostre proposte.
La Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, 

mentre depositava, insieme ad una delegazione del suo sin-
dacato, presso la Camera dei Deputati a Piazza Montecito-
rio le  500.000 fi rme raccolte in questi mesi in tutte le città 
italiane a sostegno di una proposta di legge di iniziativa 
popolare,  ha aff ermato che si “sta consegnando al Parla-
mento e alla Camera una legge su cui sono state raccolte 
oltre mezzo milione di fi rme. Si tratta di un testo molto 
semplice, come devono essere le leggi, immediatamente 
comprensibili a tutti”.

I punti principali della proposta sono: un bonus fi sca-

le di 1.000 euro per i pensionati, i lavoratori dipendenti 
ed autonomi, i giovani collaboratori, un nuovo assegno 
familiare per il sostegno alle famiglie, abolizione delle 
tasse sulla prima casa, una fi scalita’ locale al servizio del 
cittadino, contrasto d’interesse per combattere l’evasio-
ne ed una imposta progressiva sulla grande ricchezza.
“Proponiamo -aggiunge la Furlan- mille euro di tasse in 
meno per gli italiani e le italiane, i lavoratori, i pensionati e 
le partite Iva che hanno un reddito inferiore ai 40 mila euro 
lordo. E ‘no’ tasse sulla prima casa, quella normale, quella 
che si compra un lavoratore, un pensionato, non una villa 
e un castello. Infi ne una grande lotta all’evasione fi scale at-
traverso un unico strumento per il contrasto agli interessi”.
La leader sindacale chiede che la Camera dia “una cor-
sia d’urgenza” alla proposta di legge. “Gli italiani se lo 
aspettano- sottolinea Furlan- c’è stata una grande grande 
partecipazione di popolo, uomini e donne che hanno fi r-
mato la legge”.

Insomma, conclude, “vogliamo un fi sco amico del la-
voro, amico dei lavoratori, dei pensionati che faccia ri-
partire i consumi e faccia lavorare le nostre imprese”.

Un impegno concreto di giustizia sociale. 
A tutti coloro che hanno aderito va il nostro più pro-

fondo ringraziamento.
La Segreteria FNP Emilia Centrale
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“Seguiamo la squadra godendoci ogni momento”
I tifosi del gruppo JucunditasCARPI FC

Prestazione maiuscola
ma pareggio con il Palermo

CARPI FC

L’amaro gusto della beffaProsegue la rubrica di No-
tizie che va alla scoperta dei 
gruppi organizzati che seguo-
no il Carpi in giro per l’Italia. 
Dopo aver conosciuto i “Cam-
peristi” è la volta del gruppo 
denominato “Jucunditas” e a 
parlarne con noi è uno dei fon-
datori Cristian Rostovi. 

Innanzitutto da cosa na-
sce l’idea di chiamare il 
vostro gruppo “Jucun-
ditas”?: 
La denominazione del no-

stro gruppo organizzato arriva 
dal primo nome che fu dato 
alla squadra di calcio della 
nostra città dal suo fondatore 
Adolfo Fanconi. Per noi è una 
maniera di onorare chi ha dato 
i natali al calcio a Carpi  per 
dare un senso di continuità 
ad una squadra, che nei  suoi 
oltre cento anni di storia, ha 
cambiato nome più volte ma 
ha sempre mantenuto un va-
lore fondamentale per la città 
e i suoi abitanti sotto il profi lo 
dell’aggregazione”. 

Quale partita ha dato 
il battesimo al vostro 
“gruppo organizzato”?
Dobbiamo fare un passo 

indietro al 14 ottobre 2012, 
quando ancora il Carpi mili-
tava in Lega Pro, nella trasfer-
ta di Pavia in una partita con 
poche emozioni fi nita 0-0. Noi 
abbiamo una modalità parti-
colare di vivere le trasferte. Ci 
piace partire presto al mattino 
della partita per poter arrivare 
molto prima nel luogo dove 

Parlavi di un “drappo” 
dietro al quale seguite 
le gare. Cos’ha di parti-
colare?
Si, è un rettangolo di stof-

fa con al centro rappresentato 
il gonfalone della nostra città 
come segno di indelebile unio-
ne fra Carpi e la sua squadra 
di calcio. 

Qual è stata la trasferta 
indimenticabile?
Beh negli ultimi tre anni 

sono state davvero tante le 
soddisfazioni che ci siamo 
tolti e di conseguenza diven-
ta piacevolmente complicato 
sceglierne una. Tuttavia per 
emozioni e importanza storica 
dico la trasferta di Lecce che ci 
diede la promozione in Serie B 
attraverso i play off . Una gior-
nata memorabile iniziata nella 
notte con il viaggio in treno in 
cuccetta in cui nessuno ovvia-
mente riuscì a prendere sonno; 
proseguita poi con l’incontro 
con la dirigenza con la quale 
abbiamo chiacchierato sulle 
nostre ansie e aspettative per 
la gara. Ricordo l’attesa infi nita 
per quella partita che ci ha sca-
raventato, nella maniera più 
rocambolesca in quello che 
consideravamo il nostro para-
diso: la serie B. Poi tempo solo 
per la gioia, la corsa in treno 
verso Carpi per poter unirci ai 
festeggiamenti durati tutta la 
notte. Insomma, una giornata 
indimenticabile. 

Enrico Bonzanini

giocherà il Carpi, fare anche 
turismo culinario andando 
alla ricerca dei ristoranti più 
particolari e tipici di quella 
zona, e infi ne entrare per pri-
mi allo stadio per vivere a pie-
no ogni singolo momento che 
accompagna alla gara.

In quanti fanno parte 
del vostro gruppo e in 
che modo vi recate in 
trasferta?
Siamo una decina di amici 

a cui piace vivere la partita in 
piedi dietro al nostro “drap-
po” riconoscitivo. Per quanto 
riguarda il mezzo con il qua-
le raggiungere la città dove il 
Carpi gioca la domenica tutto 
dipende dalla metà: noi sce-
gliamo di volta in volta il mez-
zo più comodo. Non abbiamo 
un mezzo fi sso come i “campe-
risti”: per noi treno, aereo, pul-
lman o macchina non fanno 
diff erenza; conta solo arrivare 
a supportare i nostri ragazzi. 

Il Carpi assapora soltan-
to il gusto della prima storica 
vittoria in Serie A, facendosi 
rimontare a tempo quasi sca-
duto dalla rete di Djurdjevic 
che inchioda in biancorossi 
sul 2-2 dopo una gara a larghi 
tratti della ripresa dominata. 
Un Carpi che, lontano parente 
di quello timido e spaventato 
nell’esordio contro la Sam-
pdoria, o ingenuo e sfortunato 
contro l’Inter, sfodera una pre-
stazione gagliarda di fronte ad 
un pubblico che con tutta pro-
babilità già pregustava un’altra 
settimana in vetta alla classi-
fi ca. La squadra biancorossa 
infatti, dopo esser passata im-
mediatamente in svantaggio a 
causa della rete dopo una man-
ciata di minuti messa a segno 
dallo svedese Oscar Hiljemark, 
ha sfoderato una reazione mi-
rata e veemente che ha portato 
al pareggio prima (autorete di 
Vitiello nel tentativo di deviare 
in corner un tiro cross di Mba-
kogu) e addirittura in vantag-
gio poi grazie alla prima rete 
in biancorosso di Marco Bor-
riello, abile nel correggere, con 
un preciso tocco mancino, alle 
spalle del portiere rosanero 
una geniale “imbeccata” del-
la “rondine” brasiliana Ryder 
Matos. Ma proprio quando 
tutto sembrava pronto per un 
gustoso “deja vou”, ecco ar-
rivare la rete del subentrato 
Djurdjevic che fi ssa il punteg-
gio sul defi nitivo 2-2 e costrin-
ge il Carpi ad accontentarsi di 
un solo punto nonostante una 
prestazione maiuscola.

Ma è una squadra, quella 

emiliana, che pare aver defi -
nitivamente preso coscienza 
della categoria e soprattutto, 
grazie agli apporti d’esperienza 
dei veterani Marco Borriello e 
Cristian Zaccardo, pare aver 
colmato quel gap di dimesti-
chezza con la categoria che 
aveva causato in larga parte le 
sconfi tte delle prime due uscite 
stagionali. Una compagine che 
ora, messo in cascina il primo 
storico punto in campionato è 
pronta, senza paura, ad aff ron-
tare in successione gli impegni 
interni contro Fiorentina e Na-
poli con la consapevolezza di 
potersela giocare nonostante 
l’evidente divario tecnico che 
la separa dalle sue prossime 
avversarie. 

Provando ad immaginare 
il probabile undici “anti viola”, 
ora mister Castori ha addirit-
tura problemi d’abbondanza 
in avanti con quattro attaccan-
ti (Mbakogu, Borriello, Matos 
e Di Gaudio) che, in uno stato 
di forma eccellente, scalpitano 
per poter avere la chance di 
giocare titolari. Da registrare 
ci sarà certamente il reparto 
arretrato. Nonostante il punto 
ottenuto al “Barbera” di Paler-
mo la difesa ha mostrato anco-
ra balbettii a tratti che hanno 
portato alle due reti dei sicilia-
ni. Contro la Fiorentina degli 
“spauracchi” Bernardeschi e 
Babacar servirà una partita ac-
corta nelle retrovie e letale in 
avanti come nelle ultime parti-
te, per regalare così al “popolo” 
biancorosso la prima vittoria 
in Serie A. 

E.B.

Puntando sulle qualità umane
La Virtus Cibeno si rinnovaCALCIO

Nata del 2002 con la fu-
sione di Virtus e AC Cibeno, 
l’A.S.D Virtus Cibeno può 
vantare numeri e risultati che 
la collocano nell’olimpo delle 
realtà calcistiche del territorio: 
con i suoi oltre 400 tesserati 
dai 5 anni agli over 30, un or-
ganico di circa 50 persone tra 
dirigenti, allenatori, personale 
tecnico, addetti e volontari, la 
società carpigiana può vanta-
re, in tre anni, un aumento del 
10% nel numero degli iscritti, 
tanto da detenere il primato 
di prima realtà cittadina per la 
pratica del calcio.

Inoltre è da poco stato 
inaugurato un progetto di atti-
vità motoria di base apposita-

mente concepito per i bambini 
della scuola calcio al fi ne di 
attivare i meccanismi coordi-
nativi funzionali alla crescita 
agonistica dei ragazzi.

“Il nostro obiettivo è dupli-
ce - spiega il direttore tecnico 

Davide Nora - e consiste nel 
prefi ssarci mete sportive im-
portanti senza però rinunciare 
all’idea di una pratica sportiva 
per tutti, che tutti sappia ac-
cogliere e comprendere. L’am-
bizione è quella di ottenere 

eccellenti risultati in campo 
agonistico senza tuttavia la-
sciar indietro nessuno, perché 
lo sport non è solo competi-
zione ma anche scuola di vita 
e modello per imparare a stare 
in società. Per far questo, però, 
per prima cosa occorre che 
le prestazioni più alte arrivi-
no proprio da noi tecnici. Per 
questo la Virtus Cibeno inten-
de, nel prossimo futuro, pun-
tare innanzitutto sulle qualità 
umane del proprio personale, 
perché essere sempre più il più 
preparato e qualifi cato possi-
bile, per fornire una proposta 
educativa e tecnica all’avan-
guardia”.

E. B.
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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
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Edito da Giunti, Dall’in-
ferno si ritorna è scritto da 
Christiana Ruggeri, giorna-
lista del Tg2 inviata all’este-
ro. L’autrice gira il mondo 
non solo per lavoro, ma an-
che per passione. Lavoran-
do a stretto contatto come 
inviata nei paesi africani, 
scrive e si occupa della situa-
zione minorile e delle donne 
nei paesi a sud del mondo.

Un racconto toccante. 
Un punto di vista inedito su 
uno dei peggiori massacri 
dei nostri tempi. Il 7 aprile 
del 1994 in Ruanda ha inizio 
uno dei massacri più atro-
ci della storia: il genocidio 
perpetrato dagli hutu contro 
i tutsi e gli hutu moderati. 
L’ultimo genocidio del XX 

secolo. In 101 giorni ven-
gono assassinate un milione 
di persone, c’è un omicidio 
ogni dieci secondi, le vio-
lenze sono inenarrabili. Il 13 
aprile 1994 un gruppo arma-
to hutu entra in casa di Bibi, 
a Kigali.

Quando, molte ore dopo, 
Bibi si sveglia, non ricorda 
cosa è successo: ha solo il 
desiderio di bere succo d’a-
nanas e avverte un odore 
pungente nella stanza. Ha 
il braccio destro dilaniato, 
l’addome perforato dai pro-
iettili, lesioni alla nuca e a un 
orecchio causate dai calci. 
Nella stanza i cadaveri della 
mamma, del fratellino, della 
zia e dei cuginetti. 

Bibi è sopravvissuta. 

Oggi vive a Roma ed è una 
giovane studentessa di me-
dicina. Questa è la storia del 
suo viaggio infernale fi no 
allo Zaire, insieme a un mi-
lione e duecentomila profu-
ghi in fuga da morte e deso-
lazione. E del ritorno al suo 
paese, tra inaspettati gesti di 
coraggio e sorprendenti atti 
di solidarietà, con l’inatteso 
lieto fi ne di un sogno realiz-
zato in Italia.                    EC

Christiana RuggeriLIBRI

Dall’inferno si ritorna
Giunti Editore, pag. 240 €.14,90

LA RICETTA
Orzotto alla radice di prezzemolo, 
olio all’aglio  e funghi di stagione

Ricetta dello Chef
Carlo Gozzi - L’Incontro

Ingredienti:
Salsa radice: 80 gr. radice di prezzemolo, 30 
gr. di scalogno, 40 gr. di olio evo, q. b sale e 
pepe
280 gr. orzo, 30 gr. cipolla bianca, 1 lt. di bro-
do vegetale, 20 gr. burro, 30 gr. parmigiano, 1 
bicchiere vino bianco
150 gr,.  funghi di stagione, 1 limone, 3 spic-
chi di aglio, q. b sale e pepe e olio evo

Preparazione
Salsa radice: tritare lo scalogno e fare rosolare 
in una padella con olio evo, unire le radici di 
prezzemolo, bagnare con il brodo vegetale, 
portare a cottura e frullare fi no ad ottenere 
una crema.

Rosolare in una padella con olio evo i funghi 
puliti e tagliati a lamelle per pochi minuti.

Olio all’aglio: frullare gli spicchi di aglio con 
olio evo e fi ltrare.

Orzotto: tritare la cipolla, rosolare con olio 
evo, unire l’orzo, bagnare con il vino bianco, 
portare a cottura con il brodo vegetale e unire 
la salsa di radice di prezzemolo.

Adagiare l’orzotto al centro del piatto, deco-
rare con i funghi e l’olio all’aglio.

                DIO TU E LE ROSE   di Brunetto Salvarani

Si chiamava Gesù
Questa canzone è presente nel Volume 1, 

il primo disco a trentatré giri di Fabrizio De 
André, uscito nel 1967. Può essere conside-
rata come un’anticipazione de La buona no-
vella, di cui dovremo soff ermarci in futuro, in 
quanto contiene un elemento chiave – l’uma-
nizzazione della fi gura di Cristo - che troverà 
forma compiuta e matura nel capolavoro de-
andreiano, che sarà pubblicato tre anni dopo. 
In sintonia, più o meno consapevole, con non 
poca cristologia novecentesca. Per don An-
drea Gallo, buon amico di Faber, del resto, 
l’intero percorso artistico dell’amico avrebbe 
avuto inizio con Si chiamava Gesù: un Cristo 
inteso come uomo tra gli uomini, che è il nu-
cleo della Buona novella, nell’ansia di riscatto 
della nostra condition humaine. 

Vero e proprio inno sacro, il testo compo-
sto da De André (di cui riportiamo le prime 
due strofe) sintetizza con rapidi tratti la sto-
ria e la fi gura di Gesù, letto non come un Dio 
sceso in terra, ma come un essere umano che, 
grazie alla forza di un amore immenso per i 
propri simili, supera i limiti stessi dell’umani-
tà: “Ho addirittura azzardato l’ipotesi – dirà 
il cantautore genovese – che non sia stato un 
Dio a venire in terra, ma un uomo riuscito a 
divinizzarsi attraverso il suo comportamento”. 
Ecco il cuore del brano: pur non professando 
la divinità del Cristo, nei gesti e nelle parole 
dell’uomo narrato dagli evangelisti non si può 
non scorgere la traccia di qualcosa che oltre-
passa una logica puramente umana. Inumano, 
infatti, a proposito del perdono pronunciato 
da Gesù nei confronti di chi pure l’ha mes-
so in croce, dove altri avrebbero potuto dire 
divino o soprannaturale. “Uomo inumano! 
– commenta il fi losofo della religione Silva-
no Zucal – Che potentissima defi nizione cri-
stologica! Uomo in-umano, non dis-umano, 
né sovrumano. Un concetto più ricco di un 
intero volume di dogmatica”. L’ultima strofa 
torna a negare la divinità del Nazareno, stig-
matizzandone con una formula abbastanza 

goff a (“Ebbe forse un po’ troppe virtù”) la 
lettura oleografi ca imposta come modello a 
certa pietà devozionale, e avanza l’obiezione di 
fondo che molti atei rinfacciano al Dio della 
tradizione ebraico-cristiana: il male è ancora 
qui a dominare nel mondo, nonostante l’e-
stremo sacrifi cio di Gesù, il che negherebbe 
alla radice la bontà e l’onnipotenza divine. Si 
tratta, a ben vedere, della stessa obiezione di 
Ivan dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, il 
dolore innocente che diventa scandalo di Dio 
(e dell’umanità più o meno credente). 

Alla stesura della musica di Si chiamava 
Gesù collaborò il chitarrista e compositore 
genovese Vittorio Centanaro (1929-2011), 
già coautore de La guerra di Piero, che però 
non fi gura nei crediti in quanto all’epoca non 
iscritto alla Siae. Il pezzo, come la gucciniana 
Dio è morto e altri di quegli anni, rientra nel 
cospicuo novero di canzoni censurate dalla 
Rai a causa di un presunto vilipendio alla re-
ligione di Stato e, paradossalmente, trasmesse 
con regolarità dalla Radio Vaticana, a partire 
dal febbraio ’68, che ne apprezzava l’alto va-
lore morale. La cosa avvenne – fra l’altro - nel 
corso di un programma curato da Paolo Scap-
pucci della gloriosa Pro Civitate Christiana di 
Assisi, dedicato ai giovani e ai loro problemi in 
rapporto alla vita moderna.

Venuto da molto lontano
a convertire bestie e gente,
non si può dire non sia servito a niente
perché prese la terra per mano:
vestito di sabbia e di bianco
alcuni lo dissero santo,
per altri ebbe meno virtù,
si faceva chiamare Gesù.

Non intendo cantare la gloria
né invocare la grazia o il perdono
di chi penso non fu altri che un uomo
come Dio passato alla Storia,
ma inumano è pur sempre l’amore
di chi rantola senza rancore
perdonando con l’ultima voce
chi lo uccise tra le braccia di una croce.

Mi è capitato in quel di Par-
ma di imbattermi in una 

fi gura alquanto particolare. 
Un uomo sulla sessantina che 
frequenta l’università. Dietro 
le quinte della sua carriera 
studentesca ho scoperto che 
costui ha passato 35 anni del-
la sua vita in carcere. Ne ho 
approfi ttato per fargli alcune 
domande, partendo dalla con-
ferma dei suoi precedenti: “Io 
sono ancora nelle mani del-
la giustizia. Non sono libero, 
perchè a me è stata concessa la 
liberazione condizionale, per 
cui secondo il codice penale 
sono fi sicamente libero, ma per 
5 anni, sotto libertà vigilata (e 
questo è appunto il 5°)”. Signi-
fi ca rispondere ad una autorità 
vigilante senza passaporto ed 
essendo obbligato ad alcune 
prescrizioni. Potendo fornire 
anche dei dati, scopro che ha 
avuto 1637 permessi di uscita 
dal primo nel 1988. Mentre il 
suo ingresso in carcere risale 
al 1980. Ma cosa manca di più 
ad un detenuto della sua vita 
precedente? Ma sicuramente 
la famiglia, gli amici. Certo, ci 
sono i giorni in cui gli man-
ca un piatto particolare, o un 
vestito particolare, ma quello 
che manca davvero è il vivere 
con le persone che gli vogliono 
bene. Il vivere secondo il mo-
dello di vita in cui si trovava. 
Purtroppo spesso, è proprio 
quello stile di vita che lo ha 
condotto in carcere. Quindi 
come si passa il tempo in cel-
la? La maggior parte dei dete-
nuti è all’ozio. E dato il sovra 
aff ollamento stanno in cella 
per 22 ore. Se si è in tre, due 
stanno a letto e uno cammina, 
perchè non c’è spazio. Un dato 
probabilmente conosciuto, ma 
espresso da chi lo ha vissuto 
ha un impatto maggiore. Con 
le scarse conoscenze sulla ma-
teria, mi butto sull’argomento 
lavoro e studio: l’intervistato è 

Poco lavoro e nessuna riabilitazione
Il racconto di un detenutoCARCERI

in possesso di 3 lauree ed oltre 
ad esse ha tentato anche Medi-
cina e Chirurgia. Gli venivano 
portate le ossa da studiare per 
poi essere riposte all’universi-
tà. Durante l’intervista sento 
molti riferimenti all’ordina-
mento penitenziario, ai codici 
e capisco l’intento dell’uomo di 
voler esibire la propria cultura. 
L’ordinamento penitenziario 
dice che il detenuto deve esse-
re retribuito per il lavoro che 
svolge, anche se in quantità 
minore rispetto a quanto stabi-
lito nel contratto nazionale di 
lavoro. Tuttavia non c’è lavoro. 
E sui libri: certo che è possibile 
studiare, è previsto dalla legge. 
In defi nitiva sì, si può sceglie-
re quello che si vuole studiare. 
Compatibilmente con quello 
che si può fare. E’ chiaro che 
Ingegneria aerospaziale è inu-
tile farla, perchè... dove la fai? 
In più (a suo dire) non c’è la-
voro: No, ormai ci sono dispo-
nibili solo i cosiddetti lavori 
domestici, come cucina, lavan-
deria, pulizia. E anche quelli 
comunque sono molto limitati. 
Comprese le problematiche, 
ri-focalizzo l’attenzione sulla 
vita sociale dei detenuti: la vita 
fuori o dentro la galera è basa-
ta sulle capacità di ogni sogget-
to di sapersi rapportare con i 
suoi contemporanei. Certo la 
situazione in un penitenziario 
è diversa. E’ un luogo dove la 
gente consuma la propria vio-
lenza interiore, a volte traspor-

tandola all’esterno. C’è chi è più 
educato, chi meno. Il “popolo 
delle prigioni” sa convivere. 
Esistevano leggi non scritte, 
principi d’onore che permet-
tevano la convivenza. Ma poi 
con il sovra aff ollamento, e la 
presenza sempre maggiore di 
etnie diverse, la situazione è 
peggiorata. Alcune etnie sono 
totalmente incompatibili con il 
nostro modo di pensare. Molto 
spesso alcuni loro principi noi 
li riteniamo incivili. La vigilan-
za è costretta alla creazione dei 
ghetti. Ormai vengono creati 
dei ghetti per gli albanesi, per 
i magrebini, per alcuni africa-
ni. Ricordando l’importanza 
del principio della rieducazio-
ne, domando all’intervistato 
(che ha chiesto che non ven-
ga pubblicato il suo nome) se 
detto principio sia mantenuto 
con tutti questi problemi: ogni 
detenuto affi  dato allo Stato, 
ha diritto di avere un piano di 
trattamento specifi co per lui, 
che stabilisca anche le minu-
zie, come quante volte possa 
fare la doccia o uscire all’aria. 
Ma non succede mai, perchè 
non lo fanno. Non c’è persona-
le. In conclusione, spinto dalla 
curiosità, chiedo cosa sia cam-
biato nella sua vita dopo tutti 
questi anni. La risposta non è 
delle migliori: niente. Mi sono 
abituato, in 35 anni, ad essere 
quello che sono.

Simone Giovanelli
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Premio al cinema sudamericano
Il Leone d’oro e i fi lm italianiMOSTRA DI VENEZIA

Intervista al compositore Nicola Piovani

INQUIETI CERCATORI di Vito Magno

La musica educa

L’ESPERTO RISPONDE  (a cura Studio Leaders)
espertonotizie@gmail.com

Bolli scaduti
Buongiorno, in data 11.6.2015 ho ricevuto 

dalla regione Emilia Romagna un avviso bona-
rio di pagamento di 3 bolli auto scaduti, 2 nel 
2013 e uno nel 2014, scadenza 13.7.2015. Uno 
l’ho pagato (con fra sanzione e interessi di ben 
42,43 euro su un bollo di 124,80 euro), degli altri 
due devo pagare solo di sanzioni e interessi ben 
106,93 oltre ai due bolli. Li devo pagare come 
sono e quanto tempo ho prima della prescrizio-
ne? Grazie.

Enrico, Novi (MO)
Risposta
L’avviso bonario è in genere un avviso di pa-

gamento dove l’Autorità invita a farlo per evitare 
loro costi e ulteriori aggravi per l’utente, che sa-
rebbero tali nel momento in cui le dovesse giun-
gere un’ingiunzione tramite raccomandata A/R, 
entro e non oltre 4 anni rispetto alla scadenza del 
cosiddetto bollo che non ha pagato.

Amministratore di condominio
Scusate per il disturbo,  abito in un condomi-

nio di 10 appartamenti tutti in affi  tto.
Volevo semplicemente sapere visto che la 

proprietaria è amministratrice a conduzione 
familiare (moglie e marito) cosa signifi ca e se è 
lecito. Inoltre tutti noi affi  ttuari abbiamo chie-

sto alla proprietaria di poter fare una riunione 
per parlare con loro riguardo alcune cose tipo: 
impianto elettrico non a norma in quanto vec-
chio senza messa a terra, infi ssi con spiff eri d’aria 
in quanto vecchi, ecc....., ci è stato risposto che 
lei non ha intenzione di fare nessuna riunione. 
Chiedo cortesemente se tutto questo è normale 
oppure no, e nel caso come dobbiamo compor-
tarci? Grazie

Giovanni M., Carpi (MO)
Risposta
Anche con l’assenso della proprietà, la riu-

nione dagli affi  ttuari delle unità immobiliari e’ 
possibile, ma non avrebbe comunque un ruolo 
giuridico tale da costringere all’accoglimento 
delle richieste di intervento che ci paiono atti-
nenti ai singoli contratti di locazione e come 
tali oggetto di legittimo reclamo individuale. Le 
ricordiamo che per i contratti 3+2 occorre una 
certifi cazione/dichiarazione di conformità o ri-
spondenza per gli impianti elettrici.

Personalmente, si faccia valere con una lette-
ra raccomandata A/R o PEC di diffi  da. 

Nel caso in cui la proprietà non accolga la 
sua richiesta, può scegliere se attivare un tenta-
tivo di conciliazione stragiudiziale presso la ca-
mera di commercio o il Giudice di Pace, oppure 
adire le vie legali. 

appartengono a generi diversi. 
Ho cercato di fare un viaggio 
personale nelle diverse pos-
sibilità che off re una canzo-
ne, dalla romanza lirica, alla 
macchietta di avanspettacolo 
affi  data al grande Gigi Proiet-
ti, e in mezzo ci sono canzoni 
in stile francese anni ’50, come 
quella affi  data a Francesco De 
Gregori.

Il suo stupore per la 
musica ha trovato una 
sponda nella fede?
Sono stato educato alla 

pratica religiosa, ma in età 
giovanile ho accantonato l’ar-
gomento. Solo in età matura 
grazie anche a incontri prezio-
si ho recuperato il concetto di 
religiosità.

Cosa intende per reli-
giosità?
La scintilla di sacralità che 

trovo soltanto quando parteci-
po alla processione del Vener-
dì santo, ma anche in tantis-
simi avvenimenti quotidiani, 
piccoli e grandi. 

Anche nella musica?
Ovviamente. Un mio ami-

co, padre Arpa, quando gli 
dicevo “Guarda che non sono 
un praticante”, scherzando mi 
rispondeva “non ne hai biso-
gno perché fai musica”.

Pianista, compositore, 
direttore d’orchestra. Noto 
autore di colonne sonore, ha 
lavorato con alcuni dei mag-
giori registi del cinema italia-
no, vincendo il Premio Oscar 
per le musiche del fi lm “La vita 
è bella” di Roberto Benigni. 
L’ultima sua opera, “Sarajevo”, 
per ricordare la prima guerra 
mondiale.

In occasione dei cento 
anni della Grande Guer-
ra lei ha composto una 
musica. Pensa che la 
musica possa aiutare, la 
memoria, la convivenza 
tra i popoli?
La musica può aiutare lo 

sviluppo civile se viene inse-
gnata bene nelle scuole, fi n 
dall’asilo, per far sì che i piccoli 
imparino a masticare con l’ani-
ma la bellezza. Chi ha suonato 
in un’orchestra anche dilettan-
tistica, infantile troverà più 
semplice vivere in una socie-
tà nel rispetto del prossimo. 
Componendo musica mi do 
un’unica dritta morale: quella 
di essere sincero in quel che 
scrivo, di mettere il meglio di 
me in una partitura.

Recentemente ha pub-
blicato un album pop 
cogliendo molti di sor-

sorridere, l’“amichevole parte-
cipazione” di Filippo Timi, il 
matto ballerino. 

Piacerà anche “Per amor 
vostro” in cui la Golino è Anna 
che vive in una Napoli in bian-
co e nero, perché questa è la 
sua triste, soff erente realtà sin 
dall’infanzia, quando venne 
abbandonata dai genitori, im-
possibilitati a mantenerla…,  
in un convento (ma oggi è 
lei che provvede a loro); però 
Anna diventa felice, colorata, 
in musica quando è con i fi gli, 
cucina per loro, gioca con loro. 
Scopriamo il rapporto visce-
rale con la città, il suo paesag-
gio, i suoi riti, la religione che 
rasenta la superstizione, ma 
anche il malaff are, l’usura e la 
violenza tra le mura domesti-
che. Il regista, che si diverte a 
sperimentare, utilizzando ef-
fetti speciali quasi da traspor-
tare la vicende, in certe scene, 
in un fumetto ed innalzando 
Anna ad un santino, sceglie, 
perciò, un fi nale consolatorio 
tutto a colori, in cui prevale l’a-
more materno.

Ed il Leone d’oro assegna-
to a Lorenzo Vigas? E quello 
d’argento a “El clan” di Trape-
ro, argentino, uno dei favoriti? 
Si ha come l’impressione che 
Cuaron,  messicano, presiden-
te pluripremiato per “Gravity” 
e la sua giuria abbiano voluto 
riconoscere l’impegno di una 
squadra di artisti sudameri-
cani che in collaborazione - e 
di ciò ne vanno fi eri - ha rea-

E  così, tra i tanti favoriti ed 
accreditati, l’ha spuntata 

l’esordiente, Lorenzo Vigas, 
venezuelano, con “Desde allà” 
(Da lontano) che ha spiazzato 
i bookmakers. La Coppa Vol-
pi, per le migliori interpre-
tazioni, ha, invece, rispettato 
i pronostici: Valeria Golino, 
protagonista di “Per amor vo-
stro” di Gaudino, e Fabrice 
Luchini per “L’hermine”. L’or-
goglio nazionale aveva sperato 
fi no all’ultimo nel quartetto (la 
squadra più potente) che vede-
va, da un lato, Bellocchio come 
gran maestro e, dall’altro, Mes-
sina al debutto, pur avendo già 
lavorato con Sorrentino, e poi 
il ritorno dopo diciotto anni di 
Gaudino che, in compenso, ha 
fatto trionfare la Golino; “Th e 
bigger splash” di Guadagnino, 
con cast stellare internaziona-
le, girato in inglese, si è dovuto 
accontentare del Soundtrack 
Stars Award per la miglior co-
lonna sonora (Rolling Stones, 
in testa), mentre “L’attesa”… è 
rimasta tale. 

“Sangue del mio sangue” 
di Bellocchio ha ottenuto il 
premio Fipresci della criti-
ca internazionale: il fi lm sarà 
molto visto e susciterà dibat-
titi per l’argomento aff rontato 
- un processo per stregone-
ria intentato dalla Chiesa ad 
una monaca, nel 1600, dopo 
il suicidio di un sacerdote da 
lei sedotto -, nella prima par-
te, che avrà, però, un epilogo 
chiaro solo al termine della 
pellicola, quando gli spettatori 
sono già stati coinvolti in un 
altro “corto” ambientato sem-
pre a Bobbio. Il collegamento 
tra queste due vicende, però, 
tra ieri e oggi non è così riu-
scito. La critica di Bellocchio 
alla Chiesa, alla tradizione, 
alla Dc, al “vampirismo am-
bientale e paesano dell’Italia di 
oggi” susciterà dibattiti; rima-
ne, comunque, un buon fi lm, 
con prove importanti di attori 
come Roberto Herlitzka e, per 

lizzato questo piccolo corag-
gioso fi lm, “Desde allà”,  tra 
tutti Guillermo Arriaga (pro-
duttore messicano), Alfredo 
Castro (il più famoso attore 
cileno), Luis Silva (il giovane 
interprete “preso dalle strade” 
di Caracas). Più che un fi lm 
sull’omosessualità, pur pre-
sente e condannata in modo 
assoluto in Venezuela e repres-
sa in modo brutale, questo, 
dice, è un fi lm sulla paternità, 
o meglio, l’assenza di essa: è la 
denuncia verso una situazione 
oggettiva, molti padri abban-
donano la famiglia o se ne di-
sinteressano, quindi la carenza 
di aff ettività, l’impossibilità 
di provare emozioni e di mo-
strarle sono i veri protagonisti 
della vicenda, anche se Elder, 
il teppista, inizia una relazione 
proprio con chi per primo si è 
accorto di lui e, per lui, com-
pirà un gesto estremo. Sembra 
non esserci nessun tipo di luce 
in questa vicenda desolante 
che viene presentata con toni 
opachi e monocromi, girando 
dal vivo tra le strade della peri-
feria più squallida di Caracas. 
Un fi lm “piccolo”, dalle buone 
intenzioni, tutto sommato, an-
cora acerbo.

Concludiamo con un do-
cumentario intelligente e pia-
cevole, “L’esercito più piccolo 
del mondo” di Pannone: cosa 
spinge due giovani, un guar-
diaboschi ed uno studente di 
teologia, ad arruolarsi nelle 
Guardie Svizzere? Commissio-
nato dal Vaticano, rappresenta 
l’opportunità, anche per noi, 
di entrare, in punta di piedi, 
in modo semplice e discreto, 
in stanze ed in una realtà sco-
nosciuta condividendo i dubbi 
e le rifl essioni delle giovani 
reclute con partecipazione ed 
interesse.

Comunque, la vera scom-
messa riguarderà i fi lm pre-
miati: quali troveranno distri-
buzione in Italia?

Brunetta Salvarani

presa. Anche per un 
premio Oscar le canzo-
nette sono buona musi-
ca?
Le canzoni sono buona 

musica, così come lo sono 
le sinfonie, i melodrammi, i 
quartetti e le canzone, quel-
le che noi, in modo serioso, 
chiamavamo Lieder, perché in 
Germania la canzone si chia-
ma Lied. Schubert, Schumann 
e Hugo Wolf ne hanno scritte 
tante, così come tanti autori 
hanno scritto canzoni. Buo-
na musica? Può essere ottima 
musica o pessima, come qual-
siasi altra forma musicale.

Nel fare il disco lei ha 
coinvolto cantautori 
come De Gregori, Gior-
gia, Morandi, Jovanotti; 
quale fi lo rosso li lega al 
suo lavoro?
Le canzoni di questo disco 

la striscia SPADE di Myriam Savini 

Lorenzo Vigas
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Secondo l’istituto Toniolo, il 60 per cento 
dei giovani pronto a partire

STATISTICA

Cresce la sfi ducia in Italia

Un gioiello per la pace
Premio per una giovane designer carpigianaCONCORSI

mento internazionale?
La soddisfazione più gran-

de è che la mia idea di pace, 
come percorso è stata condivi-
sa e riconosciuta, fatta propria 
da altre persone. E a pensare 
che per arrivare a quel gioiel-
lo sono partito dalla cosa più 
astratta e non immediatamen-
te riconducibile all’idea della 
Pace come valore universale. 
Da un oggetto comune, un 
piatto che di per sé non ha nes-
suna valenza simbolica rispet-
to alla pace.

Astrattezza, quindi, la 
pace è astrazione?
La pace è un valore, che 

in quanto tale rappresenta il 
tutto. Ma come spesso avvie-
ne, il valore diffi  cilmente può 
essere associato a qualcosa, 
ad un oggetto. Esistono sì, e 
storicamente delle icone della 
Pace, ma la pace di per sé non 
può essere associata a nessun 
oggetto, a nulla di concreto. è 
concretezza ed astrazione in-
sieme.

Ma per te cosa è la 
pace?
È il sentirsi serena con te 

stessa. è andare a letto la sera, 
sapendo che tutto ciò che mi 
era possibile fare l’ho fatto nei 
migliori dei modi possibile, è 
il non aver rimpianti di quel-
lo che non hai fatto. pace vuol 
dire vivere di sé, di ciò che si è 
di avere cose concrete su cui ci 
hai lavorato, meditato.

Cosa pensi di papa 
Francesco?
Beh io ho ancora tanto nel 

cuore il “nonno” Papa Giovan-
ni Paolo II, ma Papa Francesco 
è meraviglioso. è il personag-
gio giusto e che ci voleva per 
aiutarci a ricordare. Lui Papa 
Francesco è il degno succes-
sore logico del pensiero, dei 
modi, dello stile di Papa Gio-
vanni PaoloII.

EC

È ancora visibilmente emo-
zionata nonostante siano 

passate ormai settimane dal 
riconoscimento ottenuto a 
livello internazionale con il 
terzo piazzamento al concorso 
con al centro un tema di forte 
rilevanza etica e piena d’attua-
lità: “Un gioiello per la Pace”. 
Una dura selezione: ben 155 
creativi internazionali scelti da 
un’autorevole giuria, in com-
petizione!

Da John Lennon al Ma-
hatma Gandhi, da Albert 
Schweitzer ad Alfred Nobel, 
la pace è stata canta, invocata 
o premiata in numerosi ambiti 
e discipline, gioiello escluso. 
Il gioiello è sempre rimasto 
distante da qualsiasi coinvol-
gimento ideologico o politico, 
proprio per la sua natura “pre-
ziosa”, tranne l’eccezione di Je-
anne Toussaint anima creativa 
di Cartier che nel 1940 espo-
se un gioiello manifestando il 
proprio dissenso dalla guerra.

Lisa Contini carpigiana 
doc, 28 anni della parrocchia 
di San Bernardino Realino a 
Carpi, laureata in Architettura 
di Firenze, partecipante al Ma-
ster/Corso di alta formazione 
del politecnico di Milano in 
designer del gioiello, vi ha par-
tecipato con il gioiello “Terre 
blu”, una collana in terra rossa, 
smalto, argento e oro.

L’idea è partita dalla famo-
sa frase pronunciata da Papa 
Francesco: “Litigate quanto 
volete, fate volare i piatti, ma 
mai terminare la giornata sen-
za fare la pace”.

Nasce così l’idea del piat-
to bianco immacolato, come 
simbolo della pace, ma questa 
pace si è rotta. Come riunirla? 
Attraverso una antica tecnica 
giapponese, la kintsugi, Lisa 
Contini ha tentato di mettere 
in opera questo concetto. Una 
tecnica consistente nel riunire 
gli oggetti rotti riempendo le 
crepe con collante a base di 
oro, a signifi care un valore ag-

Cento iniziative a Bologna dal 25 al 27 settembre

FESTIVAL FRANCESCANO

Sorella terra

la possibilità di cambiamento 
attraverso l’adozione di stili di 
vita sostenibili: Andrea Segrè, 
ideatore del progetto “Last Mi-
nute Market”; Donatella Bian-
chi, presidente di Wwf Italia; 
Alex Zanotelli, missionario 
che porta avanti molte batta-
glie civili come quella per l’ac-
qua bene pubblico; e un ospite 
speciale: il chimico Vincenzo 
Balzani che si occupa, in parti-
colare, del delicato tema dell’e-
nergia.

Il Festival Francescano è 
organizzato dal Movimen-
to Francescano dell’Emilia-
Romagna, in collaborazione 
con la Diocesi, il Comune e 
l’Università di Bologna; con il 
patrocinio di Città di Bologna, 
Regione Emilia-Romagna, 
Progetto Culturale Cei, Mini-
stero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. 

Il programma completo su 
www.festivalfrancescano.it

E’ atteso come il primo 
grande evento pubblico sui 
temi della nuova enciclica di 
Papa Francesco sull’ecologia. 
Si tratta del Festival France-
scano, che si terrà a Bologna, 
in piazza Maggiore dal 25 al 
27 settembre. Il programma 
prevede più di cento iniziative 
gratuite tra conferenze, wor-
kshop, incontri con l’autore, 
attività per bambini, spetta-
coli, momenti dedicati alla 
spiritualità. Di quella terra che 
è soprattutto sorella, perché 
con essa condividiamo l’esi-
stenza e della quale dobbiamo 
prenderci cura, parla appunto 
questa edizione, anche in col-
legamento con i temi suscitati 
dall’Esposizione Universale di 
Milano. 

Proprio come ha scelto di 
fare Papa Francesco nel nuovo 
documento sulla “cura della 
casa comune”, anche il Festi-
val Francescano fonda la ri-
fl essione su quello splendido 
esempio di contenuti teologici 
e poetici che è il Cantico delle 
Creature di San Francesco. 

Contemporaneamente, il 
Festival condivide a gran voce 
il messaggio di custodia del 
creato; affi  dandosi a persona-
lità che hanno testimoniato 

giunto in quanto essa ha una 
storia da raccontare un legame 
spezzettato e rinsaldato con 
più forza.

Il gioiello si basa su un mo-
dello a forma di piatto con cre-
pa, sviluppato in tre varianti, 
che racconta il diffi  cile percor-
so per raggiungere la pace: più 
si avvicina ad essa più le crepe 
svaniscono e tutto ciò si ripete 
per la lunghezza della collana.

Questo gioiello testimonia 
che la pace non è un punto di 
arrivo, si può rompere nuova-
mente e questo impegno nel 
ricercarla deve costantemente 
ripetersi, affi  nché esse diventi 
un obbiettivo comune.

Lisa, cosa ti ha colpito di 
più aldilà del riconosci-

Australia, Stati Uniti, In-
ghilterra. Sono questi i Pae-
si che aff ollano i sogni di un 
futuro migliore per i giovani 
italiani. Non mancano, poi, 
Canada, Francia, Austria, 
Svizzera, Belgio, Germania e 
fi nanche la Spagna, nazione, 
questa, che presenta proble-
matiche occupazionali simili 
all’Italia. Emigrare, possibil-
mente con un titolo di studio 
in valigia, è, ormai, la prio-
rità per la maggioranza dei 
ragazzi italiani, ben il 61,1%. 
A dirlo l’ultimo Rapporto 
Giovani realizzato dall’Istitu-
to Giuseppe Toniolo, in col-
laborazione con Università 

Cattolica e con il sostegno di 
Fondazione Cariplo e di In-
tesa Sanpaolo. Lo studio, che 
ha visto nel mese di luglio la 
partecipazione di 1000 ragaz-
zi tra i 18 e i 32 anni, è stato 
presentato nell’ambito del Fe-
stival della Statistica che si è 
tenuto a Treviso dall’11 al 13 
settembre. È la prima volta, 
si sottolinea nello studio, che 
a voler migrare all’estero sia 
la ma maggioranza assoluta 
dei giovani intervistati. Per 
la quasi totalità dei disposti 
al cambiamento il “viaggio” 
potrebbe incominciare già nel 
2016. Per il 48,2% dei parteci-
panti alla ricerca c’è poca fi du-

cia che fra tre anni le opportu-
nità per loro in questo Paese 
saranno migliori di oggi. Ol-
tre il 75 per cento degli inter-
vistati ritiene che l’Italia possa 
off rire molto meno opportu-
nità degli altri Paesi sviluppati 
e ben il 23,4% di loro ha una 
sfi ducia totale nel Belpaese. 
Se ai giovani convinti di par-
tire – il 61,1% - si vanno ad 
aggiungere quelli “abbastanza 
convinti” la percentuale sale 
drammaticamente fi no a ol-
tre il 90 per cento. Disposti a 
cambiare città o Paese sono in 
maggioranza quelli che han-
no nel proprio bagaglio il solo 
diploma (rispetto ai laureati). 

A Soliera l’iniziativa “Puliamo il mondo”
ECOLOGIA

Studenti e non solo 
per l’ambiente

E dopo Carpi ora anche a 
Soliera. Dare un aiuto concre-
to all’ambiente e contribuire a 
sviluppare il senso civico an-
che dei più piccoli: è questo 
l’obiettivo della XXIII edizio-
ne di “Puliamo il Mondo”, de-
clinazione italiana di “Clean 
up the World”, la più impor-
tante campagna internazio-
nale di volontariato ambien-
tale, che ogni anno coinvolge 
milioni di volontari di tutto il 
mondo in azioni concrete ed 
effi  caci a favore dell’’ambiente. 

Al fi ne di liberare dai ri-
fi uti e dall’incuria i parchi, i 
giardini, le strade, le piazze, 
i fi umi e le spiagge di molte 
città italiane, Carpi compre-
sa. All’iniziativa di Lega am-
biente saranno coinvolto più 
di 4.000 studenti di 77 scuole 
distribuite in tutta Italia. “Pu-
liamo il Mondo” rappresenta, 
un’occasione unica per parla-
re di ambiente e riciclo e per 
sensibilizzare tutti i cittadini, 
in particolare le nuove gene-
razioni, sull’importanza della 
raccolta diff erenziata dei ri-
fi uti- non solo carta, plastica 
e vetro, ma anche rifi uti elet-
trici ed elettronici- e del loro 
corretto trattamento.

EC

Programma
L’iniziativa a Soliera. 

Sabato 26 settembre alle 
11 presso il Cinema Te-
atro Italia, presentazio-
ne laboratori di riciclo 
creativo con due classi 
di scuola media e due 
classi di scuola elemen-
tare. 

Domenica 27 set-
tembre in piazza Lu-
suardi alle 9.30 partenza 
dei Gruppi di Pulizia in 
Bicicletta a raccogliere i 
rifi uti lungo le vie della 
città; sempre alle 9.30 
apertura laboratorio del 
riciclo e del mercati-
no del riuso; alle 11.30 
rientro dei gruppi di 
pulizia, suddivisione e 
recupero dei rifi uti rac-
colti. L’iniziativa è orga-
nizzata da Legambiente 
Terre d’Argine, Progetto 
Chernobyl Carpi-Novi-
Soliera e Guardie eco-
logiche, in collabora-
zione con Assessorato 
Ambiente del Comune 
di Soliera, Aimag, Asso-
ciazione Pedale Soliere-
se, e le scuole. 

Lisa Contini

Poche le diff erenze, invece, 
territoriali. Ultimo allarmante 
dato quello riguardante i Neet, 
ovvero coloro che non i giova-
ni che non studiano né lavo-
rano. Questi sono in maggio-
ranza al sud dove toccano una 
percentuale del 35 per cento 
ossia quasi doppia rispetto ai 
coetanei del nord (20%). Tutti 
i giovani intervistati, e questo 
dato va oltre l’età o l’apparte-
nenza geografi ca, sono con-
vinti di essere la risorsa più 
importante del Paese. Con la 
loro partenza, semmai doves-
se verifi carsi, di sicuro, l’Italia 
sarà un po’ più povera. 

EC
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Appello per l’unità
Tangentopoli, Mani pulite e la riflessione sull’impegno dei cattolici in politicaANNO 199330
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In Italia il 1993 è segnato da 
Tangentopoli, scoppiata nel 

1992, e dall’inchiesta giudi-
ziaria Mani pulite, che, com’è 
noto, ha portato alla fi ne della 
cosiddetta Prima Repubblica e 
alla dissoluzione di partiti sto-
rici come la Dc e il Psi. Nell’e-
ditoriale di Notizie del 28 feb-
braio si legge: “Forse non sarà 
diffi  cile, quest’anno, entrare 
in Quaresima. Concorrono a 
mortifi carci le tristi notizie di 
tanti paesi, (…), come pure 
un pesante atmosfera di tra-
dimento da parte di politici 
ed amministratori a cui ave-
vamo concesso a vario titolo la 
nostra fi ducia. Sotto gli occhi 
di tutti, poi, la preoccupazio-
ne per un’economia col fi ato 
grosso, (…), preoccupazioni 
per l’assistenza sanitaria, (…), 
l’accoglienza della vita nascen-
te ed il rispetto per quella de-
bole e anziana”. Tuttavia, lungi 
da una mortifi cazione che si 
esaurisce in se stessa, la Qua-
resima è per i cristiani tempo 
per “ritornare a Dio”. Per ac-
compagnare dunque il cammi-
no dei lettori lungo i quaranta 
giorni, Notizie, riprendendo 
il titolo del sussidio “Ho sete”, 
redatto in quel periodo da al-
cuni uffi  ci pastorali della Cei, 
pubblica uno o più interventi 
su ciascuna di queste attese: 
sete di Parola di Dio, sete di 

giustizia, sete di solidarietà. La 
prima è affi  data ad una rifl es-
sione di Roberto Cigarini, pre-
sidente diocesano di Azione 
cattolica. Per la seconda non 
c’è testimonianza più effi  cace 
di don Francesco Cavazzuti - 
che nel 1993 è in Italia per par-
tecipare all’udienza del proces-
so relativo all’attentato subìto 
cinque anni e mezzo prima - e 
del suo impegno per la giusti-
zia a fi anco dei fratelli disere-
dati del Brasile. Riguardo, poi, 
alla sete di solidarietà, insieme 
all’intervista con don Antonio 
Cecconi, allora vicedirettore 
di Caritas italiana, su “il posto 

Missioni popolari, Anno clariano e la chiesa di Fossoli

30 gennaio 1993: nel Vi-
cariato di Mirandola e Con-
cordia iniziano le Missioni 
popolari che si concludono a 
metà febbraio. Ad animarle 
una quarantina di frati cap-
puccini, tredici studenti di 
teologia e otto suore. Agli 
appuntamenti di preghiera, 
affi  ancano momenti di in-
contro con tutte le realtà lo-
cali, nelle piazze, nei luoghi 
di lavoro, di porta in porta. 
Particolarmente coinvolgen-
ti i contatti con i ragazzi e i 
bambini, nelle scuole e nei 
luoghi di aggregazione, an-
che “esterni” alle parrocchie.  
“Certamente - dichiara a No-
tizie un parroco - la missione 
ha dato un frutto: un risve-
glio per una testimonianza 
di fede più forte nei cristiani 
impegnati nelle associazioni, 
nei movimenti, nelle varie 
attività parrocchiali. Per altri 
è stata un’importante occa-
sione per rifl ettere”.  

11 agosto 1993: si apre 
l’ottavo centenario della na-
scita di Santa Chiara d’Assi-
si e il cinquecentenario del 
monastero delle Clarisse di 

Carpi, fondato nel 1494 dalla 
Beata Camilla Pio di Savoia. 
Diverse le iniziative promosse 
in Diocesi, fra cui la pubblica-
zione di un volume a cura di 
Alfonso Garuti e Dante Colli  
e un concorso per gli studenti. 
Per l’ottavo centenario claria-
no, sono in festa anche le So-
relle Cappuccine - a Carpi dal 
1872, provenienti da Guastalla 
- che pure seguono la regola 
della Santa di Assisi. Notizie 
dedica un inserto a ciascuno 

dei due monasteri nell’intento 
di far conoscere la presenza 
discreta ma preziosa di que-
ste due realtà nel cuore della 
Chiesa di Carpi.

7 settembre 1993: si cele-
bra la dedicazione della nuova 
chiesa di Fossoli, insieme all’i-
naugurazione del centro par-
rocchiale. Un evento preparato 
con cura dal parroco don Wil-
mo Forghieri e dai fedeli, che, 
nei giorni precedenti, si legge 

legge nell’editoriale di Notizie 
dell’11 luglio - è esposto con 
grande chiarezza: l’unità dei 
cattolici non è una formula 
politica ma un valore pasto-
rale e un valore sociale che 
interpella la coscienza dei laici 
affi  nché in politica privilegino 
progetti di impegno unitario”. 
Un tema, quello dei cattolici 
in politica “tra unità e plura-
lismo”, su cui, in quei mesi, si 

organizzano nella Diocesi di 
Carpi varie conferenze e tavole 
rotonde. In particolare, a mag-
gio, si tiene un incontro molto 
partecipato sul rapporto tra 
etica e politica, promosso da 
Pastorale sociale e del lavoro 
e Acli, con padre Bartolomeo 
Sorge, già direttore de La Ci-
viltà cattolica e politologo. 

Infi ne, fra gli eventi eccle-
siali che scandiscono il 1993, 
prosegue la visita pastorale del 
Vescovo, che tocca, da febbra-
io a novembre, le parrocchie 
di Carpi. Come per l’anno 
precedente, Notizie ospita un 
inserto speciale per ciascuna 
comunità. Da ricordare, poi, 
il decimo anniversario dell’or-
dinazione episcopale di mon-
signor Alessandro Maggiolini 
celebrato in occasione della 
Festa del Patrono San Bernar-
dino da Siena. A Carpi per la 
ricorrenza e per la presenta-
zione del Catechismo della 
Chiesa cattolica, il Vescovo 
di Como ha modo di incon-
trare anche gli operatori della 
comunicazione per i quali ha 
sempre nutrito una particolare 
attenzione.                          Not

L’ANGOLO DI ALBERTO

su Notizie, “passano con di-
sinvoltura dall’uso di ramazza 
e badile alle prove dei canti”. 
La solenne liturgia è presiedu-
ta dal Vescovo e concelebrata 
da numerosi sacerdoti. Pre-
senti, fra gli altri, il sindaco di 
Carpi Claudio Bergianti, nati-
vo di Fossoli, e anche i fedeli 
di altre parrocchie, condivi-
dendo con i fossolesi la gioia 
di vedere “realizzato un desi-
derio vivo da tanto tempo”.

Trentesimo

dei poveri nei bilanci degli enti 
locali”, Notizie dà risalto all’i-
niziativa del Centro missiona-
rio che prende il nome di Pro-
getto amico, ovvero l’adozione 
a distanza, in collaborazione 
con la missionaria focolarina 
Norma Curti, di un centinaio 
di bambini che vivono alla pe-
riferia di San Paolo del Brasile.

L’altra importante istanza 
che emerge nel corso dell’anno 

è ben descritta nel messaggio 
dei Vescovi italiani, che, se già 
l’anno prima avevano rivolto a 
tutti i credenti “un appello alla 
speranza e alla responsabilità”, 
ora intervengono insistendo 
“sul signifi cato della presenza 
rinnovata e unita dei cristia-
ni nella vita sociale e politica, 
nella prospettiva del bene co-
mune della nazione”. “Il pen-
siero dei nostri Pastori - si 

Dedicazione della nuova chiesa di Fossoli

Premiazione del concorso Santa Chiara d’Assisi
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Concerto
gli approfondimenti diDomenica 20 settembre 2015

La carica dei 101
I PROTAGONISTI

Un onore e un privilegio, 
per il maestro Giacomo 

Loprieno, dirigere questo 
concerto in un luogo “non 
pronto per essere un logo di 
concerto. Noi saremo sotto i 
ponteggi” e anche questo cre-
erà una incomparabile sugge-
stione. “A Carpi – sostiene – 
abbiamo trovato persone che 
ci mettono grande passione, 
così anche noi abbiamo volu-
to fare qualcosa di particola-
re. La scelta è ricaduta su un 
autore come Mascagni, dalla 
grande freschezza; potevamo 
fare scelte più facili e sconta-
te, abbiamo voluto dare un 
contributo di novità. La Mes-
sa di Gloria in Fa maggiore è 
una pagina pressoché quasi 
inedita”. Un’orchestra toscana 
e un coro emiliano daranno 
un contributo essenziale per 
fare capire a Carpi che “la 
Cattedrale c’è”.

Giacomo Loprieno, come 
tutti i maestri, ha l’orecchio 
fi no e conclude osservando 
che “le chiese ‘suonano’ tut-
te proprio in quanto chiese; 
hanno un grande riverbero, 
poi è il pubblico a fare la dif-
ferenza”.

Quello che sarà in Catte-
drale per questo evento stra-
ordinario senza dubbio saprà 

di Annalisa Bonaretti

Le scelte del maestro Giacomo Loprieno
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per il 2015
energia pulita

Gli artisti
Rubens Pellizzari, tenore, 

ottime doti vocali e d’attore, 
una schietta qualità timbrica 
da tenore drammatico.

Sergio Bologna, baritono, 
abbraccia all’inizio il reper-
torio belcantista, successiva-
mente aff ronta il teatro puc-
ciniano per approdare ai titoli 
del verismo.

Mimma Briganti, soprano, 
all’intensa attività concerti-
stica in tutto il mondo, svolge 
attività didattica in molte acca-
demie e università, soprattutto 
in America Latina ed Estremo 
Oriente.

Il Coro dell’Opera di Par-
ma raccoglie la secolare tra-
dizione della città; ottima 
preparazione musicale e stra-
ordinaria capacità di movi-
mento sulla scena.

Ensemble Symphony Or-
chestra, Eso, nasce dalla fu-
sione di esperienze classiche e 
liriche di alcuni tra i migliori 
strumentisti italiani prove-
nienti dai più blasonati teatri.

Giacomo Loprieno, diret-
tore artistico dell’Eso, come 
direttore ha tenuto concerti 
con varie orchestre; in ambito 
jazz e pop ha collaborato all’ar-
rangiamento di diversi brani 
di artisti noti a livello naziona-
le e internazionale.

dare un contributo di energia 
fantastico.

Rientrare dopo tre anni 
e quattro mesi in un Duo-
mo con all’interno, come 
all’esterno, i ponteggi, essere 
davanti a 101 musicisti con i 
caschetti gialli sarà un’espe-
rienza da conservare nella 
memoria.

E nell’anima.

Giacomo Loprieno

Rubens Pellizzari
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Attenti alla comunità
Secondo Fornaciari “un’occasione
per riflettere sulla ricostruzione”

L’OPINIONE

nr. 31 - Domenica 20 settembre 2015
di Annalisa Bonaretti

Spiazza piacevolmente 
la sincerità usata da Tarcisio 
Fornaciari, direttore terri-
toriale Emilia Centro Bper 
Banca; nel suo ruolo in pochi 
parlerebbero con tanta chia-
rezza. “Banca dle territorio, si 
fa presto a riempirsi la bocca 
con queste parole; noi non lo 
diciamo, noi lo facciamo. Per 
questa importante iniziati-
va noi ci siamo non solo da 
un punto di vista economico, 
insieme ad altri importanti 
partners, noi ci siamo anche 
perché non abbiamo paura 
di spendere il nostro nome 
con le parole pronunciate da 
monsignor Cavina. Tutti, in-
dipendentemente dalla fede 
che professano – ha sottoline-
ato Fornaciari – devono poter 
godere della Cattedrale, un 
luogo nostro. E noi dobbiamo 
pretendere che torni ad esser-
lo. Come banca siamo al fi an-
co della comunità; diamo ser-
vizi ma riceviamo anche tanti 
benefi ci”. Tarcisio Fornaciari 
ha sottolineato “l’alto profi -
lo culturale di un evento che 

Dar voce al Tempio
Secondo Morelli “un evento
per valorizzare la città”

L’OPINIONE

Il vicesindaco Simone Mo-
relli ammette che monsignor 
Cavina “innegabilmente ac-
cende i rifl ettori non solo sulla 
Cattedrale, ma ha cura di par-
lare anche del centro storico in 
generale, infatti il concerto è 
un evento importante che valo-
rizza la città. E’ un’iniziativa di 
grande qualità e mi fa piacere 
constatare che per realizzarla si 
è ragionato insieme e si è fatto 
sistema”. Non si riferisce solo 
al concerto Morelli, ma soprat-
tutto a Costruire il Tempio, una 
mostra alla ricerca del progetto 
di Baldassarre Peruzzi per il 
Duomo di Carpi capace di dar 
vita a tante iniziative collatera-
li; inaugura il 19 settembre alle 
19 presso i Musei di Palazzo 
dei Pio e resterà aperta fi no al 
6 gennaio 2016.

“Con questo concerto – os-
serva Simone Morelli – il Ve-
scovo vuole sollecitare le ani-
me e mette del sale alle nostre 
iniziative”.

Morelli ha sintetizzato che, 
nel 1514, Alberto Pio scrive 
una lettera ai capomastri della 

collegiata nella quale li avvisa 
dell’arrivo in città del modello 
ligneo di Baldassare Peruzzi 
per la nuova chiesa, sul model-
lo della basilica di San Pietro. 
Il manufatto è documentato 
a Carpi, presente in una delle 
cappelle della chiesa, fi no al 
1630 circa, dopodiché scom-
pare ogni menzione. Le cro-
nache ne parlano come di un 
oggetto di straordinaria bel-
lezza e imponenza, che attirava 
l’attenzione e l’ammirazione di 
moltissimi viaggiatori.

Nel 1515, 500 anni fa, è get-
tata la prima pietra dell’edifi cio 
che nelle intenzioni del princi-
pe di Carpi sarebbe divenuta la 
chiesa principale come fondale 
della grande piazza. Il cantie-
re si arresta intorno al 1525 
quando i Pio perdono Carpi, 
con absidi e transetto già im-
postati. Per oltre un secolo le 
scelte compositive e strutturali 
sembrano essere vincolate al 
modello proveniente da Roma, 
riprodotto in stampe, dipinti 
e disegni come snodo urba-
no emergente. Ma l’edifi cio 

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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off re l’occasione per rifl ettere 
sulle tematiche della ricostru-
zione riferite all’insigne mo-
numento e, più in generale, al 
patrimonio culturale, storico 
e artistico pesantemente dan-
neggiato o distrutto dal sisma 
del maggio 2012”. Fornaciari 
ha ricordato che l’impegno di 
Bper Banca “non è mai venuto 
meno fi n dal primo giorno e si 
è concretizzato in numerose 
iniziative di solidarietà, oltre 
che nell’attività bancaria spe-
cifi ca, volta a favorire una ra-
pida ripresa”. Da puntualizza-
re che l’attenzione dell’istituto 
è rivolta costantemente alla 
cultura e negli ultimi anni si è 
ulteriormente orientata verso 
i temi sociali, per rispondere 
alle esigenze della comunità.  
“Questi – ha concluso Tarcisio 
Fornaciari – sono progetti che 
non nascono per caso ma ap-
partengono a un modo di fare 
banca che mantiene immutati 
da quasi 150 anni i valori di 
riferimento e il radicamento 
territoriale”.

costruito prenderà progressi-
vamente le distanze da quello 
stesso modello, pensato per 
la capitale di un piccolo stato 
territoriale poi fagocitato da-
gli Estensi che, con i canonici,  
introdurranno nel XVII secolo 
alcune modifi che al progetto 
originale, per ragioni di natura 
economica e politica. Nel 1883 
infi ne i lavori di ristrutturazio-
ne e di ridecorazione avviati 
da Achille Sammarini cancel-
leranno gran parte delle “belle 
invenzioni” di Baldassarre Pe-
ruzzi. 

David Pazzaglia, diret-
tore generale Cedac Sof-
tware, radici bolognesi e 
vocazione professionale 
non limitata dai confi ni ge-
ografi ci, si è detto ben lieto 
di contribuire a fi nanziare 
una bellissima iniziativa. 
“Sentire il richiamo di un 
territorio, anche quando 
non è il tuo, è un atto dovu-
to”. Impossibile non ascol-
tare la voce di una terra 
ferita.

 

Tarcisio Fornaciari Simone Morelli
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In una conferenza stampa alla Sala del Seicento la presentazione del  concerto gratuito del 26 settembre in Cattedrale. 
Un’apertura straordinaria per un evento indimenticabile. Domenica 27 alle 12 la messa celebrata dal Vescovo

L’EVENTO

Note di fi ducia

La coerenza è una virtù che 
monsignor Francesco Ca-

vina possiede: subito dopo il 
terremoto di maggio 2012 ha 
dichiarato: “Carpi respira con 
due polmoni, uno è l’Ospedale 
dove si cura il corpo, l’altro la 
Cattedrale, dove si cura l’ani-
ma. Se viene meno uno di que-
sti due polmoni, la città corre 
il rischio di perdere in identi-
tà”. Oggi l’Ospedale è in piena 
funzione, la Cattedrale sappia-
mo tutti in che condizione si 
trova. L’idea di una riapertura 
straordinaria – il concerto e 
la messa – va in questa dire-
zione. Come ha sottolineato 
lo stesso Vescovo alla confe-
renza stampa di presentazione 
dell’iniziativa, “vuole essere un 
richiamo, portare l’attenzione 
dell’opinione pubblica e delle 
istituzioni a questo monumen-
to che la Sovrintendenza della 
Regione ha defi nito ‘la basilica 
di Assisi dell’Emilia-Romagna’. 
Noi – ha precisato monsignor 
Cavina – vogliamo che questa 
bellissima chiesa torni a essere 
quello che deve essere, un luo-
go di arte e cultura, ma anche 
un luogo di preghiera”.

A rinforzo di quest’idea è 
stato scelto il motto episcopa-
le del Vescovo per il concer-
to gratuito del 26 settembre. 
Protagonisti di Non excidet 
Dominus, il Signore non ver-
rà meno, l’Ensemble Sym-
phony Orchestra diretta dal 
maestro Giacomo Loprieno.

“La fede, quando incon-
tra l’arte, diventa ispiratrice 
di nuove possibilità. Questo 
concerto richiama l’atten-
zione su un monumento che 

deve tornare a essere quanto 
prima fruibile, non solo dai 
fedeli ma da tutti i carpigia-
ni. La Cattedrale – sottolinea 
monsignor Cavina – è pa-
trimonio identitario e il suo 
legame con i carpigiani è for-
tissimo. La musica, poi, è l’ar-
te forse più sublime, tocca il 
cuore delle persone ma anche 
la razionalità. Questo concer-
to – osserva il Vescovo – mi 
riempie di gioia: potremo es-
sere di nuovi accolti in questo 
magnifi co tempio e, contem-
poraneamente, ciascuno di 
noi potrà riabbracciarlo con 
lo sguardo. Abbiamo tutti 
bisogno di segnali e questa 
riapertura straordinaria vuo-
le esserlo: fi ducia, gioia, arte 
sublime, ma anche la certezza 
di avere tanti amici al nostro 
fi anco. Ringrazio gli amici di 
Bper Banca, sempre attenti 
all’esigenze della comunità 
e della nostra Chiesa, senza 
di loro questo evento stra-
ordinario non sarebbe stato 
possibile. Un ringraziamen-
to particolare anche agli altri 
che ci hanno sostenuto: Isti-
tuto Centrale delle Banche 
Popolari, Cedar Soft ware, 
Unione Fiduciaria, non entità 
fi nanziarie ma persone capa-
ci di ‘sentire’ un territorio e di 
aiutarlo in un momento, un 
lungo momento, di diffi  coltà. 

Un ringraziamento parti-
colare anche al giovane mae-
stro Giacomo Loprieno, sarà 
capace, insieme ai cantanti e 
al Coro dell’Opera di Parma, 
di farci vivere momenti indi-
menticabili. 

Insieme – puntualizza il 

Vescovo – facciamo sentire 
la nostra voce: la Cattedrale 
va riaperta il prima possibi-
le, sono già tre anni e mezzo 
che è chiusa; i tempi della 
ricostruzione devono essere 
velocizzati, ne va di intere co-
munità”. 

Un riconoscimento di 
monsignor Cavina a Ceci-
lia Ferrari della Direzione 
mercati di gruppo Bper “per 
l’attività svolta, l’entusiasmo, 
la messa in pratica del detto 
evangelico ‘bussate e vi sarà 
aperto’. Ammiro la sua ferma 
volontà di arrivare in fon-
do a un’idea che sembrava 
impossibile da realizzare. Se 
siamo qui a presentare questa 
iniziativa è anche per merito 
suo, è riuscita a mettere insie-
me vari soggetti e non deve 
essere stato facile, ma la sua 
caparbietà e la sua fede han-
no avuto la meglio”.

Domenica 27 settembre, 
alle 12, monsignor Francesco 
Cavina, “perché tutto non fi -
nisca in un’emozione” cele-
brerà la Messa in Cattedrale 
che, per un paio di giorni, 
tornerà a vivere.

“Celebreremo l’Eucare-
stia – conclude il Vescovo 
– perché è il modo più vero, 
più forte, più certo per dire 
che la Cattedrale è stata con-
cepita, costruita, abbellita 
nel corso dei secoli per vive-
re integralmente la sua vita, 
per avere un’anima e la sua 
vita e la sua anima è la Li-
turgia che in essa si celebra. 
Speriamo, quanto prima, in 
maniera continuativa e non 
occasionale!”.

Al concerto sarà pre-
sente un monsignore del-
la Segreteria di Stato per 
esprimere la vicinanza del 
Santo Padre alla nostra co-
munità.

I
Come sempre molto 

ospitale don Massimo Dot-
ti che, in qualità di presi-
dente di Aceg, Attività cat-
toliche educative gioventù, 
ha messo a disposizione 
la Sala del Seicento per lo 
svolgimento della confe-
renza stampa di presenta-
zione delle iniziative che 
riguardano l’apertura stra-
ordinaria della Cattedrale.

I
Con lo stile sobrio e 

pacato che gli appartiene, 
monsignor Rino Bottecchi, 
canonico della Cattedrale, 
ha ringraziato “per questa 
apertura straordinaria, sarà 
come ritornare a casa dopo 
un lungo viaggio. Sono 
contento per il concerto e 
ancora di più per la mes-
sa, la chiesa è soprattut-
to un luogo di preghiera. 
Quest’apertura straordina-
ria è la prova che Dio non 
ci abbandona”.

Concertodi Annalisa Bonaretti

Gli appartamenti del Carpine
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Messa di Gloria in Fa maggiore
Per Tenore, Baritono, Coro e OrchestraMUSICA SACRA

Kyrie, Gloria (Gloria, Lau-
damus te, Gratias, Domine 
Deus, Qui tollis, Qui sedes, 
Quoniam,

Cum Sancto), Credo (Credo, 
Et incarnatus, Crucifi xus, Et re-
surrexit), Sanctus, Elevazione,

Benedictus (Hosanna), 
Agnus Dei

Nella produzione di Pie-
tro Mascagni la musica sacra 
compare solo nel periodo di 
apprendistato - che il musicista 
svolse prima presso il Conser-
vatorio di Milano e poi come 
direttore itinerante - periodo 
che precede il grande, inspe-
rato successo della  Cavalleria 
Rusticana, la sua prima opera, 
che andò in scena al Costanzi 
di Roma nel 1890. Tra il 1880 
e il 1888 Mascagni compose - 
menzionando solo le partiture 
più signifi cative – una Messa 
per coro e orchestra (1880), un 
Salve Regina per coro a cap-
pella (1881), una Messa per la 
festa di S. Maria Santissima del 
Rosario, eseguita a Livorno nel 
1883, una Messa da Requiem, 
composta in quello stesso 
anno, e infi ne la Messa di Glo-
ria in Fa Maggiore nel 1881.

Quest’ultima composizio-
ne va certamente considerata 
la sua più riuscita nell’ambito 
del repertorio sacro e, nono-
stante qualche indecisione sti-
listica, rimane uno dei miglio-
ri lavori del genere scritto in 
Italia alla fi ne dell’Ottocento. 
Mascagni compose la Messa di 
Gloria nel 1888 a Cerignola, in 
Puglia, dove si trovava per di-
rigere alcuni concerti  dell’or-
chestra locale, della quale era 
stato nominato direttore sta-
bile. La Messa fu scritta per un 
orchestra di allievi della scuola 
di musica cittadina - rinforzata 
per l’occasione da alcuni pro-
fessionisti - a cui si aggiunse-
ro un coro di dilettanti e  tre 
solisti, e venne eseguita,  per 
la prima volta, nella chiesa di 
Sant’Antonio di Cerignola nel 
1888. Il tipo di scrittura vocale 

il sesto centenario della con-
sacrazione del Duomo, esecu-
zione che divenne un avveni-
mento musicale di risonanza 
nazionale, coronato da un vi-
stoso successo di pubblico e di 
critica.

La Messa ha inizio con una 
dolce melodia, affi  data ai primi 
violini, che apre il Kyrie, subito 
ripresa dal coro.

Quindi un passaggio dei 
violini, sostenuti dal tremolo 
degli altri archi, porta al Chri-
ste intonato dal Basso solista e 
quindi dal Tenore, in un anda-
mento più marcato e sostenu-
to, rispetto alla sezione prece-
dente.

 La ripresa del Kyrie si con-
clude con il ritorno della frase 
dei primi violini, che aveva se-
gnato il passaggio tra il primo 
e il secondo episodio di questa 
prima parte della Messa.

Il Gloria, musicato con par-
ticolare opulenza come tipico 

e strumentale della partitura 
va quindi considerata anche 
tenendo conto che Mascagni 
dovette porsi dei precisi limiti 
di tipo esecutivo, poiché aveva 
a disposizione una compagine 
orchestrale di giovani, molti 
dei quali possedevano un’espe-
rienza strumentale limitata. 
Anche per tale ragione la Mes-
sa è priva - salvo alcuni bre-
vissimi passaggi - di sezioni in 
contrappunto ‘osservato’ e/o in 
stile fugato, che probabilmente 
avrebbero richiesto degli stru-
mentisti e un coro più esperti 
e smaliziati.

Tale aspetto della Messa fu 
sottolineato, con un certo sus-
siego critico, in una recensione 
di una sua successiva esecu-
zione: “Sempre lo stile dram-
matico domina nei vari pezzi. 
Si cercherebbe invano in tutta 
la Messa un corale, una fuga o 
anche un semplice fugato”.

Ma la forza e i pregi del-
la partitura di Mascagni non 
vanno cercati nell’elaborazione 
e nella complessità della scrit-
tura orchestrale e vocale, pre-
clusa, come detto, dagli ogget-
tivi limiti dei primi esecutori, 
oltre che probabilmente dallo 
stesso spettro stilistico che il 
compositore andava in quegli 
anni maturando,  ma nella feli-
cità dell’invenzione lirica, nella 
struttura chiara e simmetrica 
degli episodi, nella capacità 
di infondere all’obbligata sim-
plicitas della trama sonora un 
affl  ato di spontaneità e di fre-
schezza che ancor oggi risulta 
accattivante all’ascolto.

Dopo Cerignola, la Messa 
di Gloria conobbe una ripre-
sa di ben più ampio richiamo: 
Mascagni infatti organizzò nel 
1891, forte del trionfale succes-
so della Cavalleria Rusticana, 
un’esecuzione ad Orvieto per 

in questo genere di Messa, è 
suddiviso in una serie di sotto-
sezioni, ognuna delle quali ha 
un carattere suo proprio. L’in-
cipit spicca per il carattere gio-
ioso, ove, con piglio trionfante, 
le voci e gli strumenti intonano 
l’inizio del canto di lode; quin-
di, nel Laudamus, l’atmosfera 
vira verso un lirismo patetico 
di conio quasi operistico, do-
minato dalla melodia affi  data 
alTenore.

Il successivo Gratias è un 
Largo appassionato e commos-
so, introdotto dai violoncelli 
soli, seguiti dal Basso solista, 
che esegue una corposa melo-
dia sorretta solo dai violoncel-
li, dai fl auti e dai clarinetti.

Progressivamente entrano 
gli altri archi in pianissimo, 
con i primi violini che rad-
doppiano la melodia del soli-
sta. Dopo un breve episodio 
affi  dato ai soli archi, vi è una 
sorta di ripresa dell’inizio del-

la sottosezione, con un effi  cace 
passaggio da La Minore a La 
Maggiore.

Nel Domine Deus il Tenore 
e il Basso entrano in succes-
sione, intonando due singoli 
episodi, quindi si uniscono 
nella perorazione fi nale. Cupa 
e solenne l’atmosfera del Qui 
tollis, avviato solo dalle viole 
e dai violoncelli, questi ultimi 
raddoppiati, con bell’intuito 
timbrico, dai clarinetti, quindi 
i primi violini intonano una 
melodia che progressivamente 
si espande dal registro grave 
sino all’acuto, con l’accom-
pagnamento dei clarinetti e 
dell’arpa.

Sulla coda della melodia 
dei violini entra il Tenore e con 
lui progressivamente tutta l’or-
chestra. Il Qui sedes è caratte-
rizzato dall’introduzione della 
tromba solista, e dal successivo 
canto disteso del Basso, sor-
retto da una diafana tessitura 
orchestrale. Dopo il Quoniam 
- un maestoso episodio corale - 
il Cum Sancto Spirito riprende 
alcuni elementi tematici dell’i-
nizio del Gloria.

Il Credo inizia con una 
sorta di brevissimo fugato, 
che conduce ad un maestoso 
episodio corale di notevole ef-
fetto. Nell’Incarnatus, dopo la 
melodia iniziale affi  data all’o-
boe, il Tenore intona un’aria 
dal tono di fervida preghiera 
che si innalza verso il registro 
acuto alle parole “et homus fac-
tus est”. Seguono il Crucifi xus, 
caratterizzato dall’andamento 
omoritmico del coro e il Et re-
surrexit, dominato dal disegno 
ritmico puntato di corni, trom-
be e tromboni.

Il Sanctus è introdotto da 
poche battute del canto del 
coro, quindi - dopo una pau-
sa ad eff etto - entra il Tenore 

con una melodia dall’ampio 
legato, che sfocia nel giubilan-
te Hosanna a coro pieno. Vi è 
poi un breve episodio per sola 
orchestra in corrispondenza 
dell’Elevazione, basato sulla 
preminenza del canto dei pri-
mi violini, fi no ad una sorta di 
cadenza fi nale che conduce al 
Benedictus

La pagina ha un avvio mi-
sterioso, dove compaiono, in 
rapida successione, trombe e 
tromboni appaiati, violoncelli, 
contrabbassi, arpa e i clarinetti, 
con un breve arpeggio, quindi 
il Basso distende il proprio 
canto in una melodia tratte-
nuta ed elegiaca ad un tempo. 
Nella seconda parte dell’aria il 
tono si fa più veemente fi no a 
giungere alla coda, un’intensa 
perorazione che sfocia in bre-
vissimo interludio orchestrale 
dalle fascinose ombreggiature 
timbriche.

Segue la breve ripresa giu-
bilante dell’Hosanna  a pieno 
coro, quindi la Messa si con-
clude con il Sanctus, pagina 
nella quale il giovane Masca-
gni riesce a creare un’atmosfe-
ra raccolta ed intensamente 
spirituale.

Dopo l’introduzione or-
chestrale, l’arpa annuncia l’i-
nizio del canto del Basso, cui 
subito si alterna il Tenore e 
quindi il coro, in un processo 
di intensifi cazione, che porta 
alla rassegnata e nel contem-
po speranzosa invocazione 
“miserere nobis”. Il Tenore e il 
Basso riprendono, variandola, 
una breve sezione dell’Agnus 
iniziale, e poi il brevissimo 
Tutti - di soli, coro e orchestra 
- dapprima in fortissimo, poi 
in un effi  cacissimo, trattenuto 
pianissimo, conclude la parti-
tura, che suggella una prima 
aff ermazione del talento del 
compositore livornese, pri-
ma del grande balzo ai vertici 
dell’agone operistico, che lo 
consacrerà come il più celebre 
compositore italiano tra i due 
secoli, dopo Giacomo Puccini.

Concertodi Annalisa Bonaretti

Pietro Mascagni


