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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

La possibilità di ritrovar-
si, fosse solo per qualche ora, 
nella Chiesa Madre di Carpi 
in occasione del recente con-
certo, di registrare i mormorii 
circa i tempi lunghi della ri-
costruzione ci portano a fare 
delle piccole rifl essioni che 
vorrei condividere con voi.

Innanzitutto che la Chie-
sa, la comunità è soggetto 
sociale della responsabilità di 
quella verità secondo cui nes-
suna singola libertà può mai 
essere soppressa, ivi compre-
sa quella di poter disporre di 
luoghi in cui ci riconosciamo.

Ma la sua responsabili-
tà sociale per la verità di cui 
è portatrice deve essere una 
responsabilità attiva. Su que-
sta “attività” della Chiesa, è 
anche troppo facile equivoca-
re: sia perché molti e diversi 
avrebbero voglia di farsela 
complice in scelte a dir poco 
discutibili, sia perché oggi 
essa è aff ascinata da una fal-
so svuotamento che la porta a 
credere di dover imitare il suo 
Signore Gesù, annullandosi e 
confondendosi nel mondo.

In realtà, e considerando 
gli eventi che talvolta ci so-
vrastano, bisogna ritrovare il 
coraggio di dire che l’attività 
necessaria della Chiesa è an-
zitutto e semplicemente quel-
la di esistere in quanto tale: 
poveramente fi n che si vuole, 
ma di esistere: l’esserci uma-
no-divino di Cristo e l’esserci 
umano-divino della Chiesa 
si corrispondono veramente. 
L’esserci visibilmente è la mis-
sione della Chiesa: perfi no 
l’esistenza di ciò che resta na-
scosto deve essere aff ermato 
visibilmente dalla Chiesa in 
quanto tale!

La sua responsabilità di 
santifi care con la liturgia la 
vita, di liberare l’uomo “ser-
vendolo” e di profetizzare 
annunciando testardamente e 
contro tutti, la verità “di Dio” 
è enorme.

Ma non è solo orgoglio 
fi ne a se stesso aff ermare con 
certezza che tutto il presente 
è capace di futuro solo nella 
Chiesa e per la Chiesa, qua-
li siano il mille e un difetto, 
fragilità storiche della nostra 
stessa Chiesa.

Un cristiano che non 
comprende più questo, e sono 
in tanti, che non rifl ette seria-
mente su questo mistero, ha 
smesso di essere cristiano.

Con tutte le distinzioni 
possibili e necessarie, il Re-
gno di Cristo anche qui a 
Carpi è una realtà attuale che 
deve essere sempre annuncia-
ta e instaurata attraverso la 
Chiesa e deve essere sempre 
più dilatata nel mondo.

Non penso che la risposta 
giusta, e condivisa da abili 
intellettuali, stia nell’indicare 
alla Chiesa, spazi di non-in-
tervento, o nel ridurre la sua 
azione all’intimo delle co-
scienze, o nei cuori dei singo-
li cristiani. La Chiesa vuole il 
mondo per Cristo, perché sa 
che Gli appartiene già.

La fede è dono e solo un 
ritrovato impegno missiona-
rio della nostra Chiesa, su-
perando distingui di appar-
tenenza, la potrà mantenere 
in quella situazione di “dono” 
che fu proprio di Gesù: nel 
suo essere “inviato”, “dato via”, 
Gesù realizzò la Sua Persona e 
il Suo Regno.

Ermanno Caccia

Editoriale
Beato chi incontra Cristo

Una copia   2,00

Ritorno a casa

pagine  2/3/4

CONCORDIA
Zona rossa in mostra

pagina 7

In Cattedrale dopo la Santa Messa

Parrocchia
San Nicolò

pagine 8/9

PREMIO STREGA
Lagioia si racconta

pagina 19



NOTIZIE  •  33  •  Domenica 4 ottobre 20152 Primo Piano

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

chimarimballaggi.it

Cari fratelli e sorelle della 
Diocesi di Carpi,

Signor Presidente della Re-
gione, Autorità civili e militari 
tutte,

Caro Monsignor Luca Pez-
zoli, Capuffi  cio della Segreta-
ria di Stato del Santo Padre

GRAZIE!
Questa è la prima parola 

che mi viene in mente veden-
dovi qui tanto numerosi. 

Il grazie che rivolgo a tut-
ti, indistintamente, non è un 
atto puramente formale, come 
spesso capita in consessi di 
questo tipo, ma sgorga dal 
profondo del cuore perché con 
la vostra presenza testimoniate 
quanto grande sia il desiderio 
di tornare a riappropriarci di 
questo straordinario spazio, 
di questo eccezionale luogo 
di bellezza e di grande valore 
simbolico, che è stato sottratto 
alla Diocesi e alla città di Car-
pi dal disastroso terremoto del 
maggio del 2012.

Le impalcature con le qua-
li questa sera conviviamo e 
quelle che fanno ancora triste 
mostra di sé in tante strutture 
storiche e artistiche della no-
stra Diocesi, testimoniano che 
le ferite aperte dal sisma sono 
ancora aperte e continuano a 
sanguinare. E’ dunque neces-
sario curarle perché si possa 
entrate nella fase della conva-
lescenza, stadio previo ad una 
defi nitiva e quanto mai deside-
rata guarigione. 

Mi piace paragonare i no-
stri edifi ci feriti gravemente 
dal terremoto all’uomo che, 
nella parabola evangelica, 
scendeva da Gerusalemme a 
Gerico. Dopo essere incappato 
nei briganti, che lo spogliaro-
no, lo percossero e lo lasciaro-
no mezzo morto lungo la via, 
passò per quella strada un Sa-
maritano che si fece carico del-
le soff erenze del malcapitato.

Non credo di forzare il te-
sto se dico che anche i nostri 
edifi ci colpiti dal sisma e quasi 
morti, perché inutilizzati, han-
no bisogno di sentire la com-
passione non di uno, ma di di-
versi buoni samaritani che se 
ne prendano cura con solerzia 
e amore. Prendendoci cura di 
questi edifi ci facciamo anche il 
nostro bene ed il bene del no-
stro territorio, perché essi han-
no un valore identitario.

La Cattedrale in cui ci tro-
viamo rappresenta uno degli 
esempi più signifi cativi della 
vita e della storia religiosa, ar-
tistica e civile della diocesi e 
città di Carpi. Una storia lunga 
ben 500 anni! 

A questo proposito vi invi-
to a visitare la bellissima mo-
stra “Costruire il tempio. Alla 
ricerca del progetto di Baldas-
sarre Peruzzi per il Duomo di 
Carpi” allestita presso il Ca-
stello dei Pio che ne racconta 
le vicissitudini a partire ap-
punto dal progetto di Baldas-
sare Peruzzi, già famoso per la 
progettazione della fabbrica di 
San Pietro a Roma. 

Ma la cattedrale non è solo 
storia, non è solo architettura, 
non è solo arte. La cattedrale 
è un cuore pulsante, ricco di 
spiritualità e contemporane-
amente di umanità. E’ come 
una madre che ci guarda dal 
fondo della prospettiva di una 
delle più belle piazze d’Italia, 
che ci ha accolto durante un 
improvviso acquazzone, che 
ci ha protetto durante il sole 
cocente degli afosi pomeriggi 
estivi, che ha ascoltato i silenzi 
della nostra anima, che è stata 
testimone dei nostri momenti 
di sconforto, che ci ha accolto 
nei momenti gioiosi e doloro-
si che hanno segnato la nostra 
vita, che ha ascoltato le tante 
richieste indirizzate alla vergi-
ne Assunta…

La cattedrale luogo di vita, 
di amore, di comunione, ma 
anche di adorazione e di con-
templazione. Infatti, in essa, 
come in tutte le chiese, ogni 
celebrazione, solenne o quo-

tidiana, è un continuo, vivo 
rimando a Cristo e alle Sacre 
Scritture che raccontano la 
storia del cammino di Dio con 
l’uomo. Nel tempo, in ogni 
tempo.   

Proprio per questa ragione, 
domani questo simbolo, prima 
di ritornare cantiere vedrà alle 
ore 12 la celebrazione euca-
ristica perché è il modo più 
vero, più forte, più certo per 
dire che la Cattedrale è stata 
concepita, costruita, abbellita 
nel corso dei secoli per vivere 
integralmente la sua vita e per 
avere un’anima e la sua vita e la 
sua anima è la Liturgia che in 
essa si celebra. Scriveva difatti 
Marcel Proust, scrittore non 
credente ed ebreo per nascita: 
“Quando il sacrifi cio della car-
ne e del sangue del Cristo non 
sarà più celebrato nelle chiese 
in esse non ci sarà più vita”.  

Sovente si dice che i vesco-
vi lanciano moniti dai pulpiti. 
Anch’io in alcune occasioni ho 
alzato la voce e quando que-
sto è accaduto non è stato per 
cattiveria e neppure per inte-
ressi personali. In realtà l’urlo 
che usciva dalla mia gola era 
la somma delle tanti voci che 
chiedevano che a questo mera-
viglioso tempio malato fossero 
amministrate le cure necessa-
rie per farlo tornare pieno di 
vita. 

Questa sera la mia voce si 

alza nuovamente, ma per an-
nunciare un lieto evento, per 
proclamare una lieta notizia: 
è stato approvato il progetto 
esecutivo dalla Commissione 
congiunta regionale e dal Mi-
nistero dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo, per 
il restauro della Cattedrale di 
Santa Maria Assunta. 

L’esilio, dunque, va a fi nire. 
Il tempo della desolazione sta 
per concludersi. Alla tristezza 
subentra la gioia; alla stan-
chezza il vigore; all’attesa la 
certezza. 

Insieme, rendiamo grazie 
al Signore! 

Ma la nostra gratitudine 
si estende anche a tutti coloro 
che ci hanno accompagnato in 
questo percorso “burocratico” 
non semplice e pieno di insi-
die, un percorso dietro al qua-
le, sappiamo esserci persone 
speciali, che hanno saputo co-
niugare competenza, cuore e 
passione. A loro chiediamo di 
continuare ad accompagnarci 
nel lungo tratto di cammino 
che ci rimane da percorrere.

Prima di lasciare spazio 
alla musica mi è d’obbligo 
ringraziare tutti coloro che, 
credendo nel valore simboli-
co della Cattedrale per questo 
territorio e la sua popolazione, 
hanno voluto fortissimamente 
questo evento. 

Grazie dunque alla Dire-
zione della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, all’Isti-
tuto Centrale delle Banche Po-
polari, all’Unione Fiduciaria e 
al Cedac Soft wer.

Grazie al coro e all’orche-
stra che hanno accettato di 
suonare e cantare in un con-
testo certamente non ideale, 
e quindi al Maestro Giacomo 
Loprieno che ha fatto propria 
questa sfi da con un entusia-
smo incontenibile, sostenuto 
da grande professionalità.

Grazie all’Amministrazio-
ne comunale, alla Croce rossa, 
ai Vigili del fuoco, agli Scout, 
alle tante persone che si sono 
impegnate per la pulizia, le 
luci, il sonoro, il servizio d’or-
dine, e a quelle che si sono rese 
disponibili per l’allestimento 
dell’evento. 

Concludo con una frase di 
Albert Einstein che mi sembra 
possa costituire uno stimolo 
alla rifl essione per tutti: “Le 
gravi catastrofi  naturali recla-
mano un cambio di mentalità 
che obbliga a abbandonare la 
logica del puro consumismo e 
a promuovere il rispetto della 
creazione”. 

Non excidet Dominus
L’intervento del VescovoCONCERTO CONCERTO

Qualità esecutiva
e interpretativa

che hanno marcato e sostenuto il 
Christe per concludersi con il ri-
torno alla frase dei violini, nel se-
condo Kyrie.

Imponente il Gloria, concepi-
to con solennità e maestosità, sa-
pientemente rese dagli esecutori e 
dalla sensibile interpretazione del 
direttore. Anche le singole parti 
in cui l’inno di lode è suddiviso, 
sono state rispettate nella loro 
particolarità originaria, lasciando 
spazio agli interventi degli stru-
menti solisti (ad esempio la trom-
ba nel qui sedes che consente al 
basso di inserirsi con tranquillità 
su un accompagnamento soff uso 
dell’orchestra).

Anche il Credo ha suscitato 
emozione e rifl essione quando, 
dopo una fuga iniziale, la musica 
ha lasciato spazio alla preghiera e 
alla meditazione del testo che ci 
invita a meditare le parole su cui 
si basa la nostra fede. Lopriero ha 
saputo trasmetterci le sensazioni e 
solisti, coro ed orchestra ci hanno 
coinvolto in questo clima, che di 
colpo è esploso nel et resurrexit, 
affi  dato ad un pieno corale ed or-
chestrale.

 Grandioso e solenne 
anche il Sanctus corale, seguito 
dal tenore Pellizzari che ha ese-
guito il pleni sunt  portando alla 
pienezza dell’Hosanna, dove una 
comune partecipazione del grup-
po ha invaso le navate del duomo. 

 Con abile tecnica e sen-
sibilità il violino solista, accompa-
gnato dall’orchestra, ha interpre-
tato  il momento dell’elevazione 
nel quale socchiudendo gli occhi e 
lasciandoci trasportare dalla deli-
catezza dei suoni non era diffi  cile 
immedesimarsi nel Mistero euca-
ristico.

 Ha fatto seguito il Bene-
dictus dove il basso Sergio Bolo-
gna pacatamente e con fraseggio 
legato ha pregato il qui venit, cui 
è seguito l’Hosanna richiamando 
il precedente.

 L’Agnus Dei, alternato 
dal tenore e dal basso, si è conclu-
so con un “fortissimo” seguito da 
un “pianissimo” di grande eff etto 
ed impatto, reso magistralmente a 
degna conclusione di un momen-
to dove, grazie a tutti gli interpreti 
ed al maestro Lopriero, il canto 
e la musica si sono fatti davvero 
preghiera.

*Direttore Corale
G.P. da Palestrina

Andrea Beltrami *

Nell’Italia del XIX secolo la mu-
sica sacra, come altri generi 

culturali, subisce una evoluzione 
che ne infl uenza la fi nalità e gli 
indirizzi. Accanto alla produzione 
destinata alla liturgia si affi  anca un 
genere musicale sacro che diviene 
una vera e propria tipologia, este-
tica ed autonoma rispetto al culto. 
Molti compositori si cimentano 
in queste varietà, che spesso sono 
una vera e propria scuola inizia-
le di composizione secondo una 
tradizione dei secoli precedenti, 
ma che ci restituiscono anche la 
primordiale vena compositiva che 
poi si svilupperà nelle celebri ope-
re di ciascuno.

Mascagni non sfugge a questa 
scuola e la Messa di Gloria per 
tenore, baritono, coro e orchestra 
eseguita sabato 26 settembre nella 
cattedrale di Carpi, in occasione 
della riapertura straordinaria, ne 
è una prova tangibile.  Composta 
a Cerignola nel 1888, dove Ma-
scagni era stato scritturato per la 
direzione di alcuni concerti, la 
Messa  è pensata per un gruppo 
di allievi della scuola di musica 
affi  ancati da professionisti. 

L’esecuzione di sabato sera ha 
reso merito al compositore le cui 
note sono vibrate nella Cattedrale 
rendendo alla Messa l’alto valore 
compositivo e la freschezza tim-
brica e sonora dell’insieme corale 
e strumentale. Sotto la direzione 
del maestro Giacomo Lopriero, 
solisti, coro ed orchestra hanno 
regalato ai presenti momenti indi-
menticabili di qualità esecutiva ed 
interpretativa. 

Il soprano Mimma Brigati ha 
aperto la serata, assieme al coro e 
all’orchestra con la suggestiva Pre-
ghiera, tratta da Cavalleria rusti-
cana. Dopo la solenne introduzio-
ne dell’organo, il coro ha cantato 
il Regina coeli, con grazia e devo-
zione, cui si è aggiunto il soprano 
che con maestria e delicatezza ha 
risposto al coro fi no ad arrivare ad 
un fi nale solenne e grandioso nel 
quale ha evidenziato le particola-
ri doti vocali dove la potenza del 
timbro si è amalgamata all’altezza 
delle note. 

Alla pagina di Cavalleria è se-
guita la Messa di Gloria  dove la 
melodia del Kyrie, affi  data ai vio-
lini e ripresa dal coro, ha lasciato 
spazio al basso Sergio Bologna e 
quindi al tenore Rubens Pellizzari 

L’opinione dell’esperto
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Tra emozione ed esecuzione
Un evento straordinario promosso dalla Diocesi e da Bper Banca 
che ha commosso i presenti

CONCERTO

Annalisa Bonaretti 

Ha l’intensità dei momenti 
che non si dimenticano l’aper-
tura della porta della Catte-
drale: già al pomeriggio sono 
in tanti a chiedere di entrare. 
C’è il signore che domanda: 
“Posso?”,  la signora che, con 
un largo sorriso, sospira: “Che 
bello vederla aperta!”. Un 
gruppetto di turisti di Lodi si 
informa cortesemente se l’ac-
cesso è libero, qualche altro, 
senza troppe parole, si intru-
fola dentro spinto dalla curio-
sità, ma anche da uno slancio 
verso il sacro e da una forma 
di gratitudine per questa aper-
tura inaspettata.

Fuori la gente, dentro una 
quiete sobria e antica.

Sono le 18.15 quando il 
maestro Giacomo Loprieno, 
a prove appena iniziate, ordi-
na “più forte, più forte… vista 
la situazione, più forte” e 82 
persone gli ubbidiscono. L’a-
custica, lo dice lui e lo ripeto-
no i suoi musicisti, i solisti e il 
coro, “è pessima come in quasi 
tutte le chiese, ma durante il 
concerto andrà decisamente 
meglio, la gente assorbe mol-
to”. Pochi minuti dopo il mae-
stro chiede di spegnere le luci, 
“abituiamoci al buio che ci 
sarà stasera”.

Cantano i solisti e si capi-
sce subito che sono professio-
nisti di qualità.

Secondo Fausto Ferrari, 
per anni presidente del circolo 
lirico Giuseppe Verdi, musi-
cofi lo di qualità, appassionato 
di musica e belcanto, presente 
sia alle prove che al concerto, 
“Mimma Briganti, soprano, 
vincitrice di numerosi premi 
nazionali e internazionali, uno 
per tutti, nel 1992, il Pavarotti, 

è bravissima e molto intelli-
gente. Per me è una sorella, è 
venuta tante volte da noi; oltre 
la voce, ha – è – il personag-
gio”. 

Nessuno meglio di Ferra-
ri può commentare gli artisti 
presenti: del tenore Rubens 
Pellicciari dice che è “molto 
bravo, è giovane e ha avvenire. 
Veronese, ha cantato al Festi-
val Pucciniano e va a scuola da 
una grande maestra, Adriana 
Lazzarini, gloria degli anni 
‘50-‘60-‘70. Il baritono Sergio 
Bologna è di Firenze – pro-
segue Ferrari -, calca le scene 
nei migliori teatri italiani ed 
europei. E’ una voce. La no-
stra associazione Giuseppe 
Verdi, anni fa, gli ha conferi-
to il premio Ettore Bastianini, 
intitolato a uno dei più grandi 
baritoni. Il Coro di Parma – 
osserva – è sempre molto inte-
ressante, uno dei migliori non 
solo dell’Emilia Romagna. Il 
maestro Giacomo Loprieno è 
stato molto bravo, aveva anche 
un bel gesto. Un avvenimento 
nell’avvenimento, poi, è stato 
eseguire la Messa di Gloria di 
Pietro Mascagni, uno degli ul-
timi grandi”.

Tutti promossi, e piuttosto 
bene, da quest’uomo conside-
rato una vera e propria autori-
tà nel mondo della lirica.

“E’ stata un’emozione – 
precisa Fausto Ferrari -, un 
evento fatto molto bene. L’a-
custica è stata un po’ un pro-

blema, ma lo si sapeva, c’era il 
rimbombo, però tra le prove 
e l’esecuzione della serata c’è 
stato un abisso. Il concerto è 
stato veramente ottimo. Vor-
rei precisare una cosa: era un 
concerto dove i cantanti devo-
no stare fermi, non un’opera 
dove possono muoversi e dare 
veramente il meglio di sé; nei 
concerti non si rende come in 
scena. Ma sono stati tutti bra-
vissimi anche se le chiese sono 
fatte per le messe. Quando poi 
hanno una cupola, come nel 
caso del Duomo, la voce ci gira 
intorno. Un evento – conclu-
de Fausto Ferrari – che mi ha 
profondamente emozionato e 
non solo per l’esecuzione. Io 
sono un terremotato di serie 
A, sono di Rovereto e ho perso 
tutto. Essere in Duomo per un 
concerto così è stato davvero 
un momento unico, bellissi-
mo”.  

Il concerto, infatti, è stato 
apprezzato da tutti i presenti. 
La musica è veramente capace 

enfasi, sostiene che, con il suo 
impegno in politica, spera di 
poter fare qualcosa per la mu-
sica; cita sant’Agostino – “chi 
canta prega due volte” – e am-
mette di essere molto devo-
ta alla Madonna “perché mi 
ascolta”. Al collo ha un rosario 
in argento, raffi  gurata la Vergi-
ne e Bernadette. A Lourdes è 
andata un paio di volte come 
volontaria per rendersi utile ai 
malati.

Ha iniziato a cantare a set-
te anni in chiesa e alla Chiesa, 
ammette “sono riconoscente 
anche per questo. Ho saputo lì 
di avere voce. Sono molto for-
tunata, ho avuto grandissime 
opportunità. Dopo il Pavarotti 
mi cercavano tutti, io ho fatto 
le mie scelte e sono soddisfatta 
così”.

Ha cantato in chiesa tante 
volte, ma era la prima sotto 
un’impalcatura. Professionale, 
sicura quando canta proprio 
come quando parla. Artista e 
persona autentica, niente male 
in un mondo certamente non 
facile come il suo.

CONCERTO

Voce con testa
Il soprano

Quando l’acustica non è 
buona, come sopperire? La ri-
sposta arriva diretta da Mim-
ma Briganti: “Con l’intelligen-
za, la voce non basta. Serve la 
tecnica, la capacità di ascoltare 
il ritorno del suono. La cupo-
la, in questa Cattedrale come 
ovunque, porta via tutto il 
suono”.

Mimma Briganti l’ascolti 
volentieri, e non solo quan-
do canta. Toscana autentica, 
senza peli sulla lingua, una 
passione per la politica – è 
vicepresidente del consiglio 
comunale di Pietrasanta con 
una lista civica di orienta-
mento di centro-destra -, ha 
debuttato nel 1989 a Torre del 
Lago al Festival Pucciniano. 
Conosce bene il nostro Teatro 
Comunale dove ha cantato 
in varie occasioni e nutre un 
aff etto particolare per Fausto 
Ferrari, “un uomo straordina-
rio, che ha un rapporto bellis-
simo con grandi artisti. E’ un 
appassionato vero di questa 
nostra arte”.

Si racconta senza troppa 

Organizzare il concerto 
ha coinvolto una decina di 
persone e ha richiesto un 
mese di lavoro in Cattedra-
le: pulizia, segnaletica di si-
curezza e tant’altro. Presen-
za discreta oltre al parroco, 
monsignor Rino Bottecchi, 
anche quella di Aurelio 
Motta, da sette-otto anni 
“volontario sacrestano”.
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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

Mimma Briganti

di entrare nell’anima e donare 
una scintilla d’eternità men-
tre il canto sa arrivare drit-
to al cuore. La sintesi di Non 
excidet Dominus la fa mon-
signor Francesco Cavina: “E’ 
stato straordinario e non solo 
per la bellezza della musica e 
dell’esecuzione; erano anni che 
questa musica non si suonava 
in Italia. Il concerto è stato un 
momento molto alto di cultura 
e di spiritualità. Il sentimento 
predominante, in me, è stata la 
commozione”.

Tutti i presenti, creden-
ti, praticanti o meno, si sono 
sentiti di casa in una chiesa, 
la Cattedrale, protagonista di 
un’apertura straordinaria. Un 
atto di fi ducia e, contempora-
neamente, un gesto forte dal 
grande signifi cato: la rico-
struzione s’ha da fare, presto 
e bene. E non deve riguarda-
re solo i luoghi sacri ma tutto 
quanto è andato distrutto dal 
sisma del maggio 2012. Il pas-
sato, con quelle impalcature 
che sostengono la Cattedrale 
e hanno creato l’habitat degli 
artisti, sono un richiamo co-
stante a quanto è stato fatto e, 
soprattutto, a quanto resta da 
fare. Con una sapienza con-
creta la Diocesi si è mossa per 
dare voce a tutta la realtà del 
territorio con un concerto che 
ha saputo innervare le vicende 
umane di un sentimento reli-
gioso che regala speranza. Il 
secondo tempo della ricostru-
zione comincia da qui.
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“Arrivederci al grande evento”
Emozione e gioia tra i fedeli che hanno partecipato
alla Messa celebrata dal Vescovo in Duomo

CATTEDRALE

Maria Silvia Cabri

Per due giorni i carpigia-
ni hanno “vissuto” di nuovo 
la loro Cattedrale. Un tuff o 
nel passato, nei ricordi, e uno 
sguardo di speranza al futuro. 
Dopo oltre tre anni, domeni-
ca 27 settembre, per la prima 
volta dal sisma del 2012, è sta-
ta celebrata la Santa Messa in 
Duomo. Tra ponteggi e tubi, il 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina ha celebrato la Messa, 
accompagnato da alcuni sacer-
doti della Diocesi, tra i quali 
monsignor Rino Bottecchi, 
don Luca Baraldi, don Mass-
simo Dotti e don Riccardo 
Paltrinieri e vari diaconi, sulle 
note della Schola Cantorum 
della Cattedrale. “Una chiesa 
in cui non si celebra più l’euca-
restia è un luogo senza vita”: ri-
prendendo le parole di Proust, 
monsignor Cavina ha dato for-
ma e concretezza al desiderio 
degli oltre 350 fedeli presenti: 
tornare, dopo tre anni, in Duo-
mo per assistere alla celebra-
zione eucaristica. Già dalle 11 
molte persone si sono trovate 
davanti alle transenne in atte-
sa di entrare. L’emozione che si 
respirava era la medesima: stu-

pore, meraviglia, gioia e un po’ 
di smarrimento. Nasi all’insù, 
a guardare la volta puntellata, 
immortalandola con i cellulari, 
visi alla ricerca di punti fermi, 
per “riappropriarsi” di quella 
chiesa che ha tenuto tutta la 
comunità con il fi ato sospeso 
quel 29 maggio. Nella bache-
ca ancora una comunicazione 
di matrimonio datata 2012. “Il 
desiderio di celebrare l’eucare-
stia in Cattedrale - ha esordito 
il Vescovo - è reso ancora più 
intenso dal fatto che quest’an-
no ricorrono i 500 anni dalla 

Primo Piano

sua fondazione. Celebrare la 
Messa signifi ca rendere vivo 
questo luogo di culto, restitu-
irgli la propria vita. La vostra 
presenza così numerosa indica 
come sia desiderio di tutta la 
comunità ritrovare questo luo-
go per lodare il Signore”. Mon-
signor Cavina ha poi ceduto la 
parola al parroco della Catte-
drale, monsignor Rino Bottec-
chi: “E’ giusto e doveroso - ha 
spiegato - che sia monsignor 
Bottecchi a predicare l’omelia, 
perché è lui davvero lo ‘sposo’ 
di questa chiesa, della quale è 
parroco da 18 anni”. Pieno di 

emozione, don Rino ha ricor-
dato che “la chiesa è fatta di 
persone, ma anche la struttura 
materiale, il ‘tempio’, ha il pro-
prio valore, come quando ci si 
riunisce con la famiglia nella 
propria casa. Noi siamo il tem-
pio del Signore”. “Le porte del 
Duomo torneranno a chiuder-
si - ha concluso monsignor Ca-
vina -, con tristezza e mestizia. 
Ora però sappiamo che la no-
stra attesa non sarà inutile, ma 
arriveremo alla meta. Iniziamo 
questo cammino di attesa con 
spirito di conversione e gioia. 
Arrivederci al grande evento”.
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Buone novità
Inaugura il punto nascita a Mirandola
mentre a Carpi aumenta il numero dei
parti e si assesta sui valori del pre-sisma

OSTETRICIA

Annalisa Bonaretti

Chiude, si ridimensiona, 
queste le paure che prova-

no tanti mirandolesi quando 
parlano del loro ospedale, in-
vece, nei prossimi giorni, l’i-
naugurazione del nuovo punto 
nascita potrebbe far cambiare 
idea a tanti. 

Un nuovo reparto – 12 i 
posti letto – che off re miglio-
ramenti qualitativi notevoli.

Come spiega Paolo Accor-
si, direttore del dipartimen-
to di Ostetricia-Ginecologia 
dell’Ausl di Modena e, da 
quando Cristina Galassi ha 
lasciato per andare a Sassuolo, 
anche primario al Santa Maria 
Bianca oltre che al Ramazzi-
ni, “la cosa più signifi cativa è 
avere due sale parto attacca-
te - adesso ne abbiamo una e 
mezzo, ma distanti tra loro – e 
pure la sala operatoria dedica-
ta attaccata. Per un’eventuale 
emergenza o urgenza ci sono 
cinque metri da fare con la 
barella. Questo è un dato fon-
damentale – precisa Accorsi -, 
riduce in maniera signifi cativa 
i tempi. Questa miglioria sul 
versante sicurezza è di grande 
importanza”.

L’Ostetricia di Mirando-
la, secondo Accorsi, “è molto 
buona ma, in complesso, fatica 
a decollare ed è un fatto in-
spiegabile. Ci sono donne della 
Bassa che preferiscono andare 
a partorire a Pieve di Coriano 
pensando che ciò che è altro-
ve è meglio, ma è uno sbaglio. 
A Mirandola i medici sono 
assolutamente validi, proprio 
come le ostetriche. Temo – 
puntualizza – che le polemiche 
continue sull’ospedale non aiu-
tino ad aff rontare serenamente 
la scelta. Credo che le continue 
voci sul futuro del Santa Maria 
Bianca destabilizzino e condi-
zionino le persone”.

Accorsi si reca a Mirando-
la due volte alla settimana per 
“vedere, controllare le cartel-
le, i percorsi, i casi clinici. Le 
criticità vengono discusse per 
fare scelte condivise”.

Marc’Antonio Vezzani è il 
medico con maggiore anzia-
nità di servizio all’Ostetricia-
Ginecologia di Mirandola; 
lavora lì dal 1985. In 30 anni 
è cambiato tutto e niente. “Il 
reparto nuovo, nell’ala nuova, 
è bello, non esattamente così 
i reparti nell’ala vecchia. E’ il 

modo di fare medicina che 
è cambiato, la tecnologia so-
prattutto. Purtroppo la città 
dopo il terremoto, ha soff erto 
pesantemente e l’ospedale non 
ha fatto eccezione. Vedo, però, 
forti segni di risveglio che mi 
inducono a un moderato otti-
mismo. In reparto – prosegue 
Vezzani – lavoriamo in sette 
medici; abbiamo ostetriche 
brave; il personale è giovane, 
molto preparato, motivato”.

Se a Mirandola i parti non 
arrivano certo a 500, il nu-
mero previsto per mantenere 
in vita una struttura, Carpi, 
ovviamente, li supera abbon-
dantemente. “Da alcuni mesi – 
osserva Paolo Accorsi – siamo 
tornati a una media di quasi 
quattro bambini al giorno, per 
l’esattezza 3,8. Si sta tornando a 
vedere il movimento e l’attività 
di prima del terremoto”. Car-
pi, ovviamente, ha una strut-
tura che Mirandola non ha; è 
affi  ancata da una Neonatolo-
gia che si occupa dei neonati 
problematici dal chilo e 600 
grammi in su e dalle 32 set-
timane in su; le situazioni ad 
altissimo rischio sono di per-
tinenza del Policlinico. Con 
l’ospedale universitario Accor-
si specifi ca che esistono buoni 

rapporti per i gravi prematuri 
invece potrebbero migliorare 
per la fecondazione assistita. 
“Facciamo fatica – ammet-
te – ad avere un’interazione 
vera. Noi facciamo le fecon-
dazioni più naturali, quella in 
provetta vera e propria non la 
facciamo e non la faremo mai. 
Aspettiamo il documento pro-
grammatico regionale che do-
vrebbe uscire a fi ne ottobre, da 
lì dovremmo vedere se per la 
fecondazione assistita si vuole 
dare una risposta in provincia 
di Modena – e ovviamente sa-
rebbe il Policlinico – oppure se 
si sceglie di creare tre centri di 
riferimento che sarebbero Par-
ma, Bologna e Reggio Emilia. 
Devo dire – commenta – che 
al Santa Maria Nuova ci sono 
grandissimi numeri e buoni 
risultati”. 

Per la fecondazione assi-
stita le attese sono piuttosto 
lunghe: per i centri di secondo 
livello si va dai sei mesi all’an-
no, e anche di più, tempi co-
munque considerati normali 
per questo genere di pratiche. 
A Carpi, per quella diciamo 
di base, i tempi si accorciano 
notevolmente e si attestano sui 
due-tre mesi. 

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

Nutrire con cervello

Il 3 ottobre all’Auditorium San Rocco di 
Carpi, organizzato da Alice, il convegno 
Ictus e alimentazione

SANITA’

Annalisa Bonaretti

Un’idea intelligente organiz-
zare il convegno annuale di 

Alice Carpi sulla relazione tra 
ictus e alimentazione. Con il pa-
trocinio dell’Expo Milano 2015 
– Nutrire il pianeta / Energia per 
la vita -, fortemente voluto dal 
presidente onorario, il neurolo-
go Gabriele Greco, il convegno 
è rivolto  a tutti e non solo agli 
addetti ai lavori.

Dopo il saluto delle autorità, 
la lezione magistrale “La cucina 
può essere scientifi ca?” di Davi-
de Cassi, professore all’Univer-
sità di Parma. Roberta Copelli, 
dietista dell’ospedale di Carpi, 
parlerà di possibile prevenzione 
dell’ictus grazie all’alimentazio-
ne; Stefano Ricci, dell’Usl Um-
bria, tratterà il problema della 
disfagia nell’ictus acuto e nel 
post. Questa la parte scientifi ca 
a cui si aggiunge quella altret-
tanto interessante e sicuramente 
più stuzzicante che vede in Luca 
Marchini, chef e proprietario del 
ristorante modenese L’erba del re 
indiscusso protagonista. 

Alla conferenza stampa di 
presentazione dell’iniziativa il 
presidente di Alice Carpi, Mau-
rizio Calestrini, si è detto ono-
rato di presenze così illustri e 
ha parlato di cibi “che lasciano 
traccia nella memoria, si fanno 
ricordare e sono squisiti”. 

Greco ha defi nito l’ictus  
“una piaga sanitaria, è previsto 
che nel 2050 raddoppierà la sua 
incidenza. Noi di Alice dobbia-
mo impegnarci nel messaggio di 
prevenzione; gli stili di vita pos-
sono ridurre questa incidenza. 
L’Expo a Milano è un’occasione 
ghiotta per trattare il tema della 
nutrizione, lo abbiamo fatto cer-
cando di far parlare i relatori più 
prestigiosi ed esperti. Non vo-
gliamo dare dei messaggi nega-
tivi, mangiare in modo corretto 
e bene è possibile. L’alimentazio-
ne – osserva Gabriele Greco – è 

uno dei piaceri più belli dell’uo-
mo, Luca Marchini ci aiuterà a 
capire come si può fare alta cu-
cina pur tenendo conto di un’a-
limentazione sana”.

“Io mi occupo di cibo – pre-
cisa lo chef -, e credo da sempre 
alla sana alimentazione. Ho due 
ristoranti, uno gourmet e una 
trattoria. In entrambi l’attenzio-
ne massima è riservata alle ma-
terie prime e alle tecniche; ov-
viamente nella trattoria c’è una 
cucina molto più semplice come 
quella territoriale”. Marchini ha 
parlato della cucina molecolare 
dove “c’è della chimica e della 
fi sica” e ha sottolineato come 
da due anni si sta concentran-

do molto sul prodotto allo stato 
puro. Sempre più frequente l’u-
tilizzo di centrifughe particolari 
che lavorano in modo lento per 
estrarre i succhi senza troppo 
calore. Provare per credere: un 
semplice broccolo o un fagio-
lino conservano intatti i valori 
nutritivi ma il sapore è diverso. 
“Diventano più appetibili an-
che agli occhi, perciò alla testa”, 
commenta Luca Marchini che 
aggiunge: “La scelta dei prodotti 
è basilare, ma anche la tecnica lo 
è. E’ utilizzandola al meglio che 
si può digerire un piatto in due 
ore invece di tre e mezzo”. Ecco 
perché la cucina, quando è buo-
na, è anche salute.

Maurizio Calestrini ha anticipato il calendario degli appunta-
menti di Alice: oltre al convegno del 3 ottobre, in occasione della 
Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale, organizza, in colla-
borazione coni sanitari del reparto di Neurologia e Fisioterapia, 
il presidio di prevenzione con medici, infermieri e volontari al 
centro commerciale Borgogioioso di Carpi il 17 ottobre dalle 9 
alle 20.

Il 5 novembre alle 21, al Teatro Comunale di Carpi, Paolo 
Belli & Big Band con “A me mi piace lo swing”; l’incasso sarà 
devoluto ad Alice Carpi.

Prevendita a Radio Bruno: 059-641430
--------

Mauro Santangelo guida la Neurologia del Ramazzini; preci-
sa che quest’anno i ricoveri per ictus sono costanti; annualmente, 
si aggirano sui 250-300. “L’impegno da parte di tutti noi è massi-
mo – spiega – purtroppo quando è successo è tardi, perciò biso-
gna lavorare su informazione e prevenzione. Per quanto riguarda 
la trombolisi, la collaborazione con Baggiovara è ottima”.

Mario Santangelo, Gabriele Greco, 
Murizio Calestrini, Luca Marchini

Paolo Accorsi Marc’Antonio Vezzani

Santa Maria Bianca

Patrono della Polizia
È stata celebrata ieri matti-

na la festa di San Michele Ar-
cangelo, patrono della Polizia 
di Stato. Nella chiesa di San 
Bernardino da Siena, il vesco-
vo di Carpi Monsignor Fran-
cesco Cavina ha presieduto la 
Santa Messa alla presenza di 
varie autorità militari e civi-
li. Presenti tra gli altri, il vice 
questore Manuela Ori, il sin-
daco Alberto Bellelli, il questo-
re di Modena Michele di Bari, 
nonché varie rappresentanze 
dell’Unione Terre d’Argine.

M.S.C.
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Blumarine Store,
il nuovo Luxury Outlet

Il Gruppo Blufinapre il suo primo Luxury Outlet in Via Manzoni 145, in prossimità della propria sede 
aziendale, a Carpi. Lo spazio espositivo, di circa 250 mq, si caratterizza per un concept sofisticato e 
contemporaneo, personalizzato con carta da parati Blumarine, arredi in legno laccato bianco, appen-
derie in acciaio lucido e schermi verticali a LED con le ultime sfilate Blumarine e Blugirl.
L’illuminazione valorizza gli ambienti creando brillanti effetti cromatici. L’esterno, di colore bianco con 
un richiamo al blu, esprime i colori rappresentativi della maison, mentre tutte le aperture vetrate sono 
state sostituite con materiali idonei ad ottenere un beneficio nella climatizzazione estiva/invernale e 
nell’insonorizzazione. La struttura è inoltre dotata di un parcheggio privato riservato alla clientela.
All’interno del nuovo Blumarine Store si troverà una selezione delle collezioni abbigliamento e acces-
sori dei brand del Gruppo che saranno poste in vendita alle stesse condizioni degli Outlet Store dove 
Blumarine e Blugirl sono attualmente presenti.

Indirizzo: Via Manzoni 145, Carpi
Orari di apertura: Martedì-Sabato: 10.00-13.00 / 15.00-19.30
Domenica e Lunedi: Chiuso
Tel. 059 637590
e-mail: blumarine.store@blufin.i

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
a Milano, locomotiva d’Italia, 
si respira un’aria vivace. Siamo 
consapevoli che, anche per noi, 
Milano sarà sempre più cen-
trale. Comunque il 2016 sarà 
l’anno della svolta”.

Roberto Davoli si soff erma 
sulla necessità di un’organiz-
zazione sempre più fl essibile 
dove il saper fare deve coniu-
garsi a specializzazioni molto 
diverse: edilizia e piccoli lavori, 
ristrutturazioni e grandi lavori. 
Di una cosa va particolarmen-
te fi ero ed è il lavoro svolto al 
museo dell’Opera del Duomo 
di Firenze, “un contenitore 
esemplare, importante quan-
to il contenuto. E il contenuto 
è di assoluta grandezza, parlo 
dell’originale della Porta del 
Paradiso del Ghiberti, della 
Pietà Bandini di Michelangelo 
e dell’altare d’argento del Batti-
stero di San Giovanni”.

Ottime notizie anche dal-
la Salerno-Reggio Calabria; il 
tratto di competenza della coo-
perativa (400 milioni di euro), 
il più complesso dell’intero 

Annalisa Bonaretti

Cambiamenti al vertice di 
Cmb: vicepresidente è stato 
nominato Ruben Saetti, che 
dal 1995 è consigliere delega-
to della cooperativa e da allora 
ha diretto il Marketing strate-
gico fi no al 2013 quando, con 
la riorganizzazione, ha assun-
to la direzione della Divisione 
Project e Servizi, con il man-
dato di estendere i campi di 
intervento di Cmb nei servizi 
e all’estero. Saetti ha contri-
buito in maniera sostanziale 
allo sviluppo della Cooperati-
va Muratori e Braccianti e ha 
dimostrato, soprattutto con le 
vicende che hanno riguardato 
l’ospedale di Cona- Ferrara, di 
possedere non solo grandi ca-
pacità ma anche un equilibrio 
raro, dote, questa, fondamen-
tale per un manager. 

Un’altra importante novità 
riguarda la Divisione Territo-
ri: direttore è stato nominato 
Emiliano Cacioppo che rico-
pre anche il ruolo di consiglie-
re delegato. Ha appena 41 anni 
e succede a un volto storico di 
Cmb, Aldo Tognetti, per oltre 
30 anni a capo della Divisione 
Lombardia.

In questi ultimi anni hanno 
assunto ruoli di primo piano 
anche Roberto Davoli, consi-
gliere delegato e direttore del-

la Divisione Centrale e Paolo 
Zaccarelli, direttore di Risorse 
umane, Organizzazione e Si-
stemi. Ovvio che siano stati 
promossi per le capacità dimo-
strate, ma fa piacere vedere che 
i vertici della cooperativa sono 
sempre più “locali”, a dimo-
strazione delle professionalità 
che il nostro territorio sa espri-
mere. Ovviamente, su tutto e 
tutti, rimane Carlo Zini, il pre-
sidentissimo. 

In una conferenza stam-
pa di presentazione del nuovo 
organigramma Zini spiega i 
cambiamenti e illustra le stra-
tegie di una cooperativa che, 

consapevole della propria ec-
cellenza nelle costruzioni, ha 
deciso di griff are la torre che 
sta costruendo a Milano al 
Portello, Lo Storto, dieci anni 
dopo le due torri nere inclinate 
a Rho. “Griff eremo anche gli 
ospedali – precisa Zini -, non 
i centri commerciali che sono 
meno vendibili. Per gli ospeda-
li – prosegue – ci chiedono di 
fare i gestori nell’attività di glo-
bal service; l’ambizione sareb-
be di realizzarli affi  ancandoci 
alle università e ai policlinici 
universitari. Siamo partiti da 
una catena di cliniche priva-
te, vorremmo continuare a 

lavorare per ospedali con un 
sempre più elevato contenuto 
tecnologico e con il massimo 
valore aggiunto”.

Richieste arrivano anche 
dall’estero, ad esempio dall’Al-
geria dove, oltre alla costruzio-
ne di un ospedale, a Cmb viene 
richiesto l’accompagnamento 
all’avvio per cinque anni per-
ché, come sottolinea Carlo 
Zini, “la costruzione non è che 
l’inizio di una fi liera “.

Il presidente si soff erma 
sul momento che sta vivendo 
il settore: “Non è semplice – 
commenta -, ma qualche spira-
glio si intravede. Sicuramente 

L’anno della svolta
Importanti cambiamenti al vertice di Cmb
per prepararsi a un 2016 promettente

CMB

percorso, iniziato nel maggio 
2014, potrebbe venire termina-
to quasi con un anno di anti-
cipo. 

Ruben Saetti osserva che 
“con passi misurati, siamo 
cresciuti in un settore piutto-
sto innovativo per dei mura-
tori, mi riferisco alla gestione 
project che rappresenta una 
parte importante del fatturato 
non solo per l’entità delle cifre 
ma anche perché dà una note-
vole stabilità visto che la dura-
ta dei contratti va dai 20 ai 30 
anni. Finora – puntualizza Sa-
etti – siamo cresciuti per linee 
interne, adesso abbiamo biso-
gno di raggiungere dimensioni 
più importanti, per questo ci 
stiamo guardando intorno”.

Un passo alla volta e si può 
fare davvero tanta strada: Cmb 
- se si guarda il solo fatturato 
in l’Italia è la prima impresa di 
costruzioni del Paese -, ne ha 
fatta tanta e altrettanta, Zini e 
i suoi uomini, ne vogliono per-
correre. Buon viaggio.

 

Ph Gianluca Pergreffi  

Roberto Davoli, Ruben Saetti, Carlo ZIni, Aldo Tognetti, Emiliano Cacioppo
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Alla scoperta
della “Zona Rossa”

Sofferenza e speranza raccontate attraverso 
le immagini di Barelli e i colori di Galavotti

MOSTRE

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa

dei nostri clienti

Dopo il sisma del maggio 
2012 abbiamo imparato 

a conoscere il signifi cato di 
“zona rossa” e a Mirandola 
come a Concordia sono anco-
ra molte queste aree interdette 
alle persone. Euro Barelli, noto 
fotografo concordiese conti-
tolare di Fotostudioimmagini, 
e Gian Luca Galavotti, pitto-
re mirandolese conosciuto a 
livello internazionale, han-
no dedicato una mostra alla 
“Zona rossa”, che sarà visitabi-
le dal 3 ottobre al 15 gennaio 
2016 presso i locali di Fotostu-
dioimmagini in piazza della 
Repubblica a Concordia.

Che cosa vi ha spinto ad 
organizzare questa mo-
stra e come mai il nome 
“Zona Rossa”?
Entrambi abbiamo vissu-

to l’esperienza del terremoto, 
evento che ha modifi cato, a 
noi e a tutta la comunità, il 
modo di pensare, i sentimenti 
e ci ha portato via luoghi dei 
nostri paesi, luoghi che pote-
vamo frequentare ed ora sono 
rinchiusi da transenne, reti. 
Ma osservando la zona rossa 
abbiamo trovato dettagli, par-
ticolari, colori, che ci hanno 
fatto capire che quello che fi no 
a qualche giorno fa era statico, 
con il passare del tempo si sta 
muovendo per ridarci quan-
to pensavamo di aver perso. 
Con “Zona Rossa” vogliamo 
indicare queste aree proibite 
ma allo stesso tempo i soggetti 
che siamo riusciti a scoprire in 
questo luogo.

I vostri soggetti sono fi -
nestre, cartelli stradali, 
insegne, transenne, tu-
bolari delle impalcature 
che proponete in foto 
stampate su tela ed in 

volontari di Concordia appog-
giamo la missionaria diocesa-
na Germana Munari e la sua 
opera: sappiamo che è ancora 
grave la situazione del Malawi, 
dopo l’alluvione di febbraio, 
non solo per quel che riguarda 
le abitazioni private ma anche 
la ripresa dell’economia. D’ac-
cordo con Gian Luca abbiamo 
pensato di devolvere parte del 
ricavato dalla vendita delle 
opere e del materiale inerente 
la mostra, quest’ultimo com-
pletamente off erto dalla dit-
ta S.e.c. di Vincenzi Paolo di 
Concordia, per aiutare la po-
polazione del Malawi.     

M.B. 

dipinti…
Appunto, i nostri soggetti 

sono tutto ciò che cattura la 
nostra attenzione attraverso l’ 
intreccio e la sovrapposizione 
di linee, fi gure geometriche, 
colori vivaci, che ci permetto-
no di trasmettere in un primo 
momento sensazioni di sbarra-
mento ma allo stesso tempo ci 
mostrano la libertà, l’evoluzio-
ne e lasciano alla nostra mente 
la possibilità di elaborare un 
messaggio positivo su quanto 
ci sta accadendo intorno.

Euro, questa mostra ha 
anche un fi ne benefi co…
Da alcuni anni, io e altri 

La scuola d’infanzia Edgar-
do Muratori di Concordia 

è dal 1935 che si avvale del 
servizio delle suore ed attual-
mente la comunità è composta 
da suor Anselmina e da suor 
Concetta, che svolgono il loro 
servizio con amore e dedizio-
ne. Dopo il terremoto che ha 
colpito duramente la parroc-
chia, la loro presenza si è di-
mostrata ancora più preziosa 
per aiutare, dare conforto e 
sostegno morale alle persone 
in diffi  coltà: per molti par-
rocchiani le suore sono un 
segno di coraggio e di speran-
za. Sono inserite attivamente 
nella pastorale parrocchiale e 
seguono e partecipano a tutte 
le iniziative che la parrocchia 
propone. Suor Concetta, de-
fi nita dal parroco don Fran-
co Tonini “la podista”, poiché 
percorre a piedi per il paese 
molti chilometri, è al servizio 
dei fratelli donando un sorri-
so o una buona parola a chi 
incontra, visita gli anziani e le 
persone ammalate e le confor-
ta con l’Eucarestia. Partecipa 
inoltre alla Messa settimanale 
e anima il Santo Rosario nel-
la Casa di riposo e al Centro 
diurno per anziani. In parroc-
chia fa catechismo ai bambini 
e prepara ai sacramenti anche 
gli adulti. Suor Anselmina 
partecipa attivamente all’inter-
no della scuola dove rappre-
senta un importante punto di 
riferimento per le insegnanti, i 
bambini e le loro famiglie: ac-
coglie gli alunni nel preingres-
so e nel tempo prolungato, si 
dedica all’insegnamento della 
religione cattolica nelle varie 
sezioni e alla catechesi quoti-
diana nel contatto con i geni-
tori e con tutte le persone che 
hanno bisogno di ascolto e di 
aiuto. “Molte sono le persone 
che ci contattano nei momen-

Segno di speranza
e di coraggio

Suor Anselmina e suor Concetta punti
di riferimento della comunità parrocchiale

CONCORDIA

ti più diffi  cili della loro vita - 
raccontano le religiose - e ci 
rendiamo conto di essere un 
punto di riferimento nei mo-
menti di gioia o di dolore della 
comunità. Quando recitiamo 
il rosario, soprattutto duran-
te le veglie funebri, i familiari 
trovano nelle nostre preghiere 
la forza per andare avanti, il 
sostegno spirituale per cre-
dere nell’Aldilà”. Le due suore 
danno tanto amore alle per-
sone che seguono e per loro è 
molto importante il contatto 
umano e spirituale: organiz-

zano incontri con le famiglie 
dei bambini per conoscersi 
meglio, incontri di rifl essione 
e di preghiera tre/quattro vol-
te all’anno, nel mese di maggio 
recitano il rosario presso la 
grotta della Madonna situata 
nel cortile della scuola. Lo stes-
so parroco durante un’omelia 
ha detto: “Grazie suore per la 
vostra presenza, per quello che 
fate per la nostra comunità, 
ci incoraggiate ogni giorno e 
ci fate camminare con fi ducia 
verso il prossimo” .

M.B. 

Si inaugura venerdì 2 ottobre alle 17.30 presso l’Aula Santa Maria Maddalena a Mirandola 
(via Goito 1) la mostra “L’immagine del sacro” in cui sono esposte stampa di soggetto religioso 
(XVI-XIX secolo) tratte dalla collezione privata di Valter Barbieri. L’iniziativa è promossa dalla 
parrocchia di Santa Maria Maggiore e dal comune di Mirandola. Intervengono il parroco don 
Carlo Truzzi e Alessandra Mantovani, assessore alla promozione della città e della conoscenza del 
comune di Mirandola. Nell’ambito della mostra è previsto martedì 6 ottobre alle 21, presso l’Aula 
adibita a chiesa, l’incontro pubblico sul tema “Immagini sacre” con la biblista suor Elena Bosetti. 
Apertura fi no al 25 ottobre: sabato e domenica ore 10-12.30 e 16-19. Ingresso libero.

MIRANDOLA Stampe antiche in mostra

L’immagine del sacro

Gian Luca Galavotti e Euro Barelli

Suor Angela Giubertoni, consorella nativa
di Concordia, suor Concetta e suor Anselmina
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1-2-3
OTTOBRE
TRIDUO
PREDICATO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 10,00: Lodi e S. 

Messa
- ore 17,45: Vespri
- ore 18,00: S. Rosa-

rio
- ore 18,30: S. Messa con riflessione

Sabato 3 ottobre
Dopo la S. Messa delle 18,30 commemo-
razione del Transito di S. Francesco

DOMENICA 
4 OTTOBRE
FESTA DEL SANTO
- Sante Messe con orario festivo: 8, 

9.30, 11
- ore 17.00: S. Messa solenne
 presieduta dal nostro Vescovo Mon-

signor Cavina, con la presenza delle 
autorità.

Solennità
di S. Francesco

di Assisi
Patrono d’Italia

Gli spazi ridotti ma 
salda è la speranza

IL MESSAGGIO DEL PARROCO

no, cercheremo di adeguare 
attività ed iniziative. Altri 
due eventi ecclesiali merita-
no da parte di tutti i fedeli 
una particolare attenzione, 
utilizzando opportunamen-
te i media cattolici (Notizie, 
Avvenire, Famiglia Cristia-
na e Tv 2000): nei prossimi 
giorni il Sinodo sulle temati-
che della famiglia nel nostro 
tempo, e, a  metà novembre, 
il Convegno decennale della 
Chiesa italiana che si svolge-
rà a Firenze e aff ronterà un 
argomento particolarmen-
te signifi cativo: come vivere 
oggi il messaggio di Cristo in 
una realtà socioculturale che 
rischia di dimenticare la stes-
sa dignità dell’uomo?

Con questo spirito, ca-
pace di aprirsi aldilà  della 
dimensione personale, par-
rocchiale o diocesana, per 
meglio qualifi care l’impegno 
pastorale di ogni giorno, nel-
la speranza della più ampia 
collaborazione di tutti i par-
rocchiani alle attività che 
saranno proposte, inviamo a 
tutti il  saluto di Santo Fran-
cesco: Pace e Bene.

Padre Sandro
e confratelli

Carissimi parrocchiani,
dopo la pausa estiva sono 

riprese le attività con la con-
sapevolezza che il cammino 
si apre alla speranza di co-
struire insieme ogni giorno 
di più una comunità vivente 
e operante nel nome di Cri-
sto, capace di testimoniarlo 
in un mondo travagliato e 
bisognoso di un impegno ge-
neroso da parte di chi profes-
sa la fede in Gesù salvatore.

A oltre tre anni dal sisma 
stiamo ancora attendendo 
interventi che possano re-
stituirci l’agibilità del tem-
pio, superando fi nalmente i 
disagi nelle celebrazioni li-
turgiche, che ci costringono 
talvolta a chiedere ospitalità 
altrove. Ribadiamo pertanto 
l’esigenza di risolvere il pro-
blema, mentre chiediamo 
che i lavori previsti sul con-
vento non siano eff ettuati 
in tempi coincidenti con lo 
svolgimento delle attività, 
con un dannoso ulteriore ri-
dimensionamento degli spazi 
già oggi insuffi  cienti.

Siamo esortati da Papa 
Francesco a vivere il Giubileo 
della Misericordia come nota 
distintiva di questo anno pa-
storale, per cui, in base alle 
indicazioni a livello diocesa-

Domenica 17 maggio 2015 hanno ricevuto la Prima Santa Comunione: Licia Barbieri, Riccardo Bonacini, Carmen Borgia, Lorenzo Borgia, Ludovica 
Camellini, Francesco Cerciello, Sandra Damoah, Chiara Esposito, Aurora Genua, Laura Giunta, Giada Gjoni, Mattia Lugli, Greta Mantovani,Caterina 
Morgotti, Martina Podda, Valentina Rizzo, Riccardo Sorrentino, Benedetta Taschini, Ines Vellani.

Per il nuovo anno pastorale il nostro Gruppo, riprendendo il fi lo del 
discorso sviluppato in passato, si propone di aff rontare un argomento 
che non perde mai di attualità: i Dieci Comandamenti. Ci stimolerà però 
in questa rifl essione comune lo stile con cui Roberto Benigni li ha pre-
sentati a suo tempo sul piccolo schermo. Cominceremo però con la reci-
ta del Santo Rosario nel mese di ottobre dedicato a questa bella preghie-
ra, che riprenderemo con cadenza mensile. Il nostro impegno si rivolge 
pure a due momenti essenziali di festa per tutta la nostra comunità: la 
Sagra parrocchiale svoltasi nei giorni scorsi e la Festa della Famiglia in 
marzo, appuntamento tradizionale ma sempre assai gradito e partico-
larmente importante in un tempo in cui la cultura corrente e una certa 
politica sembrano dimenticare il ruolo di cardine sociale dell’istituto fa-
miliare, come riconosciuto solennemente dalla stessa Costituzione.

Nella prima settimana di set-
tembre, come ogni anno, si sono 
svolti i campi Acr medie ed ele-
mentari delle parrocchie del 
centro storico, quest’anno con 
l’aggiunta degli amici di San Pos-
sidonio. Nei due campi di Bre-
onio (elementari) e Bardolino 
(medie) in provincia di Verona, 
tutti i ragazzi sono stati sollecita-
ti a rileggere la vicenda biblica di 
Giuseppe, uno dei dodici fi gli del 
patriarca Giacobbe: un giovane 
che si distingue fra i fratelli, sia 
per la predilezione particolare del 
padre, sia per la capacità, donata-
gli da Dio, di interpretare i sogni. 
Anche per noi ragazzi, dai 7 ai 14 
anni, vale il fatto che ciascuno 
ha doti singolari inimitabili nella 
loro unicità e, come per Giuseppe, 
c’è un progetto di vita che Dio ha 
per ognuno di noi e che dobbia-

Ad ottobre riprendono 
gli incontri

GRUPPO FAMIGLIE

Meditando sui Dieci Comandamenti

Ai campi un tema appassionanteACR
La storia di Giuseppe e i suoi fratelli

mo sforzarci di scoprire giorno 
per giorno.

La storia di questo personag-
gio biblico si snoda attraverso 
vicende assai articolate, dalla sua 
vendita da parte dei fratelli invi-
diosi, ai giorni, prima diffi  cili e 
poi felici, vissuti alla corte del fa-
raone, dall’incontro drammatico 
con i fratelli, fi no al commovente 
incontro col vecchio padre. Giu-
seppe ha dimostrato  come nella 
vita si cresce insieme, attraverso 
una riconciliazione, frutto sempre 
della disponibilità a perdonare.

Insomma l’argomento di 
quest’anno ci ha veramente ap-
passionati, cosicché i giorni del 
campo, vivacizzati anche da gio-
chi, canti e lavori di gruppo, sono 
trascorsi rapidissimi e ci hanno 
“caricato” a dovere per ripartire 
nel nuovo anno associativo.

Susanna e Martina

Pellegrinaggio
Santuario Madonna

della Salute di Abano
Abbazia benedettina di Praglia

Basiliche di Sant’Antonio
e Santa Giustina di Padova

Sabato 24 ottobre    
Quota: 25 euro     Info:  tel. 059.685310
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Lo scorso 23 maggio abbiamo compiuto il pellegrinaggio nelle Marche
visitando Santa Maria Nuova di Fano e la suggestiva abbazia di Chiaravalle (Ancona)

Consiglio pastorale

Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio pastorale par-
rocchiale per approvare le proposte di attività e le scadenze 
delle diverse iniziative predisposte dai diversi settori. Succes-
sivamente è stata presa in esame la situazione di permanen-
te precarietà degli spazi disponibili, perdurando la chiusura 
della chiesa dopo il terremoto. Sulla prospettiva di un inizio 
a febbraio dei lavori di sistemazione della zona convento e a 
giugno di quelli sul tempio, comunicata dai competenti orga-
ni comunali, è stato osservato che una simile scansione degli 
interventi determinerebbe per la prima parte del prossimo 
anno un ulteriore grave disagio per gli spazi ridottissimi che 
resterebbero disponibili per le azioni liturgiche e per le atti-
vità pastorali in genere. Il Consiglio ha espresso un pressante 
invito alle autorità a rivedere i tempi degli interventi così da 
consentire, come si è provveduto ben più sollecitamente per 
la gran parte degli edifi ci di pubblica utilità (dalle scuole alle 
palestre, dal teatro al museo), una fruizione adeguata degli 
spazi del complesso di San Nicolò, per altro di proprietà co-
munale, e frequentati tradizionalmente da una quota di car-
pigiani ben più ampia dell’ambito parrocchiale. Ciò darebbe 
anche risalto ad un anniversario stranamente dimenticato: 
nel 1516, esattamente cinque secoli fa, veniva completata la 
parte orientale del tempio (presbiterio, cupola, transetti e ab-
sidi), come ci ricordano le date riportate sulle due colonne ai 
lati dell’altare.

Mensa del povero

Da molti decenni questa benefi ca iniziativa, che contrad-
distingue la nostra comunità, si rinnova e si qualifi ca. Dopo 
la pausa estiva i colloqui e la distribuzione di viveri  sono 
ripresi lo scorso 11 settembre ed avranno cadenza quindi-
cinale il venerdì dalle 17.30 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 
12. Vengono distribuiti: farina, pasta olio, succo di pomodo-
ro, latte, legumi, tonno, e talvolta caff è, zucchero e frutta. Si 
provvede inoltre in taluni casi al pagamento di bollette luce 
e gas.  Rendono possibile questo fondamentale servizio per 
un centinaio di famiglie straniere ed italiane da un lato la 
generosa disponibilità dei volontari e dall’altro la sensibili-
tà di tanti carpigiani che sostengono concretamente questo 
impegno.

Santa Cresima

Domenica 1° novembre, festa di Ognissanti, nella chiesa 
di Santa Croce il Vescovo conferirà il sacramento della Con-
fermazione o Cresima ai nostri ragazzi: Luciano De Siena, 
Davide Ferioli, Vittoria Filippin, Emi Ghidoni, Alexia Giu-
dice, Eleonora Govoni, Ludovica Longhi, Giacomo Lusvardi, 
Sara Manno, Giulia Mussini, Serena Parisi, Rebecca Rinaldi, 
Lorenzo Soncini, Giacomo Soragni, Edoardo Suozzi, Giada 
Vandelli, Sara Cipolletta.

Avvio delle attività

Sabato 26 settembre sono iniziati gli incontri dell’Azione 
Cattolica Ragazzi e dei gruppi catechistici. Dopo un momen-
to di preghiera si sono svolti vari giochi per un saluto alle 
nuove leve e per consolidare le amicizie di chi già frequen-
tava in passato. Una gustosa merenda ha completato il fe-
stoso pomeriggio. Il giorno seguente, dopo la Santa Messa 
vespertina, ha avuto luogo l’ormai tradizionale Sagra parroc-
chiale, con graditissime specialità nostrane, aperta a tutti. Un 
successo particolare ha riscosso da ragazzi e giovani l’angolo 
musicale condotto da un dj d’eccezione: il nostro padre Ivano 
Cavazzuti.

NOTIZIE IN BREVE

Quel carisma che sempre affascina
Nuovi ingressi nella Fraternità di San NicolòOFS

Lo scorso 17 settembre, 
festa dell’Impressione delle 
Stigmate di San Francesco i 
componenti dell’Ordine Fran-
cescano Secolare di Carpi si 
sono ritrovati nella chiesa di 
Santa Chiara, alla presenza 
delle Sorelle Clarisse, per par-
tecipare alla cerimonia con 
cui quattro persone hanno 
proclamato la loro Professio-
ne, entrando a far parte della 
Fraternità di San Nicolò, e al-
tri tre nuovi amici sono stati 
ammessi al Noviziato, cioè al 
cammino di  preparazione e 
di discernimento. Questo mo-
mento di gioia, cui hanno as-
sistito parenti  e simpatizzanti 
dell’Ofs, sottolinea il perma-

nere intatto, dopo tanti secoli, 
del fascino che promana dalla 
fi gura di Francesco d’Assisi, di 
cui ci apprestiamo a celebrare 
la festa domenica prossima, 4 
ottobre. 

Giuliana

Giorni di pace
Fra le attività della no-

stra Fraternità Ofs, vogliamo 
ricordare anzitutto la “due 
giorni” vissuta lo scorso giu-
gno  nella ridente località di 
Camposampiero, non lungi da 
Padova, ove più volte predicò 
Sant’Antonio negli ultimi anni 
della sua vita. L’incontro pre-
vedeva la verifi ca dell’attività 
svolta e gli impegni futuri per 

continuare a “vivere il Vangelo 
nella quotidianità da laici fran-
cescani”. 

Successivamente abbiamo 
partecipato, in quel di Marola 
sull’Appennino reggiano, alla 
Terza Settimana di Spirituali-
tà Francescana incentrata sul 
percorso “Terra, uomo, pane, 
luoghi di relazione, spazi di 
quotidiana fraternità”. Le gior-
nate erano scandite da un rit-
mo preciso, partendo dall’Eu-
caristia e dalla recita di Lodi  e 
Vespri, con l’ascolto di relazio-
ni di vari esperti sulle temati-
che proposte dalla recente En-
ciclica di Papa Francesco sulla 
salvaguardia del Creato e se-
guente rifl essione-confronto.

Di particolare coinvolgi-
mento è risultata l’Adorazione 
Eucaristica davanti all’Uomo 
fatto Pane per noi. Ha susci-
tato vivo interesse pure la ri-
fl essione personale, sulla base 
di un testo poetico di autore 
tedesco, per elaborare dicias-
sette motivi per lodare e rin-
graziare il Signore per tutto 
ciò che ci dona ogni giorno.

Anche le serate in allegra 
compagnia, fra proiezioni di 
fi lm, tombolate e canti, hanno 
contribuito ad animare un’e-
sperienza comunitaria, ricca 
di gioiosa fraternità, che por-
teremo nel cuore.

Luisa

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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L’opera d’arte
Raff aello Sanzio, Sposalizio della Vergine (1504), Milano, Pinacoteca di Brera. E’ forse una 

delle opere più celebri - anche per l’evidente legame con l’analoga tavola di Perugino - in cui si 
raffi  gura questa scena. A fi anco di Maria un gruppo di donne, al lato di Giuseppe alcuni uomini, 
tra cui uno, che, in segno di rancore, spezza con la gamba il bastone che ha determinato la selezio-
ne dei pretendenti. Secondo i Vangeli apocrifi , Maria era cresciuta nel Tempio di Gerusalemme e 
quando fu in età da matrimonio venne dato a ognuno dei pretendenti un ramo secco, in attesa di 
un segno divino: l’unico che fi orì fu quello di Giuseppe. Raff aello dipinge il Tempio sullo sfondo, 
come un edifi cio a pianta centrale, sul cui portale convergono le linee prospettiche del dipinto. La 
geometrica perfezione delle forme viene dalla profonda conoscenza che l’artista ha della ricerca 
architettonica del suo tempo, in particolare quella di Bramante e di Leonardo sugli edifi ci a pianta 
centrale.

Not

In cammino con la Parola
XXVII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Ci benedica il Signore

tutti i giorni della nostra vita
Domenica 4 ottobre

Letture: Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16
Anno B – III Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metter-
lo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito 
ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che 

cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli 
scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione 
[Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diven-
teranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha con-
giunto».

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo 
argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne 
sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripu-
diato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i di-
scepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e 
disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo 
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. 
In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli 
tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Nel suo viaggio verso Ge-
rusalemme Gesù incontra 
spesso farisei che cercano di 
metterlo in diffi  coltà propo-
nendogli complicate questioni 
teologiche che potevano dare 
adito a polemiche. In quest’oc-
casione aff rontano la questio-
ne del divorzio, o meglio del 
ripudio come era chiamato al 
tempo di Gesù. Il ripudio era 
ammesso della legge di Mosè - 
se ne parla in Dt 24,1-4 - ma 
si discuteva sull’ampiezza di 
questa possibilità e sui casi 
in cui poteva essere applica-
to. C’erano diverse opinioni, 
il dibattito era molto acceso e 
dunque chiedono a Gesù quale 
sia il suo pensiero, con il se-
greto proposito di fargli dire 
qualcosa di comprometten-
te. Gesù approfi tta di questa 
provocazione per un insegna-
mento sulla sequela nel matri-
monio, cioè su cosa comporta 
accogliere il regno di Dio nel 
rapporto uomo-donna. Cita il 
libro della Genesi nel quale ci 
sono i grandi testi sul progetto 
di Dio sull’uomo e la donna e 
richiama l’attenzione sull’essere 
una carne sola, sull’unità nella 
quale vivono l’uomo e la donna 
nel matrimonio. Quest’unità è 
fonte della spiritualità della 
coppia ed è radicata nell’amore 
del Padre; l’amore che Gesù sta 
annunciando e portando ren-
de possibile un impegno totale 
di donazione all’altro. In Gesù 
Dio ha tanto amato il mondo, 
in modo così fedele e inesau-
ribile, da rendere possibile un 
impegno nell’amore che sia per 
sempre. La radicalità del segui-
re Gesù e del dono totale di sé 
si realizza pienamente nella via 
del matrimonio. 

Nella seconda parte del 
brano Gesù, quasi rimanendo 

all’interno dell’ambito familia-
re, indica i bambini come mo-
dello per chi vuole accogliere il 
regno di Dio. Il pretesto è dato 
dal fatto che le persone porta-
vano i bambini da Gesù perché 
li toccasse in maniera quasi 
benedicente. Non si tratta qui 
di bambini appena nati ma di 
ragazzini sotto i dodici anni. 
I discepoli vedono probabil-
mente nei bambini dei distur-
batori e considerano tutta la 
situazione una perdita di tem-
po. Gesù invece si trova a suo 
agio e approfi tta per indicare i 
bambini come modello per chi 
vuole seguirlo ed entrare nel 
regno di Dio. Ma quale carat-
teristica dei bambini è così im-
portante da farli diventare un 
modello per i discepoli? Non 
dobbiamo pensare a niente di 
particolarmente romantico o 
ingenuo. I bambini per Gesù 
sono l’esempio di chi è povero 
e piccolo, cioè senza posses-
si e diritti. I bambini sono in 
una condizione di debolezza, 
dipendono dagli adulti e per 
questo sono ricettivi e sanno 
spontaneamente accogliere la 
vita come un dono. Sanno, in 
maniera quasi inconsapevole, 
che la loro vita dipende dagli 
altri e si fi dano che ciò che a 
loro serve sarà dato loro. La 
gioiosa fi ducia nella vita come 
dono diventa l’atteggiamento 
che tutti i discepoli dovrebbe-
ro avere.

Il brano termina con un 
tenero abbraccio, come abbia-
mo visto qualche domenica 
fa, e con la benedizione dei 
bambini, come se Gesù voles-
se trasmettere loro i suoi doni 
spirituali.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

L come Legge/Libertà

Parole in libertà…

Uomo e donna nei racconti della Genesi: Gesù fa 
riferimento ai due racconti sulla creazione che si trova-
no nel libro della Genesi. Nel primo (Gen 1,1-2,4a) Dio 
crea la coppia primigenia a sua immagine “maschio e 
femmina li creò”; nel secondo (Gen 2,4-3,24) crea pri-
ma l’uomo e dalla sua costola la donna “e i due saranno 
una carne sola”.

Ripudio: per la legge di Mosè (Dt 24,1-4) l’uomo 
poteva ripudiare la moglie, cioè in sostanza divorzia-
re, in determinate condizioni che però non erano ben 
defi nite. Per alcuni rabbini rigoristi il divorzio era le-
cito solo in caso di adulterio, per altri quasi qualsiasi 
motivazione era valida. Nella comunità di Qumran il 
divorzio non era ammesso.

Chi, considerandosi “cri-
stiano”, disubbidisce al più 
piccolo dei comandamenti e 
insegna agli altri a fare come 
lui, di solito insiste su termi-
ni quali “schiavitù” alla legge 
e “lettera” che uccide. Ma c’è 
anche chi non essendo cre-
dente, ritiene il Decalogo 
come norma obsoleta, con-
traria alla libertà insisten-
do sulla serie di divieti che 
in esso trova. Su dieci 
Comandamenti, ben 
otto iniziano con 
un “non” seguito 
da un’ingiunzio-
ne a non fare. In 
realtà il Decalogo 
non considera l’essere 
umano come se fosse un 
bambino discolo o un incalli-
to delinquente abituale. Esso 
fu rivolto per la prima volta a 
persone liberate e libere che 
Dio aveva “fatto uscire dal 
paese d’Egitto, dalla casa di 
schiavitù” (Es 20,2).

Ma cos’è in realtà la liber-
tà? Legge e libertà possono 
convivere felicemente?

Per libertà s’intende gene-
ralmente la condizione in cui 
una persona può decidere di 
agire senza costrizioni. Det-
to così, sembra tanto bello. 
Popolarmente, si dice che 
“libertà è fare quello che si 
vuole, ciò che ci pare e pia-
ce, ma senza danneggiare gli 
altri”. Di primo acchito, par-
rebbe condivisibile. Una per-
sona, però, che in casa sua si 
ubriaca o si droga senza coin-
volgere altri, sarebbe libera, 
secondo la defi nizione po-
polare; ci domandiamo se è 
libera anche di farsi del male 
e di suicidarsi. Esiste anche 
una libertà di autodistruzio-
ne? Strana libertà quella che 
rovina o nega la vita. A che 
ci serve mai una tale libertà, 
ammesso che sia libertà?   In 
realtà la vera libertà è quella 
che ha la capacità di farci su-
perare noi stessi. 

La libertà va quindi presa 
sul serio. Tutti sappiamo che 
la nostra vita accade dentro 
certi vincoli: quelli del nostro 
ambiente e della società, della 

vita stessa. Per amore alla ve-
rità, che “ci rende liberi”, dob-
biamo riconoscere che siamo 
anche vincolati dalle nostre 
necessità, dai nostri interessi 
e dai nostri desideri che sono 
molto spesso egoistici.

La vera libertà è allora 
quella di superare la natu-
ra, la società, le necessità, gli 
interessi e i desideri. L’unico 
modo per essere liberi dav-

vero è la capacità di de-
cidere al di là di ogni 

condizionamento. 
Il presupposto per 
questa libertà con-
siste nel capire che 

la nostra vita non 
è soltanto uno svol-

gimento ma è anche un 
evento. La vera libertà è la 
capacità di esprimersi negli 
eventi. Signifi ca sapersi scio-
gliere dai lacci delle situazio-
ni che ci coinvolgono, entran-
do in un ambito spirituale in 
cui usciamo dai nostri limiti. 
Libera, davvero libera, è la 
persona che non rimane in-
catenata nei processi naturali, 
prigioniera delle necessità e 
delle circostanze. Possiamo 
però renderci indipendenti 
dalle circostanze esterne che 
non possiamo modifi care? 
No. Il fi ume della vita ci tra-
scina. La libertà permanente 
non è allora possibile. Ciò 
che è possibile, è però essere 
liberi in momenti particolari 
ed eccezionali. Ecco perché 
la libertà è un evento. Chi 
si limita ad accettare solo la 
dimensione materiale, rifi u-
tando di accedere alla dimen-
sione spirituale, crederà che 
vivendo come gli pare e piace 
si sentirà libero. Ma questa 
non è vera libertà, è liberti-
naggio: si confonde la libertà 
con il caos, la libera volontà 
con il capriccio. 

“Chi guarda attentamente 
nella legge perfetta, cioè nella 
legge della libertà, e in essa 
persevera, non sarà un ascol-
tatore smemorato ma uno 
che la mette in pratica; egli 
sarà felice nel suo operare” 
(Gc 1,25).

Ermanno Caccia
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“Misericordia e verità si incontreranno”

Intervista a don Ivano Zanoni
sull’importante evento ecclesiale dedicato alla famiglia

SINODO PAPA FRANCESCO

Incontro mondiale a Philadelphia

Dio bussa alle porte 
delle famiglieDue tappe

di lavoro
Un anno fa si è riunita l’As-

semblea generale straordinaria 
dei Vescovi sul tema “Le sfi de 
pastorali sulla famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione”, 
prima tappa dell’itinerario di 
lavoro voluto da Papa France-
sco per il Sinodo sulla famiglia. 
“Nella primavera 2014 - spiega 
don Ivano Zanoni - è stato 
diff uso in tutte le Diocesi del 
mondo un primo questionario 
per delineare il quadro generale 
della situazione riguardante la 
famiglia. Raccolte le risposte, si 
è convocata nell’ottobre scorso 
l’Assemblea straordinaria, da 
cui i Padri sinodali hanno 
stilato una relazione, la Relatio 
Synodi”. Si è giunti così alla 
seconda fase, che ha visto, 
nella primavera di quest’anno, 
prosegue don Zanoni, “l’invio a 
tutte le Diocesi, da parte della 
Segreteria del Sinodo, di un 
secondo questionario, volto a 
raccogliere proposte, suggeri-
menti e rifl essioni per annun-
ciare e vivere il Vangelo della 
Famiglia. Da qui l’Instrumen-
tum Laboris, sintesi delle rispo-
ste, che sarà, per così dire, la 
piattaforma per i lavori dell’As-
semblea ordinaria convocata in 
questo mese di ottobre, al fi ne 
di trovare linee operative per 
la pastorale familiare”. In altre 
parole, con una similitudine 
che don Zanoni ama utilizzare, 
“di fronte ad un ammalato gra-
ve, quale è oggi la famiglia, con 
la prima Assemblea sinodale è 
stato fatto un check-up, mentre 
con la seconda si cercherà 
di individuare le terapie più 
effi  caci per tentare una via di 
guarigione”.

Not

Il Sinodo sulla famiglia, 
che, nella sua Assemblea or-
dinaria, si tiene dal 4 al 25 ot-
tobre, ha in sé, come osserva 
don Ivano Zanoni, direttore 
dell’Uffi  cio diocesano di pasto-
rale familiare, una novità de-
gna di nota. “Il Pontefi ce - af-
ferma - ha inteso evidenziare il 
carattere di sinodalità, ovvero 
l’invito a parlare in assemblea 
con franchezza e ad ascoltarsi 
con umiltà. Questa modalità 
del confronto e del dialogo è 
un aspetto rilevante. Il Sinodo, 
infatti, non è un parlamen-
to, dove le leggi si decidono a 
maggioranza - precisa -, ma 
un’assemblea ordinata in cui i 
Padri sinodali, dopo aver coin-
volto la Chiesa a tutti i livelli, 
non solo la gerarchia ma, in 
modo diretto, anche il popolo 
di Dio, e dopo aver ascoltato 
ed esaminato tutte le proposte, 
sottoporranno queste ultime al 
Papa, a cui spetta il compito di 
prendere le decisioni fi nali”.  

Come si è svolta in Dio-
cesi la fase del secon-
do questionario, in vi-
sta dell’Assemblea dei 
prossimi giorni?
Il questionario è stato di-

stribuito ad una cinquantina 
fra parrocchie, movimenti e 
associazioni. Più della metà 
hanno risposto per lo più ad 
una parte del questionario o 
ad alcune domande specifi che. 
Tutti hanno apprezzato la Re-
latio Synodi, perché di grande 
aiuto per il confronto e la co-
noscenza delle situazioni reali 
delle famiglie. Le risposte sono 
state perciò prevalentemente 
omogenee, pur non mancan-
do qualche proposta, per così 
dire, innovativa. La Commis-
sione diocesana per la pasto-
rale familiare si è riunita più 
volte per esaminare il mate-
riale raccolto, stilando un do-
cumento di sintesi sottoposto 
prima al Vescovo e in seguito 
inviato alla Segreteria del Si-
nodo.

Quali le istanze emerse 
nello specifi co?
Prendendo atto della situa-

zione attuale - ad esempio, il 
calo dei matrimoni, l’aumento 

delle convivenze, dei battesimi 
di fi gli di genitori non sposa-
ti, delle separazioni - si indica 
come necessaria l’accoglienza, 
senza pregiudizi, accompagna-
ta però da una testimonianza 
credibile degli sposi cristiani. 
Si difende l’istituzione fami-
liare nella convinzione che l’a-
more sponsale ha la sua radice 
ultima nell’amore infi nito di 
Dio. Si auspica, poi, la revisio-
ne dei corsi in preparazione al 
matrimonio in base alle muta-
te condizioni, presentando ai 
giovani con maggiore incisivi-
tà la bellezza del matrimonio 
cristiano e la consapevolezza 
che decidere di sposarsi in 
chiesa è una scelta di fede per 
ricevere la grazia propria del 
matrimonio. Si tratta, quindi, 
di riscoprire il valore fonda-
mentale del sacramento e il 
bisogno di essere sostenuti dal 
Signore nel cammino di vita 
a due. Come hanno fatto gli 
stessi Padri sinodali, si insiste, 
inoltre, sull’importanza della 
comunità, che deve avere una 
particolare attenzione verso i 
giovani sposi. Il matrimonio, 
infatti, non è solo un traguar-
do, ma l’inizio di un percorso 
in cui le nuove famiglie vanno 
accompagnate e sostenute da 
chi ha già alle spalle esperien-
ze esemplari di vita cristiana. 
Infi ne, si esprime l’esigenza di 
ri-scoprire il Magistero della 
Chiesa sulla famiglia, in parti-
colare alcuni documenti con-
ciliari come Gaudium et spes e 
Lumen Gentium, o altri ancora 
come Humanae vitae e Fami-

liaris consortio.

Una questione spinosa 
riguarda le “situazioni 
irreversibili”, cioè i di-
vorziati risposati. Come 
si muoveranno i Padri 
sinodali?
Il Sinodo non intende cam-

biare la dottrina tradizionale 
della Chiesa sull’indissolubili-
tà o la fedeltà del matrimonio. 
Tuttavia la Chiesa, in quanto 
madre, ama tutti i suoi fi gli ed 
è chiamata a prendersi cura 
delle famiglie ferite. Ecco allo-
ra, come ha ribadito più volte 
Papa Francesco, la necessità 
di rimediare con l’accoglien-
za e la misericordia al disagio 
spirituale di tante persone che 
vivono in situazioni irreversi-
bili. Al Sinodo si prenderanno 
in esame alcune “soluzioni”, 
come la riammissione ai sacra-
menti dopo una “via peniten-
ziale”. Al di là però dei diversi 
orientamenti e delle posizioni 
fi nora emerse, è certo che i Pa-
dri sinodali sono animati da 
un fi ne comune, che è il bene 
spirituale delle persone coin-
volte, perché prima di tutto 
possano essere benevolmente 
accolte dalla comunità e poi, 
seguendo un percorso di fede 
e di preghiera, possano conse-
guire una maggiore serenità di 
vita.   

Se dovesse indicare le 
“parole chiave” di que-
sto Sinodo?
Direi “misericordia” e “ve-

rità”. Esse sono perfettamente 
coniugate in Cristo, perché 
è Lui la fonte di entrambe. Si 
pensi all’episodio evangelico 
dell’adultera: egli usa miseri-
cordia verso la donna, ma alla 
fi ne le indica la “vita buona”, 
dicendole “va’ e non peccare 
più”. Senza dubbio non è sem-
plice riuscire a conciliare mi-
sericordia e verità, per trovare 
la giusta misura tra dottrina e 
pastorale. Per questo il Papa 
ha invocato per il Sinodo la 
preghiera di tutti i credenti, 
affi  nché lo Spirito Santo sug-
gerisca le scelte pastorali più 
convenienti e opportune per le 
famiglie del nostro tempo.

Not

mento dell’uomo e della donna 
da Dio, tuttavia Egli “non li ha 
lasciati soli”, ha proseguito il 
Papa, e come “segno più gran-
de del suo amore” ha dato “il 
suo Figlio”. Dio “è entrato nel 
mondo in una famiglia”. Rie-
vocando la vicenda di Maria e 
Giuseppe, Francesco ha aff er-
mato che “Dio bussa sempre 
alle porte dei cuori” e quello 
“che gli piace di più” è “bussa-
re alle porte delle famiglie. E 
trovare le famiglie unite, tro-
vare le famiglie che si vogliono 
bene”. Per il Papa, “la famiglia 
ha la carta di cittadinanza di-
vina” e gliel’ha data Dio “per-
ché nel suo seno crescessero 
sempre più la verità, l’amore e 
la bellezza”. Di qui una battuta 
autoironica: “Certo, qualcuno 
di voi mi può dire: ‘Padre, Lei 
parla così perché non è sposa-
to. In famiglia ci sono diffi  col-
tà. Nelle famiglie discutiamo. 
Nelle famiglie a volte volano i 
piatti. Nelle famiglie i fi gli fan-
no venire il mal di testa. Non 
parliamo delle suocere…’”. 
“Nelle famiglie sempre - ha 
ammesso -, sempre c’è la croce. 
Perché l’amore di Dio, il Figlio 
di Dio ci ha aperto anche que-
sta via. Ma nelle famiglie, dopo 
la croce, c’è anche la risurrezio-
ne, perché il Figlio di Dio ci ha 
aperto questa via”.  Sir

Veglia di preghiera il 3 ottobre in piazza San Pietro
Sabato 3 ottobre dalle 18 alle 19.30 piazza San Pietro si 

anima per la Veglia di preghiera con tutte le famiglie e le realtà 
del laicato, attorno a Papa Francesco e ai Padri Sinodali, in 
apertura al Sinodo dedicato al tema della famiglia. L’evento, 
promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, sarà trasmes-
so in diretta da Tv2000 e dalle altre televisioni cattoliche.

La sera del 26 settembre 
scorso, Papa Francesco ha ri-
volto un appassionato discor-
so, interamente a braccio e in 
spagnolo, alle famiglie con-
venute a Philadelphia per la 
veglia di preghiera alla vigilia 
della Messa che avrebbe con-
cluso, domenica 27, il loro VIII 
Meeting mondiale. Interrotto 
ripetutamente dagli applausi, 
il Pontefi ce ha ringraziato per 
la presenza di tante famiglie 
all’incontro, “testimonianza 
che vale la pena la vita in fa-
miglia. Che una società cre-
sce forte, cresce buona, bella 
e vera se si edifi ca sulla base 
della famiglia”. Francesco ha 
raccontato che una volta, alla 
domanda di un bambino, ha 
risposto che “Dio è amore” 
e che per questo ha creato il 
mondo, e “tutto l’amore che ha 
realizzato in questa creazio-
ne meravigliosa l’ha affi  dato a 
una famiglia”. Una famiglia è 
veramente tale, ha precisato, 
“quando è capace di aprire le 
braccia e accogliere tutto que-
sto amore”. Tuttavia gli uomini 
“hanno imparato a dividersi”, e 
così ecco il “primo fratricidio” 
e “la guerra”. “Tra queste due 
posizioni camminiamo noi 
oggi. Sta a noi scegliere, sta a 
noi decidere la strada da se-
guire”. Nonostante l’allontana-

don Ivano Zanoni

Graziella Pedrazzi
Consorella vincenziana

Graziella è stata una benedizione
per tutti i suoi cari.

La sua generosa bontà, sempre
accompagnata dal sorriso, ha

caratterizzato la sua esistenza e guidato 
ogni suo passo fi no a Te, Signore.

I parenti ricordano
la maestra Graziella Pedrazzi

con le messe di suffragio che saranno 
celebrate domenica 4 ottobre alle 9.30, e 
mercoledì 7 alle 18.30 nella parrocchia

di San Nicolò a Carpi.

7° ANNIVERSARIO
4 ottobre 2008 – 4 ottobre 2015

Secondo il calendario liturgico,  il 2 ottobre si celebra la me-
moria dei Santi Angeli Custodi, ma nella stessa giornata si celebra 
l’ancora giovane festa dei nonni. Istituita nel 2005 dal Parlamen-
to, che ha riconosciuto uffi  cialmente il ruolo fondamentale dei 
nostri nonni, la ricorrenza non sfi gura certamente accanto alla 
festa del papà e a quella della mamma. Chi, meglio di un nonno 
o di una nonna, è in grado di impersonare un Angelo Custode? 

L’istituzione della festa prevede l’impegno concreto da parte 
degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni) ad istituire ini-
ziative per valorizzare il ruolo dei nonni ed un premio annuale, 
consegnato dal Presidente della Repubblica al nonno e alla nonna 
d’Italia. E’ davvero importante festeggiare i nonni in un grande 
abbraccio, ricordandoci quanto questa fi gura dona ogni giorno 
alle famiglie e ai  nipoti.

EC

RICORRENZE
Il 2 ottobre la festa dei nonni
Per dire grazie

Questo è il calendario delle 
Sante Messe che saranno celebrate 
ad ottobre nelle strutture protet-
te: sabato 3 ore 16,45 “Il Carpine”; 
domenica 4 ore 10,00 “Il Quadrifo-
glio”; sabato 10 ore 17,00 “Il Qua-
drifoglio”; domenica 11 ore 10,00 
“Il Carpine”; sabato 17 ore 16,45 “Il 
Carpine”; domenica  18 ore 10,00 “Il 
Quadrifoglio”; sabato 24 ore 17,00 
“Il Quadrifoglio”; domenica 25 ore  
10,00 “Il Carpine”. Le Sante Messe 
saranno celebrate da don Gian Pio 
Caleffi  . 

CASE PROTETTE
Sante Messe in ottobre
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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 2 ottobre
Alle 17 a San Giacomo Roncole di Mi-
randola interviene all’inaugurazione 
della nuova azienda Bbg  
Ore 19.30 presso la cappella dell’Ora-
torio Eden celebra la Santa Messa per 
gli educatori nell’inizio del nuovo anno

Sabato 3 ottobre
Alle 6.30 presiede la processione peni-
tenziale dei primi sabati del mese e la 
Messa a Santa Croce
Alle 11.30 a Rovereto interviene all’i-
naugurazione dei nuovi locali della ditta Manifattura Mode-
nese

Domenica 4 ottobre
Alle 15.30 presso la parrocchia di San Nicolò guida l’incontro 
con le religiose nell’inizio del nuovo anno pastorale
Alle 17 presso la parrocchia di San Nicolò presiede la Santa 
Messa nella solennità di San Francesco d’Assisi

Sabato 10 ottobre
Alle 16 presso la parrocchia di Mortizzuolo amministra la 
Cresima
Alle 17.30 presso l’Aula Santa Maria Maddalena a Mirandola è 
in visita alla mostra di stampe antiche “L’immagine del sacro”

Domenica 11 ottobre
Il Vescovo amministra la Cresima alle 9.30 a Concordia; alle 
11.30 presso il Corpus Domini; alle 16.30 a Budrione.

Accoglienza e confronto costruttivo
Il cammino di preparazione dei delegati della DiocesiCONVEGNO DI FIRENZE

Uscire implica apertura 
e movimento, lasciare 

le porte aperte e mettersi in 
cammino. Senza apertura non 
c’è spazio per nient’altro che 
noi stessi; senza movimento 
la verità diventa un idolo («la 
fede vede nella misura in cui 
cammina», Lumen fi dei, 9). E’ 
la disposizione preliminare a 
ogni altra, senza la quale ci si 
arrocca sulle proprie certezze 
come fossero un possesso da 
difendere e si rischia di diven-
tare disumani. E’ l’atteggia-
mento che deve accompagna-
re ogni altra via, per evitarne 
le derive. Signifi ca uscire dal 
proprio io ma anche da un noi 
difensivo; dai luoghi comu-
ni e dall’ansia di classifi care e 
contrapporre. Siamo capaci di 
metterci in movimento, spin-
gendoci anche fuori dai ter-
ritori dove ci sentiamo sicuri 

Come gli appuntamenti di 
incontro, verifi ca e confronto che 
lo hanno preceduto con cadenza 
decennale, dopo il Concilio Vati-
cano II, anche il quinto Convegno 
ecclesiale nazionale, in programma 
a Firenze dal 9 al 13 novembre, si 
propone di fare il punto sul cam-
mino di fedeltà al rinnovamento 
promosso dall’evento conciliare e 
di aprire nuove strade all’annuncio 
del Vangelo.  Dedicato al tema “In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo” 
il Convegno di Firenze aff ronterà, 
in particolare, il trapasso culturale 
e sociale che caratterizza il nostro 
tempo e che incide sempre più 
nella mentalità e nel costume delle 
persone, sradicando a volte principi 
e valori fondamentali per l’esistenza 
personale, familiare e sociale. L’at-
teggiamento che ispira la rifl essione 
è quello a cui richiama Papa Fran-
cesco: leggere i segni dei tempi e 
parlare il linguaggio dell’amore che 
Cristo ha insegnato. Nell’Esortazio-
ne apostolica Evangelii gaudium il 
Papa invita a un nuovo dinamismo 
della Chiesa, a mettersi in cammi-
no, e usa alcune forme verbali, che 
esprimono bene l’idea delle inizia-
tive da prendere in prima persona: 
uscire, annunciare, abitare, educare, 
trasfi gurare. Si tratta delle cinque 
vie proposte come piste di lavoro 
per il Convegno, che si svilupperà, 
sempre secondo lo “stile” più volte 
indicato da Papa Francesco, con 
una “metodologia corale”. Oltre al 
discorso del Santo Padre, solo due 
interventi faranno da introduzione 
ai lavori. I 2500 convegnisti - fedeli 
laici in maggioranza - saranno 
suddivisi nelle cinque aree in gruppi 
di 500, poi in gruppi più ristretti 
di un centinaio di persone e infi ne 
in gruppi ancora più piccoli dove 
si approfondiranno in concreto i 
diversi temi.

Not

per andare incontro agli altri? 
Di ascoltare anche chi non la 
pensa come noi non per con-
vincerlo, ma per lasciarci in-
terpellare, purifi care la nostra 
fede, camminare insieme, sen-
za paura di perdere qualcosa? 
Di “camminare cantando”? 
(Laudato Si’ 244).

C’è sempre un altrove 
verso cui siamo chiamati ad 
uscire, spazi in cui lo Spirito 
invita a recarsi per dar vita a 
forme inedite di testimonian-
za. La Chiesa, infatti, è comu-
nità convocata per la missio-
ne, animata dalla gioia di un 
Evangelo che esige di essere 
comunicato. Ecco perché “l’a-
zione missionaria è il paradig-
ma di ogni opera della Chiesa” 
(Evangelii gaudium n. 15): in 
ogni tempo siamo chiamati a 
dar corpo a quel movimento 
verso le periferie esistenziali 

che prende origine dalla storia 
di Dio in Gesù Cristo. Si trat-
terà dunque di lasciarsi muo-
vere dalla forza dello Spirito, 
attenti a riconoscere le dire-
zioni che indica. Si tratterà di 
incontrare l’umano, là dove 
esso si trova, in una dinamica 
di accompagnamento che tut-
to sa ascoltare e comprendere.

Su tale tensione si misu-
reranno sempre e di nuovo 
le nostre comunità, per indi-
viduare spazi e modalità in 
cui le energie, i pensieri e le 
parole di tutti possano essere 
valorizzati per la comune te-
stimonianza della Parola. Cer-
to, ricorda il n. 13 di Evangelii 
gaudium, non “dovremmo 
intendere la novità di questa 
missione come uno sradica-
mento, come un oblio della 
storia viva che ci accoglie e ci 
spinge in avanti”. Al contra-

Incontro agli altri per purifi care la fede
Uscire: la prima via a cui è chiamata la Chiesa italianaCONVEGNO DI FIRENZE

rio, è proprio perché custode 
fedele della memoria di una 
misericordia ricevuta, che 
ogni comunità saprà ricercare 
forme nuove per comunicarla, 
magari con nuove iniziative, 
tese a realizzare in modo crea-
tivo la missione ricevuta.

La Traccia preparatoria 
per il Convegno ecclesiale di 
Firenze 2015 indica alcuni 
ambienti privilegiati verso i 
quali dobbiamo imparare ad 
uscire in questo nostro tem-
po: “la famiglia, l’educazione, 
la scuola, il creato, la città, il 
lavoro, i poveri e gli emargina-
ti, l’universo digitale e la rete”. 
Una Chiesa in uscita saprà 
praticare il discernimento co-
munitario, per comprendere 
meglio tali ambiti e scoprire 
vie sempre nuove per testimo-
niare la forza di vita che sgor-
ga dal Vangelo.                   EC

I delegati della Diocesi di Carpi al Convegno ecclesiale nazionale di Firenze, da sinistra: suor Elisabetta Hraiz, supe-
riora delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima, Maria Sammartino, scout della parrocchia del Corpus Domini, 
Dario Fait, educatore dell’Associazione Eff atà, don Luca Baraldi, direttore dell’Uffi  cio liturgico diocesano, i coniugi 
Riccardo Isani e Monica Lugli della parrocchia di Budrione.

E’ stato un positivo cammino di cono-
scenza e di approfondimento quello aff ron-
tato negli ultimi mesi dai sei delegati della 
Diocesi di Carpi al Convegno di Firenze, 
guidati dal Vescovo monsignor Francesco 
Cavina. In una serie di incontri si sono in-
fatti confrontati sui temi del Convegno, spe-
rimentando, già nella fase della preparazio-
ne, quella “metodologia corale” che sarà una 
delle cifre dell’appuntamento fi orentino. 
Ciascuno ha inoltre scelto uno dei cinque 
ambiti a cui partecipare durante il Conve-
gno. Come coppia di sposi, Riccardo Isani 
e Monica Lugli condivideranno i lavori nel 
gruppo dedicato al verbo “uscire”. “Lo stesso 
cammino di preparazione - aff erma Isani - è 
stato per me e mia moglie un uscire da noi 
stessi, e a maggior ragione lo sarà la parteci-
pazione al Convegno. Sento molto l’urgenza 
di questo verbo nella vita della Chiesa, per-
ché il rischio è di rinchiudersi nella propria 
realtà, nel proprio modo di vedere le cose. 
Ecco allora il nuovo umanesimo, che è, ap-
punto, l’uscire da noi stessi verso l’uomo, 
ogni uomo, che abbiamo di fronte e che, 
non dobbiamo mai dimenticare, è fatto ad 
immagine e somiglianza di Dio”. Dagli in-
contri Monica Lugli ha potuto approfondire 
l’interesse per il verbo “educare”, sentendosi 
“interpellata in prima persona - sottolinea 
- nel mio lavoro come ausiliaria presso una 

scuola d’infanzia. Ho rifl ettuto come, talvol-
ta, concentrandosi sulle basi nozionistiche, 
pur necessarie per preparare i bambini alla 
scuola elementare, si rischi di non tenere 
in debita considerazione il resto. E’ invece 
necessario curare fi n dai primissimi anni 
un’educazione integrale che sappia formare 
i piccoli all’accoglienza e all’ascolto”. E acco-
glienza è l’aspetto più evidenziato da Dario 
Fait, che parteciperà al gruppo “abitare”. 
“Un verbo di grande attualità - osserva - con 
le sue implicazioni di ‘casa comune’ per tutti 
i popoli. Basti pensare al fenomeno migra-
torio e all’incontro fra culture e tradizioni 
diverse. Come psicologo - aggiunge - ho 
apprezzato nella preparazione, così come 
nella Traccia del Convegno, la proposta di 
un umanesimo che pone al centro sì l’uomo, 
ma non in modo autoreferenziale, bensì nel 
suo fondamentale ‘essere in relazione’ con 
l’altro e nello stile che deve assumere que-
sta relazione”. “Abitare” ha infi ne assunto 
anche un’ulteriore sfumatura nell’esperienza 
personale di Fait. “Monsignor Cavina ci ha 
letteralmente aperto le porte della sua casa - 
sottolinea -, dando anche un valore, per così 
dire, conviviale ai nostri incontri. Da parte 
mia, dato che sono di Modena - conclude 
-, ma credo di poter parlare anche a nome 
degli altri delegati, mi sono sentito davvero 
accolto e ascoltato”.       Not

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha nominato 
don Francesco Pio Morcaval-
lo direttore dell’Associazione 
“Apostolato della preghiera” 
di Carpi, invitandolo partico-
larmente a favorire l’impegno 
della preghiera, soprattutto 
apostolica, dei fedeli impegnati 
a vivere la propria vita spiri-
tualmente uniti a Gesù attra-
verso l’Eucaristia.

NOMINE
Don Morcavallo

direttore dell’Apostolato della preghiera

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di ottobre
Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della pre-
ghiera indica per il mese di ottobre. Universale: Per-
ché sia sradicata la tratta delle persone, forma mo-

derna di schiavitù. Per l’evangelizzazione: Perché, con spirito 
missionario, le comunità cristiane del continente asiatico an-
nuncino il Vangelo a coloro che ancora lo attendono. Vescovi: 
Perché nei luoghi di lavoro cresca la collaborazione reciproca 
e i problemi emergenti siano aff rontati con spirito fraterno.
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TANTI AUGURI DON

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Caprino Veronese (Verona)
Santuario della Madonna della Corona

di 556 gradini, che dalla fon-
te di Spiazzi, poi denomina-
ta Fonte dell’Indipendenza, 
scendeva al ponte del tiglio, e 
quella più stretta, di 234 gradi-
ni, ricavata nella roccia lungo 
l’originario strettissimo per-
corso che conduceva dal ponte 
alla chiesa.

Nel 1625, iniziò la costru-
zione di una nuova e più ampia 
chiesa. I lavori si protrassero 
per alcuni decenni, conclu-
dendosi defi nitivamente nel 
1685. Nel frattempo vennero 
risistemate le vie d’accesso gra-
zie al contributo del commen-
datore Tancredi e venne co-
struito in una cavità del monte 
un ospizio per le necessità di 
alloggio dei pellegrini sempre 
più numerosi. 

Sul fi nire del secolo XIX, 
su progetti dell’architetto Giu-
seppe Magagnotti di Verona 
e dell’ingegner Emilio Paor di 
Trento, la chiesa fu ampliata e 
dotata di una nuova facciata 
in stile gotico, ornata di mar-
mi; la conclusione dei lavori 
fu solennizzata il 17 settembre 
1899 con la cerimonia d’inco-
ronazione della statua dell’Ad-
dolorata. 

Negli anni successivi fac-
ciata e chiesa furono impre-
ziosite da statue dello scultore 
Ugo Zannoni, nel 1921-1922 
fu rifatto il campanile con 
guglia svettante e nel 1922, in 
occasione del quarto centena-
rio della comparsa della statua 
dell’Addolorata, venne miglio-
rata la strada e aperta, su dise-
gno dell’ingegner Federici, la 
galleria d’accesso al Santuario, 
agevolando così il percorso ai 
pellegrini.

Dopo l’ultimo confl itto 
mondiale, dal 1946 al 1949, 
il rettore don Sandrini fece 
eseguire, su progetto dell’ar-
chitetto Banterle, un amplia-
mento della chiesa nella par-
te del presbiterio.

Nel 1974 venne affi  dato 
all’architetto Guido Tisato 
l’incarico di redigere un pro-
getto di un intervento globa-
le che prevedesse l’abbatti-
mento della chiesa esistente, 
la conservazione delle parti 
più valide e signifi cative e la 
costruzione di una struttura 
più ampia. Demolizione e 
ricostruzione del Santuario 
vennero eff ettuati dal 1975 
al 1978 ed il 4 giugno 1978 
il Vescovo Giuseppe Carraro 
poté procedere alla dedica-
zione del nuovo Santuario e 
del nuovo altare. Nel 1982 al 
Santuario venne attribuito il 
titolo “basilica minore”. Il 17 
aprile 1988 la visita di Papa 
Giovanni Paolo II.

Numerose le opere scul-
toree presenti al Santuario, 
delle quali buona parte, re-
alizzate in marmo bianco di 
Carrara, sono dello scultore 
veronese Ugo Zannoni.

Sia nel Santuario, che 
lungo la strada d’accesso si 
possono ammirare le fusioni 
in bronzo dell’architetto ve-
ronese Raff aele Bonente. 

Lungo la parete destra del 
Santuario è esposto un vero 
patrimonio storico-artistico 
rappresentato dagli ex voto: 
167 tavolette di diverse di-
mensioni di cui la più antica 
risale al 1547 e rappresenta 
il salvataggio miracoloso di 
una donna che sta per anne-
gare nell’Adige a Verona.

Sul piano storico l’ex voto 
più interessante è la grande 
tela donata dalla comuni-
tà di Bardolino nel 1665, in 
ringraziamento dell’ottenuta 
grazia della pioggia, mentre 
quello più prezioso è un olio 
su tela raffi  gurante Cristo alla 
Colonna, eseguito nel 1724 
dal pittore veronese Antonio 
Balestra (1666-1740).

Il Santuario della Corona 
è luogo di silenzio e di me-
ditazione, sospeso tra cielo e 
terra, celato nel cuore delle 
rocce del monte Baldo. Do-
cumenti medievali attestano 
che già intorno all’anno Mille 
nell’area del Baldo vivevano 
degli eremiti legati all’Abba-
zia di San Zeno in Verona 
e che almeno dalla seconda 
metà del 1200 esistevano un 
monastero ed una cappel-
la dedicata a Santa Maria di 
Montebaldo, accessibili at-
traverso uno stretto e perico-
loso sentiero nella roccia.

Una pia tradizione collo-
cava la nascita del Santuario 
della Madonna della Coro-
na nel 1522, anno in cui la 
scultura qui venerata sarebbe 
stata miracolosamente tra-
slata per intervento angeli-
co dall’isola di Rodi, invasa 
dall’armata musulmana di 
Solimano II, ma la datazione 
viene smentita dall’esistenza, 
nei recessi dell’attuale San-
tuario, di un dipinto di una 
Madonna con bambino, di 
fattura trecentesca, che costi-
tuì la prima immagine vene-
rata nell’originaria chiesetta, 
che da essa prese nome.

Tra il 1434 ed il 1437 San-
ta Maria di Montebaldo, pas-
sò in proprietà ai Cavalieri 
di San Giovanni, o del Santo 
Sepolcro, presenti a Verona 
dal 1362 come commenda 
di San Vitale e Sepolcro, che 
conservarono la proprietà 
del Santuario fi no allo scio-
glimento con provvedimento 
napoleonico nel 1806. 

A questo periodo sembra 
risalire il gruppo in pietra 
della Pietà poi venerata come 
Madonna della Corona. Alta 
70 centimetri, la statua è in 
pietra locale dipinta; poggia 
su un piedistallo recante la 
scritta “Hoc opus fecit fi eri 
Lodovicus d Castrobarco d 
1432” , tradizionalmente con-
siderata come prova che la 
statua venne fatta realizzare e 
donata alla Corona nel 1432 
da Lodovico Castelbarco, 
proveniente da una nobile 
famiglia roveretana. 

Nei quattro secoli di 
gestione, la Commenda 
trasformò radicalmente la 
Madonna della Corona, fa-
cendola diventare un auten-
tico Santuario capiente ed 
accessibile grazie alla siste-
mazione del ponte in legno 
di accesso a valle (1458) e 
alla costruzione sopra la pre-
esistente di una nuova chiesa 
(1490- 1521). Nel corso del 
Cinquecento vennero realiz-
zate le due scale di accesso 
tuttora visibili: la più ampia, 

Al termine del suo viag-
gio apostolico negli Stati 

Uniti, Papa Francesco è stato 
salutato all’aeroporto di Phi-
ladelphia dal vicepresidente 
statunitense Joe Biden. Prima 
di lasciare il Paese il Pontefi ce 
ha voluto rivolgere un saluto 
agli organizzatori e ai volon-
tari dell’VIII Incontro Mon-
diale delle Famiglie. “Parto per 
Roma - ha detto il Papa - con 
il cuore pieno di gratitudine e 
di speranza”. Un grazie al pre-
sidente Barack Obama, all’ar-
civescovo Charles Chaput, agli 
organizzatori, ai volontari e ai 
benefattori, nonché alle “fa-
miglie che hanno condiviso 
le loro testimonianze durante 
l’Incontro. Non è così faci-
le parlare pubblicamente del 
proprio percorso di vita! Ma la 
loro sincerità e umiltà di fron-
te a Dio e a noi ha mostrato la 
bellezza della vita familiare in 
tutta la sua ricchezza e varie-
tà”. Questo incontro, ha auspi-
cato, incoraggi “le famiglie a 
continuare ad impegnarsi per 
la santità e a vedere la Chiesa 
come una compagna fedele, 
qualsiasi prova dovranno af-
frontare”.

Il Papa ha ricordato la ca-
nonizzazione di Junipero Ser-

“Non si esaurisca il vostro 
entusiasmo per Gesù”

Il saluto agli Stati UnitiPAPA FRANCESCO

ra e il momento di preghiera 
a Ground Zero, un “luogo che 
parla in modo così forte del 
mistero del male; ma noi sap-
piamo con certezza che il male 
non ha mai l’ultima parola e 
che, nel piano misericordioso 
di Dio, l’amore e la pace trion-
feranno su tutto”.

Gli Stati Uniti, ha aggiunto 
ancora Papa Francesco, sono 
una “terra benedetta con enor-
mi doni ed opportunità. Prego 
affi  nché siate buoni e generosi 
custodi delle risorse umane e 
materiali che vi sono state af-
fi date”.

La fede negli Stati Uniti è 
viva: “non si esaurisca il vo-
stro entusiasmo per Gesù, per 
la sua Chiesa, per le nostre fa-
miglie e la più grande famiglia 
della società. Possano i giorni 
trascorsi assieme portare frut-
to che rimanga, e la genero-
sità e l’attenzione per gli altri 
possano continuare! Come 
abbiamo ricevuto tanto da Dio 
- doni dati a noi gratuitamente 
e non per le nostre forze -, così 
cerchiamo in cambio di dona-
re gratuitamente agli altri”.

Marco Mancini
(ACISTAMPA)

Presso la Scuola diocesa-
na di formazione teologica 
(Sft ) “San Bernardino Reali-
no”, inizia martedì 13 ottobre 
il corso “Escatologia: Credo 
la vita eterna” tenuto dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina. Nell’ambito del tema 
scelto come fi lo conduttore 
delle materie nell’anno 2015-
16, “Nell’attesa della Sua venu-
ta”, il corso tratta l’escatologia, 
la dottrina di fede relativa al 

Escatologia: credo la vita eterna
Inizia il 13 ottobre il corso tenuto da monsignor Cavina

SCUOLA DI TEOLOGIA

destino fi nale dell’uomo e del-
la creazione già espressa nei 
due grandi simboli di fede, il 
Simbolo Apostolico e quello 
Niceno-Costantinopolitano: 
ritorno a Cristo nella gloria, 
giudizio dei vivi e dei morti, 
inferno, purgatorio, e la vita 
del mondo futuro in Dio. L’e-
scatologia è particolarmente 
legata alla cristologia perché 
l’evento di Cristo, la sua morte 
e risurrezione sono la garanzia 

della salvezza dell’uomo. 
Il corso, aperto a tutti, si 

terrà in sette martedì-venerdì 
dal 13 ottobre al 6 novembre, 
dalle 20.30 alle 22.30, nelle 
aule del Seminario vescovile 
di Carpi (corso Fanti 44). Info: 
segreteria tel. 059 685542

Programma completo dei 
corsi alla Scuola diocesana di 
formazione teologica su www.
carpi.chiesacattolica.it

 

Compleanno
4 ottobre:

don Ivano Zanoni
(74 anni, 1941)

5 ottobre:
S. E. R. Monsignor Douglas 
Regattieri (66 anni, 1949)

8 ottobre:
don Lorenzo Pollayil

(40 anni, 1975)

Ordinazione sacerdotale
4 ottobre:

12° don Antonio Dotti (2003)
don Lorenzo PollayilMonsignor Douglas Regattieri
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Crocevia di incontri e di culture
Un convegno per Uffi cio scuola e Centro MissionarioINIZIATIVE

Per educare... ci vuole un 
villaggio: questo è il mes-

saggio che ci ha lasciato Papa 
Francesco, nell’incontro a 
Roma col mondo della scuola. 
Ci ha fatto sognare una scuola 
di vita, aperta, che ramifi chi le 
sue attività formative a contat-
to con le risorse umane, cul-
turali, valoriali presenti in un 
dato territorio.

Per educare servono non 
scuole chiuse, ma piani di al-
leanza educativa, progetti ter-
ritoriali condivisi. Le diverse 
componenti scolastiche e i 
soggetti esterni interessati do-
vrebbero lavorare insieme per 
far emergere obiettivi, idee, 
soluzioni tali da rendere l’azio-
ne educativa più sostenibile e il 
bagaglio personale di ciascuno 
punto di forza in un progetto 
educativo comune.

Lo scopo del Convegno, 
organizzato dall’Uffi  cio per l’e-
ducazione e la scuola insieme 

al Centro Missionario, è quello 
di porci alcune domande come 
insegnanti ed educatori. Nel-
la scuola di oggi quale spazio 
hanno le diff erenze (di genere, 
personalità, origine, religio-
ne)? Come si lascia interpel-
lare la scuola da ritmi di ap-
prendimento diff erenziati, da 
provenienze e origini diverse? 
Quali strategie possono essere 
attuate per favorire l’integra-
zione? Cosa accade invece se 
la scuola riesce a valorizzare 
le diff erenze e a farne un suo 
elemento di forza? Il Conve-
gno tenterà di off rire stimoli e 
suggerimenti a tutti coloro che 
sono chiamati ad esercitare 
il compito dell’educare, adot-
tando un approccio inclusivo, 
cosicché le diff erenze, di qual-
siasi natura, si trasformino da 
ostacolo a risorsa per tutti.

Antonia Fantini
Direttore dell’Uffi  cio

diocesano per l’educazione
e la scuola

Un ponte d’oro
Il mensile dei ragazzi missionari

MEDIA

Dal 1969 la rivista per 
ragazzi “Il Ponte d’Oro” è 
impegnata nell’animazione e 
formazione missionaria con 
storie, giochi ed esperienze 
raccontati dalle voci di bam-
bini e missionari. Storica-
mente legato alla Pontifi cia 
Opera Infanzia Missionaria 
(Poim), negli ultimi anni il 
mensile dei Ragazzi Missio-
nari – edito da Missio, orga-
nismo pastorale della Cei - è 
la rivista di chiunque voglia 
costruire ponti “d’oro” tra il 
Nord e il Sud del mondo.

Quarantaquattro pagine 
mensili scritte per lettori da 8 
a 12 anni, ma dedicate anche 
ad educatori, catechisti, inse-
gnanti, genitori, animatori di 
gruppi e associazioni, che vo-
gliono sensibilizzare i ragazzi 
ad accoglienza, carità e mis-
sionarietà, alla scelta di nuo-
vi stili di vita e all’attenzione 
verso le periferie del mondo.

Vari personaggi, creati ad 
hoc, presentano le rubriche 
che compongono la rivista. 
Alcune pagine (come “Passi 
di oggi…”) raccontano la vita 
quotidiana dei missionari 
con lettere e testimonianze, 
mentre altre (come “…sulle 
orme di ieri”) presentano le 
biografi e a fumetti di santi e 
personaggi che hanno fatto la 
storia della Chiesa.

Il Dossier (che di numero 
in numero defi nisce il tema 
della rivista) è riservato a te-
matiche specifi che per inco-
raggiare stili di vita e compor-
tamenti che contribuiscono a 
promuovere maggiore equità 
tra Nord e Sud del mondo. La 
rubrica “Dove è nata la mis-
sione” punta l’attenzione sulla 
Terra Santa, la Chiesa Madre 
di tutte le Chiese: l’obiettivo è 
quello di sensibilizzare l’in-

teresse verso la terra di Gesù 
con iniziative e problemati-
che che richiamano il ruolo 
fondamentale dei cristiani in 
Medio Oriente.

Il riferimento alla Parola 
di Dio è esplicitato nella ru-
brica “Dove è nata la missio-
ne” e nello spazio di “Click 
alla Parola”, c’è da sottolinea-
re, comunque, che il taglio di 
tutta la rivista fa riferimento 
costante al messaggio di Gesù 
e ai valori evangelici, più o 
meno esplicitamente.

Non mancano poi diver-
tenti test per mettersi alla 
prova, dinamiche di gruppo 
da vivere, giochi e attività da 
realizzare, recensioni di libri 
interessanti, quiz, siti web da 
visitare e tanto altro ancora… 

Per sfogliarne qualche nu-
mero arretrato: www.ragazzi.
missioitalia.it/ponte.php

Info: Il Ponte d’Oro
Missio - Pontifi cie Opere 
Missionarie
Via Aurelia, 796 – 00165 
Roma
Tel 06/66502678; fax 
06/66410314; e-mail: ilponte-
doro@missioitalia.it

Aperti al mondo
Le proposte del Centro Missionario
alle scuole

PROGETTI

Queste sono alcune delle 
proposte che il Centro Missio-
nario Diocesano rivolge alle 
scuole nell’ambito del progetto 
“Una scuola aperta al mondo”.

Centro Missionario, que-
sto sconosciuto: conoscere il 
lavoro con i missionari sparsi 
nel mondo

Obiettivi: far conoscere 
il lavoro del Centro Missio-
nario di cui molti non sanno 
l’esistenza e, di conseguenza, 
anche chi sono i missionari 
e dove si trovano. Durata: 1 
ora scolastica. Modalità: dopo 
una presentazione del ruolo 
del Centro Missionario e delle 
attività svolte al suo interno, 
vengono esposti due pannelli 
con i cinque continenti e so-
prastampate le immagini dei 
nostri missionari. Seguirà un 
viaggio aereo virtuale intorno 
al mondo per conoscere queste 
fi gure ed i diversi ambiti in cui 

ognuno di loro svolge la pro-
pria attività missionaria. 

 
Incontro con un missio-

nario: storia di una vocazione 
e di una vita donata agli ulti-
mi 

Obiettivi: scoprire il per-
corso della vita di un missio-
nario, come nasce la vocazione 
missionaria e cosa vuol dire 
mettere in pratica questa scel-
ta di vita in un paese lontano. 
Durata: 1 ora scolastica.

Modalità: questo percorso 
è proposto nel periodo in cui 
i missionari rientrano per il 
tradizionale periodo di riposo. 
Dopo la proiezione di un bre-
ve fi lmato per vedere la realtà 
in cui vive, il missionario  te-
stimonierà  la sua esperienza 
e scambio di domande con gli 
studenti.

E’ possibile fare lo stesso la-
voro con l’ausilio di fi lmati, do-
cumenti e fotografi e, presenta-

ti dalla segretaria del Centro 
Missionario o da volontari che 
hanno vissuto una o più espe-
rienze in missione. Quest’an-
no è disponibile Maria Angela 
Bertelli.

 
Di terra ne abbiamo una 

sola: preserviamola                  
Percorso fotografi co dal 

titolo “Tutti giù per terra: pro-
vocazioni per uno sviluppo so-
stenibile”. 

Obiettivi: rifl essione con 
comportamenti pratici, dal-
le indicazioni dell’Enciclica 
Laudato si’ di Papa Francesco, 
sulla cura della nostra casa co-
mune, la terra. Durata: 1 ora 
scolastica. Modalità: con l’ausi-
lio di disegni a fumetti realiz-
zati su pannelli (cm. 70 x 100), 
si segue un percorso che spiega 
come ognuno di noi, con ge-
sti quotidiani scontati, sta di-
struggendo il pianeta e come 
invece possiamo salvarlo cam-

biando le abitudini quotidiane.
Info e prenotazioni:
Centro Missionario Diocesa-
no, via Milazzo 2, Carpi.
Tel. 059689525; Magda Gilioli 
cell. 331.2150000;
cmd.carpi@tiscali.it
www.sollmiiss.wordpress.com

Carissimi amici, grazie per l’off erta 
depositata a Parma. I bambini vi ringra-
ziano come vedete dalla foto…

Qui tutto bene. Io pensavo di venire 
in vacanza la scorsa estate, ma non mi è 
stato possibile dato che il mio collega ha 
dovuto andare lui a casa per un problema 
familiare serio. Così sono qui a Satkhira 
da solo da tre mesi. Speriamo che torni 
presto!

Ringrazio di nuovo perché pensate 
sempre anche all’Orfanotrofi o di Satkhi-
ra.

Che il Signore vi benedica!

Padre Lorenzo Valoti
Dal BangladeshMISSIONE

Popoli e missioni

Il 9 ottobre all’istituto Nazareno
“Scuola: crocevia di incontri e culture” è il titolo de conve-

gno di inizio anno scolastico, aperto a docenti, personale del-
la scuola ed educatori, che si tiene venerdì 9 ottobre dalle 15 
alle 19 presso l’istituto Nazareno a Carpi. Alle 15.30 è previsto 
l’intervento di Alessandro Zappalà, responsabile nazionale di 
Missio Giovani. A seguire i laboratori. Ai presenti sarà rila-
sciato l’attestato di partecipazione. 

Alessandro Zappalà e gli studenti di Carpi



Domenica 4 ottobre 2015  •  NOTIZIE  •  33 15

Camminare insieme verso il Signore

Il Sacro Cuore in pellegrinaggio
alla chiesa di Santa Croce

SCUOLA

Scuola

Maria Silvia Cabri

“Giovani e lavoro: da preca-
ri a protagonisti”: tema quanto 
mai attuale e oggetto del con-
vegno organizzato dalla Cei 
Emilia Romagna il 21 settem-
bre a Bologna, in occasione 
del bicentenario della nascita 
di don Luigi Bosco. Obiettivo 
dell’incontro, come ha sotto-
lineato don Mario Tonini, sa-
lesiano esperto di formazione 
professionale, è “aiutare i gio-
vani a diventare ‘protagonisti’ 
in questa particolare stagione 
segnata da crisi e precarietà, 
conservando la speranza nel 
futuro”. I dati sull’occupazio-
ne giovanile, 15-29 anni, in 
Emilia Romagna evidenziano: 
45,2% tasso di attività; 34,5% 
tasso di occupazione; 23,7% 
tasso di disoccupazione. Seb-
bene i dati occupazionali ge-
nerali del 2014 segnino un 
miglioramento rispetto agli 
anni precedenti, i dati relativi 
alla fascia di età 15-29 anni 
continuano ad avere un trend 
negativo. In particolare, pre-
occupante è il fenomeno dei 
Neet (Not in Education, Em-
ployment or Training), i gio-
vani sotto i 30 anni che non 
lavorano e non studiano, non 
seguono corsi di formazione 
e stazionano ai margini della 
comunità. Sono oltre 120 mila, 
ossia il 20,6% della popola-
zione della stessa fascia di età 
residente in Emilia-Romagna. 
Il 9,1% in più rispetto al 2013, 
ben il 103,4% rispetto al 2007. 

Due sono le principali 
iniziative istituzionali presen-
tate a favore dell’occupazione 
giovanile: il sistema IeFP e la 
Garanzia Giovani. Per dare 
ai più giovani la possibilità di 
scegliere un percorso forma-
tivo che, dopo tre anni, per-
metta di assolvere all’obbligo 
di istruzione ed entrare nel 
mondo del lavoro, dal 2011 
è stato istituito il sistema di 

Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IeFP). I corsi sono 
realizzati da Istituti professio-
nali o da Centri di formazione 
professionale accreditati dalla 
regione e si caratterizzano per 
un forte orientamento pratico, 
l’utilizzo di metodologie di-
dattiche attive e laboratoriali 
e l’alternanza scuola-lavoro. 
Nello scorso anno scolastico 
sono stati 28831 gli iscritti ai 
corsi, di cui 21457 presso 71 
Istituti professionali e 7374 
presso 42 Enti di formazione. 
È attiva ogni anno un’azione 
di supporto al sistema, per la 
sua implementazione e per la 
co-progettazione, fi nanziata 
dalla regione. Finanziamento 
complessivo: oltre 55 milioni 
di euro all’anno. 

La seconda iniziativa è la 
Garanzia Giovani, il program-
ma dell’Unione Europea che 
intende assicurare ai ragaz-
zi tra i 15 e i 29 anni che non 
studiano e non lavorano op-
portunità per acquisire nuove 
competenze e per entrare nel 
mercato del lavoro. Il pro-
gramma prevede una serie di 
azioni: orientamento specia-
listico; reinserimento in un 
percorso formativo; tirocini; 
mobilità professionale in Ita-
lia e in Europa; apprendistato; 
accompagnamento all’avvio di 
un’attività autonoma e impren-
ditoriale; servizio civile. 

Il programma fi nanzia 
inoltre corsi di formazione 
e incentivi alle imprese che 

assumono giovani Neet. Ad 
oggi sono state registrate ol-
tre 44 mila adesioni di giovani 
Neet, per un fi nanziamento 
complessivo di 74,2 milioni di 
euro. Su tutto il territorio sono 
inoltre attive altre iniziative 
istituzionali a favore dell’occu-
pazione dei giovani: percorsi 
realizzati da Istituti tecnici 
superiori; percorsi di Istru-
zione e formazione tecnica 
superiore; percorsi di Forma-
zione superiore. Nel 2015 l’E-
milia Romagna ha approvato 
un fi nanziamento di 40 milio-
ni di euro per tirocini, azioni 
di orientamento e accompa-
gnamento al lavoro e oltre 300 
corsi di formazione, tra cui 
molti rivolti prioritariamente 
a giovani senza esperienza la-
vorativa o in particolari con-
dizioni di svantaggio sociale. 
Inoltre, rende disponibili ser-
vizi e fi nanziamenti a favore 
dell’imprenditorialità giovani-
le e della creazione di impre-
se innovative. A frequentare 
questi corsi sono soprattutto i 
giovani dei ceti popolari e gio-
vani stranieri venuti in Italia. 
L’Italia ha il dovere di essere 
attenta a questa parte di po-
polazione che fa più fatica di 
altri ad inserirsi nella società e 
nel mondo del lavoro. Presenti 
al convegno Giuliano Poletti, 
ministro del lavoro, Stefano 
Bonaccini, presidente della re-
gione e Maurizio Marchesini, 
presidente Confi ndustria Emi-
lia Romagna.

Guardare al futuro
Presentati a Bologna i dati sull’occupazione 
giovanile e le iniziative per incrementarla

DOSSIER

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“L’informazione con la Fnp”
Spazio a cura del sindacato pensionati Cisl 

Ritorna dall’8 ottobre lo spazio dei pensionati Cisl 
ogni giovedì sera su Antenna uno dalle ore 21.00 visibile 
sul canale 10 del digitale terrestre. “L’informazione con 
la FNP” è la rubrica televisiva a cura del sindacato pen-
sionati Cisl Emilia Centrale, quest’anno giunta alla terza 
edizione, che ogni giovedì sera e sino a fi ne maggio, sarà 
ospitata all’interno del contenitore serale di informazione 
e intrattenimento su Antenna uno “Intorno alla Ghirlan-
dina”.

Tanti gli argomenti trattati nelle 22 puntate dell’edi-
zione 2015: perequazione e pensioni, condizioni socio-
economiche degli anziani modenesi, adempimenti ed 
informazioni per la lettura della propria posizione previ-
denziale e fi scale, consigli utili per incrementare la pen-
sione e molto altro ancora.

Quest’anno si veste di una nuova grafi ca in quanto 
l’appuntamento viene registrato presso lo studio di regi-
strazione del centro famiglia Casa Nazareth.

Si parte giovedì 8 ottobre con la puntata dedicata a 
pensioni e rimborso per la mancata perequazione, pro-

poste della Fnp per la presentazione del ricorso. 
Lo spazio Fnp quest’anno sarà curato da Rosanna Cor-

ghi, responsabile Coordinamento donne FNP per l’area 
modenese e Diegoli Sara, staff  tecnico socio-sanitario e co-
municazione.

L’informazione con la FNP va in diretta dall’8 ottobre 
2015 ogni giovedì sera alle ore 21.00 su Antenna uno in 
replica il sabato mattina alle ore 8.30. 

Le trasmissioni si potranno rivedere anche sul sito 
http://fnp.cislmodena.it/ e sul canale you tube Fnp Cisl 
Modena. 

La Fnp Cisl Emilia Centrale invita tutti i propri iscritti 
ed attivisti a seguire numerosi la trasmissione, nella con-
vinzione che l’informazione possa contribuire alla piena 
tutela dei diritti previdenziali e assistenziali degli anziani.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che 
contribuiscono alla buona riuscita del programma, met-
tendo a disposizione le loro specifi che conoscenze.

“La comunicazione ha assunto un ruolo vitale per 
ogni attività, comunicazione che però oggi va sempre 
meno nella direzione dell’informazione e meno che mai 
della formazione, occorre quindi fare un gran lavoro al 
fi ne di trasmettere informazioni precise e puntuali” aff er-
ma il segretario generale aggiunto Fnp Emilia Centrale, 
Luigi Belluzzi.

“Come Fnp viene svolto un gran lavoro sia in termini 
di servizi dedicati agli iscritti sul fi lone previdenziale sia 
in termini di contrattazione locale ma spesso non siamo 
in grado di capitalizzare i risultati raggiunti in termini 
mediatici” aggiunge il segretario organizzativo Davoli 
Sergio.

Si rende così necessaria un’informazione circolare che 
abbia visibilità all’esterno e funga da moltiplicatore per la 
nostra azione politico-sindacale. 

La Segreteria Fnp Emilia Centrale 

doci nella fatica e introducen-
do la preghiera”. I bambini del 
nido e della scuola d’infanzia 
son giunti in pullman fi no alla 
scuola delle Figlie della Divina 
Provvidenza, per percorrere 
poi l’ultimo tratto di strada 
insieme. Arrivati alla chiesa di 
Santa Croce, hanno assistito 
alla Messa. “Camminare in-
sieme, piccoli e grandi - com-
menta don Massimo Dotti, 
gestore e legale rappresentante 
della scuola -: iniziare la scuo-
la rappresenta un mettersi in 
cammino per tutti. Abbiamo 
scelto il pellegrinaggio perché 
rappresenta un’icona della no-
stra vita: tutti siamo chiamati a 
‘muoverci verso’, ad avere chia-
ra una meta. Anche gli adulti, 
per quanto sia meno immedia-
to, sono chiamati a crescere e a 
mettersi in gioco. E la meta del 
nostro cammino è il Signore: 
camminare verso di Lui signi-
fi ca convertirci, lasciarci avvol-
gere dalla sua misericordia”. La 
mattinata si è conclusa con un 
piccolo momento di festa gra-
zie alla preziosa collaborazione 
dei volontari di Amo che han-
no gestito il bar, oltre ad aver 
allestito il tendone dove è stata 
celebrata la Messa. 

M.S.C.

Un momento di comuni-
tà e preghiera, tutti insieme: 
bambini, ragazzi, insegnanti e 
famiglie. Sabato 26 settembre 
l’istituto Sacro Cuore ha or-
ganizzato un pellegrinaggio, 
partendo da via Curta Santa 
Chiara fi no alla chiesa di San-
ta Croce. “Siamo soliti iniziare 
l’anno scolastico con una gior-
nata di festa - spiega il preside 
Claudio Cavazzuti -, al cui in-
terno ha un ruolo speciale la 
celebrazione dell’Eucaristia. E’ 
l’occasione per affi  dare a Gesù 
il nostro impegno per l’anno 
che iniziamo e per pregare 
per chi vive momenti anche di 
gravi diffi  coltà. Quest’anno si è 
deciso di caratterizzare questo 
momento con un pellegrinag-
gio presso la chiesa di Santa 

Croce, dove è custodita l’ico-
na della Madonna dell’Aiuto, 
così da introdurre il tema della 
misericordia, che impronte-
rà la rifl essione di tutto l’anno 
scolastico e i vari momenti 
di spiritualità e formazione, 
nonché il giubileo, indetto da 
Papa Francesco”. All’iniziativa 
ha partecipato l’intero istituto, 
con modalità diverse: i bambi-
ni della scuola primaria, anche 
quelli delle classi prime, e i ra-
gazzi della secondaria, insieme 
a tanti genitori, hanno intra-
preso il cammino dalla loro 
scuola. “Durante il cammino 
abbiamo pregato e cantato - 
prosegue - guidati da don Mas-
simo e suor Teresina. Il vescovo 
Francesco Cavina ci ha fatto un 
regalo speciale, accompagnan-
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Vivere è donarsi
Bilancio positivo per l’iniziativa promossa dall’Associazione AmicaVOLONTARIATO

Cultura e società

Via via che si cresce, si sco-
pre che per vivere, bisogna 

confrontarsi con l’altro, con gli 
altri. Più l’io rimane chiuso in 
se stesso, più vive la realtà in 
modo parziale e imperfetto. Più 
l’io esce dalla visione solo rivol-
ta verso se stessa e più si com-
prendono le infi nite possibilità 
di ciò che ci circonda. Celebra-
re il giorno del dono, vuol dire 
considerare ogni persona ricca 
di valori, sganciata dalla logica 
del possesso, che vive il mondo 
come qualcosa di donato, di 
non suo.

Una persona che non domi-
nerà, non possederà, ma servi-
rà, amerà.

Donarsi allora è colloca-
re il centro del proprio io fuori 
da sé, signifi ca essere orgogliosi 
non più di quel che si fa, ma per 
quello che a noi viene fatto.

Così si diventa dono, dona-
zione e si raggiunge la condi-
visione, la conciliazione con se 
stessi, con gli altri, con il mondo.

Dono fa rima con gratitu-
dine. La gratitudine nostra e 
di coloro che in ambiti diversi 
hanno pensato l’istituzione del-
la giornata del dono. Una gra-
titudine che insegna a tutti a 
essere sereni, a vivere il presente 
e a non farsi imprigionare dalla 
paura di vivere. Si perché vivere 
è donarsi.

Ermanno Caccia

Sabato mattina, 26 settem-
bre, il professor Aluisi Tosolini, 
alla Sala Congressi di Carpi, ha 
regalato ai presenti una bella 
opportunità per rifl ettere sul 
valore che il dono può avere 
per ciascuno di noi e per l’in-
tera società.

Questo momento è stato 
fortemente voluto dall’Asso-
ciazione Amica (amici degli 
anziani delle case di residen-
za e centri diurni) e dall’Asp 
(azienda dei servizi alla perso-
na)  per celebrare con un po’ di 
anticipo “il giorno del dono”, 
che cadrà ogni anno il 4 otto-
bre, come vuole la Legge n.110  
approvata dal Parlamento il 
14/7/2015, il cui faticoso per-
corso è stato illustrato dall’on. 

Edoardo Patriarca, che faceva 
da moderatore.

Erano presenti il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
il Sindaco Alberto Bellelli, vo-
lontari e studenti del liceo Fan-
ti con i loro insegnanti. Dopo 
i saluti del Sindaco, il Vescovo 

ha sottolineato che, per do-
nare, è necessario che prima 
sentiamo e crediamo di essere 
noi stessi un dono, e solo allora 
sapremo donare agli altri sull’e-
sempio di Gesù.

Il relatore ha iniziato met-
tendoci in guardia da logiche 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La morte
della coscienza
comincia
dentro le case

posto nel passato.
Ma c’è un secondo orizzon-

te su cui varrebbe la pena sof-
fermarsi, volendo individuare 
le cause del problema. Uno 
scenario che ci porta dentro 
le case, senza con questo voler 
demonizzare le famiglie. È un 
dato di fatto che la famiglia ha 
subito negli ultimi decenni un 
sostanziale cambiamento di 
pelle. Siamo passati dallo stile 
autoritario e normativo (madri 
e padri che non davano mai un 
bacio ai fi gli per non dare con-
fi denza, con i fi gli che davano 
del voi ai genitori) allo stile af-
fettivo, che ha l’unico scopo di 
garantire il benessere del fi glio, 
fi no ad arrivare talvolta ad una 
assenza totale di regole cui at-
tenersi. Un rapporto amicale, 
che spesso fi nisce per produr-
re situazioni di vero e proprio 
narcisismo, quello che impe-
disce alle nuove generazioni 
di uscire dal guscio del loro 
innato egocentrismo, fi no ad 
arrivare a forme di vero e pro-
prio bullismo. I bulli non sono 
ragazzi cattivi, sono semplice-
mente male educati, abituati 
ad assecondare i loro desideri, 
come se tutto quello che gira 
intorno a loro fosse irrilevan-
te o di impedimento ai loro 
desideri. Crescono in questo 
modo piccoli o grandi Narciso, 
protetti da famiglie aff ettive, 
i quali non hanno bisogno di 
assumersi impegni e responsa-
bilità, sapendo bene di avere le 
spalle coperte per tutte le loro 
esigenze vitali. E così dal loro 
orizzonte scompare progressi-
vamente il senso della gratuità. 
Quella del dono, che è fatta di 
attesa, di speranza, di sorpresa, 
di gratitudine... Oggi i ragazzi 
non concepiscono l’incertez-
za di un regalo. Sono loro a 
dirci quale è la loro richiesta, 
cosa vogliono e cosa dobbia-
mo comprare, facendo degli 
adulti semplicemente dei pa-
gatori, l’anello tra il produttore 
e il consumatore. Purtroppo, 
anche così si fa morire la co-
scienza.

Una notizia apparsa nei 
giorni scorsi ci riferisce di 
un’indagine scientifi ca condot-
ta da una equipe di psicologi e 
psichiatri. I risultati dell’inda-
gine sono lapidari nella loro 
essenzialità: nelle nuove gene-
razioni starebbe sparendo l’io. 
Tranquilli, non siamo a Chi 
l’ha visto? Forse qualcosa di 
più grave. Ovvero staremmo 
perdendo progressivamente la 
coscienza. 

Per chi fosse a digiuno dei 
rudimenti della psicologia, ri-
cordiamo che l’io è il risultato 
dell’incontro tra l’inconscio, 
ossia il mondo degli istinti, e 
il super io, ossia il mondo dei 
valori, delle prescrizioni, che 
hanno il compito di indiriz-
zare e regolamentare le nostre 
pulsioni interiori. Va da sé che 
solo il giusto equilibrio tra 
queste due forze darà origine 
a persone mature e responsa-
bili. Gli istinti lasciati a briglia 
sciolta faranno emergere l’ani-
male che vive in noi, così come 
soccombere alle norme e ai 
condizionamenti esterni fi ni-
rà per toglierci la spontaneità, 
rendendoci insicuri e comples-
sati. Solo un io equilibrato, che 
ha saputo dosare le due com-
ponenti, sarà in grado di pro-
durre un cocktail gradevole sul 
piano della libertà interiore e 
della responsabilità. 

Mi chiedo cosa stia alla 
base di questo deterioramen-
to psicologico segnalato dagli 
esperti. Le   risposte possibili 
sono molteplici. È indubbio 
che il nostro tempo è pervaso 
dal caos di valori. Una sorta 
di nebbia dove è sempre più 
diffi  cile distingue il bene e il 
male. Un relativismo etico 
inquietante, mentre le nuove 
generazioni sembrano perdere 
contatto con la loro storia e il 
patrimonio religioso di appar-
tenenza. In contemporanea  si 
fa sempre più radicata la legit-
timazione di un’etica privata. 
Ognuno fa quello che crede 
con buona pace degli esami di 
coscienza cui ci avevano sotto-

sbagliate nel praticare l’attività 
del donare, come quella dico-
tomica (c’è un tempo del dono 
e un tempo del non-dono) o 
quella utilitaristica (donare fa 
bene a te) o addirittura quel-
la coloniale (ho bisogno che 
tu stia male per aiutarti e così 
sentirmi realizzato), che è, 
quest’ultima, una forma di po-
tere sull’altro peggiore di altre 
perché si ammanta di gratuità.

E’ entrato poi nel vivo del 
problema partendo  dal signifi -
cato etimologico per cui dono, 
“munus”, rimanda a “commu-
nitas” e aff ermando che la logi-
ca del dono è l’elemento costi-
tutivo della nostra società, che 
si basa non solo sui diritti di 
libertà, ma anche sui diritti di 
solidarietà. E questi si fondano 
sulla fi ducia nelle relazioni e 
non sulla paura.

La cifra costitutiva del 
dono è sì la gratuità, ma è so-
prattutto la reciprocità, perché 
è relazione tra soggetti e deve 
essere un movimento di andata 
e ritorno. Quando si fa volon-
tariato ci si deve sempre chie-
dere che cosa si dà, ma anche 
che cosa si riceve, consideran-
dolo un dono prezioso.

In sostanza il dono deve 
essere capace di frantumare i 
rapporti e cambiare la società 
per cui io dono, ricevo dall’al-
tro, il quale a sua volta done-
rà. E’ questa reciprocità che 
genera società. Questo vale ed 
è possibile in tutte le relazioni, 
anche in quelle economiche. 
Se la reciprocità è il fondamen-
to della “communitas”, allora il 
volontario coincide con il cit-
tadino e il “giorno del dono” è 
il giorno della comunità intera, 
è il riconoscersi come dono re-
ciproco.

L’iniziativa si è conclusa 
il giorno dopo, domenica 27, 
con un momento di festa alla 
Struttura Tenente Marchi con 
la partecipazione del Coro 
Gospel Soul di Carpi, che ha 
allietato il pomeriggio degli 
anziani. Prossimo appunta-
mento il 4 ottobre 2016, giorno 
del dono. 

Associazione Amica

Monsignor Francesco Cavina
e Alberto Bellelli

Claudio Bertani, presidente di Amica, 
Edoardo Patriarca, Aluisi Tosolini
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Prosegue il precampionato delle Piovre
BASKET

Valida prestazione a Bolzano

“Inizio incoraggiante, ma il profi lo resta basso”
Il commento di Claudio CerchiariHANDBALL

L’esonero
dell’immortale
Fabrizio
Castori

CARPI FC

ZIE • 33

ARPI FC

Campeggia sugli striscio-
ni apposti in vari luoghi 

della città: “Castori Immor-
tAle”. E’ la frase con la qua-
le la tifoseria biancorossa ha 
voluto omaggiare un condot-
tiero vero, fi ero, leale e pro-
fessionale che nella umida e 
cupa serata di lunedì scorso 
è stato sollevato dal proprio 
incarico dopo 50 partite al ti-
mone della compagine bian-
corossa. 

Cinquanta battaglie vis-
sute sempre in tuta societa-
ria, sempre in piedi ai limiti 
dell’area tecnica, come se 
idealmente volesse scendere 
in campo anche lui con i suoi 
ragazzi ad onorare la maglia 
del Carpi. Lui che a Carpi 
ha toccato a 61 anni l’apice 
della propria carriera fatta 

Caro Sig. Castori,
 non ho il piacere di averla 

incontrata di persona, anche se un 
amico in comune stava organizzan-
do a breve, un incontro con Lei per 
parlare di educazione, sport e valori 
aldilà dei risultati che la favola “Car-
pi” fa fatica a raccogliere. 

Io di Lei conosco biografi camen-
te solo le scelte, il suo parco stile di 
vita, il rapporto umano che con i suoi 
ragazzi ha costruito nella sua lunga 
carriera. Questi tratti biografi ci mi 
dicono che Lei è un galantuomo, un 
uomo fedele alla missione, allo spi-
rito che dovrebbe animare ogni alle-
natore, ogni educatore, ogni padre di 
famiglia. 

Grazie Sig.Castori per la sua fe-
deltà!

Classifi che, schemi, business tri-
ta-soldi non tolgono nulla a quello 
che Lei in semplicità, e armonia ha 
donato ai “ragazzi del Carpi”, a que-
sta Città, a noi tutti!

La fedeltà non gode di buona 
fama: tacciata di rigidità e di immo-
bilismo, viene associata alla man-
canza di immaginazione. La fedeltà, 
e nel suo caso è lampante, si presen-
ta  come un’avversaria, del risultato, 
sembra contestare ciò che si inscrive 
al cuore dell’aria che si respira in que-
sto momento. 

Da suo estimatore, da sacerdote le 
do un consiglio pacato e fraterno: non 
scambi le assenze presenti di tanti suoi 
collaboratori, di una parte di questa 
città come assenza di umanità, queste 
assenze non dicono nulla se non che 
la fedeltà ai valori umani, ai valori in-
siti nel Dna  dello sport debbono essere 
testimoniati anche con il sacrifi cio, 
rinunce scomode, ad avvicendamen-
ti. Non rinunci da uomo “tutto di un 
pezzo”, ad aver fi ducia nell’altro, in 
questo sport, perché senza fi ducia tut-
to è ipocrisia, è lei non lo è!

Ermanno Caccia

di gavetta, di campi sterrati 
e di quell’essere sanguigno 
che solo un genuino uomo 
di campagna ha nel proprio 
dna. Schivo e riservato pre-
feriva dribblare le domande 
dei giornalisti e i rifl ettori 
ma mai avrebbe mancato 
l’appuntamento al “Tribhune 
bar” per ricevere l’abbraccio 
dei tifosi biancorossi e un 
bicchiere di buon vino rosso 
al termine di ogni gara casa-
linga. 

Arrivato nell’estate del 
2014 nella diffi  denza gene-
rale, dopo aver conquistato 
la Serie A, contro ogni tipo 
di logico pronostico, se ne va 
in silenzio, con educazione 
e rispetto, esattamente nella 
stessa maniera con la quale 
per la prima volta aveva var-

cato il casello autostradale di 
Carpi. 

Ci mancheranno le sue 
conferenze stampa pre parti-
ta farcite di quella pre tattica 
vecchio stampo dove si ripe-
tono praticamente le stesse 
cose ogni volta per non dare 
mai vantaggio agli avversari 
e proteggere i propri ragaz-
zi tutelandoli in ogni modo 
sino al momento del fi schio 
d’inizio. A Carpi abbiamo 
conosciuto un nuovo modo 
di fare calcio e ora la sua ere-
dità sarà un fardello pesan-
tissimo per chiunque perché 
quello che ha fatto Fabrizio 
Castori all’ombra di Palazzo 
Pio resterà per sempre scrit-
to col fuoco nel grande libro 
della storia di Carpi.

Enrico Bonzanini

reazione bolzanina non si è 
fatta attendere (ok Zambarda e 
Giordano) ma Cavezzo ha re-
sistito (52-54 al 35’) per poi ri-
allungare nel fi nale con le gio-
cate vincenti di Costi, Zanoli e 
Calzolari, fi no al +9 della sire-
na fi nale. Finisce 56-65 per le 
cavezzesi che danno e si danno 
la miglior risposta possibile in 
vista dell’inizio di un campio-
nato che nelle volontà dell’am-
biziosa società modenese vuol 
essere di primo livello dando 
la caccia al ritorno in Serie A. 
Ora l’attenzione si sposta sul 
campionato di serie B, che 
prenderà il via per le Piovre 
venerdì 2 ottobre con la tra-
sferta a Forlì sponda Aics.

E. B. 

Le Piovre proseguono nel 
loro positivo percorso di pre-
campionato e si aggiudicano la 
fi nalina del Trofeo Mazzali su-
perando le padrone di casa di 
Bolzano di serie A2 (una cate-
goria in più) al termine di una 
gara condotta sempre in testa. 
In semifi nale le ragazze di co-
ach Bregoli avevano ceduto, 
dopo un’ottima prestazione, 
contro le più rodate veronesi 
di Alpo vincitrici col punteg-
gio di 73-54 trascinate da Dzi-
nic autrice di 16 punti. 

Buona la prestazione del-
le giallonere (bene Brevini e 
Todisco), autrici di un primo 
tempo giocato con grande 
personalità che ha impedito 
alle altoatesine di prendere il 
ritmo partita. Nella ripresa la 

GSM Carpi vince la trasferta di San Prospero
VOLLEY

Buon esordio in Coppa Emilia

di casa in partita e così sono 
proprio le ragazze di Mister 
Pisa (ex di turno) approfi ttarne 
per  pareggiare il computo set 
chiudendo il secondo parziale 
sul 25-22. Coach Furgeri capi-
sce che è arrivato il momento 
cambiare qualcosa e sceglie 
dalla panchina Corsi per Cor-
ghi spostando Pini in banda. 
La squadra riprende il giusto 
ritmo, non permettendo più 
alle avversarie di rientrare in 
partita, così i due set successivi 
sono in fotocopia, con la GSM 
che chiude 25-19 25-18 set e 
incontro. Da notare l’esordio 
nel quarto set del libero Mar-
tina Bacchelli, prodotto del 
vivaio carpigiano classe 2000.

Bene anche le ragazze della 
Serie D che hanno la meglio al 
tie break, sempre per quanto 
concerne la Coppa Emilia, sul-
la compagine della Truzzi gra-
zie anche ad una super prova 
realizzativa da parte di Ascari 
autrice di 18 punti. 

E. B.

Inizia con una vittoria 
esterna in Coppa Emilia la sta-
gione della   nuova GSM Città 
di Carpi, targata Mister Fur-
geri. Nella temibile trasferta di 
San Prospero, Capitan Garuti 
e compagne hanno condotto la 
gara dando sempre l’impressio-
ne di poter chiudere la partita 
in ogni momento anche se non 
è mancato qualche passaggio a 
vuoto che ha complicato i piani 
delle carpigiane costringendole 
al quarto set per avere la meglio 
sulle avversarie.

Inizio gara a rilento per le 
biancoblù, con Galli in cabina 
di regia, che vanno sotto 9-4 
prima di cominciare a maci-
nare gioco; nonostante l’inizio 
diesel, il nono punto incassato 
innesca una grande rimonta 
che consente alle carpigiane di 
chiudere il set in scioltezza 25-
15. Nel parziale successivo re-
gna l’equilibrio, la squadra non 
gioca male, ma non spinge 
sull’acceleratore come dovreb-
be, facendo restare la squadra 

E’ raggiante ma al contem-
po prudente Claudio Cerchia-
ri nonostante le due nettissime 
vittorie nelle prime due uscite 
stagionali dei suoi ragazzi gui-
dati in panchina da coach Sasa 
Ilic. 

Cerchiari, il grande la-
voro fatto in estate 
comincia a vedersi in 
campo non trova?
E’ stata un’estate davvero 

frenetica e senza sosta per me 
e i miei dirigenti. Abbiamo at-
tuato una vera e propria rivo-
luzione tecnica perché non ci 
bastava più stare ai vertici ma 
volevamo aprire un ciclo, si 
spera, vincente fatto di grandi 
talenti ma Under 25. 

Un primo bilancio se la 
sente di farlo?
No, è presto. Sicuramente 

posso dirvi che sono tornato 
a divertirmi in questo inizio di 
stagione. E’ un piacere vedere 
questi ragazzi non solo gio-
care al sabato ma anche solo 
allenarsi durante la settimana. 
Lavorano davvero duro ma 
non si lamentano mai e anzi 
trovano sempre la maniera di 
divertirsi tra loro. 

Anche Sasa Ilic dopo 
un’estate d’ambienta-
mento pare aver preso 
con forza il timone della 
squadra.
E’ un grande allenatore. Sa 

farsi rispettare senza imporre 
nulla a nessuno. E’ un leader 
naturale e sta proponendo un 
gioco veloce e spettacolare 

che in Italia non si era mai vi-
sto. Abbiamo davvero grandi 
progetti con lui e corremmo 
aprire un ciclo cementifi cando 
questo gruppo che pare dav-
vero aver trovato l’amalgama 
perfetta. 

C’è un giocatore che l’ha 
particolarmente sorpre-
sa in questo inizio di 
campionato?
Tutti i vecchi stanno ren-

dendo al meglio e dimostran-
dosi senatori che tengono 
moltissimo a questo gruppo. 
I nuovi sono stati scelti dopo 
un’attentissima analisi ma non 
potevamo aspettarci davvero 
di aver centrato così in pieno 
la campagna acquisti. Ripe-
to sono molto soddisfatto ma 
questo non è il momento dei 
proclami e nemmeno di farsi 
delle illusioni. La squadra ha 
dimostrato di essere davvero 
forte ma le partite vanno prese 
singolarmente e dopo la sosta 
avremo lo scontro diretto con 
Ancona che ci darà altre indi-
cazioni importanti. 

La squadra è pronta per 
il passaggio a Cavezzo?
Siamo pronti anche se am-

metto sarà doloroso lasciare 
Carpi a maggior ragione dopo 
il bagno di folla del “Pala Val-
lauri” della prima giornata nel 
derby contro Casalgrande. 
Speriamo a Cavezzo di trovare 
aff etto e passione e che il no-
stro pubblico di Carpi ci segua 
anche nella bassa. 

E.B.

coraggiosamente tenta di spa-
ventare il colosso biancorosso 
e Carpi che continua a martel-
lare la porta granata segnan-
do gol a raffi  ca con Basic che 
al termine della gara sarà top 
scorer con 8 reti. 

Si chiude dunque il derby 
sul rotondo punteggio di 19-
34 con Carpi che stacca così 
la seconda vittoria consecuti-
va e ora, da leader del Girone 
B a punteggio pieno assieme a 
Romagna e alla Luciana Mo-
sconi Dorica Ancona in questa 
settimana osserverà un turno 
di riposo, tornando in campo 
sabato 10 ottobre alle 19 con-
tro i marchigiani della Luciana 
Mosconi.

Per quanto riguarda le 
altre partite del Girone B di 
Serie A importanti successi 
per Romagna che espugna il 
“Pala Savena” di Bologna col 
netto punteggio di 14-24 e per 
Ancona che si impone al “Pala 
Keope” di Casalgrande di mi-
sura per 28-30. Ma la vera 
sorpresa di giornata riguarda 
la “corazzata” Ambra guida-
ta in panchina dall’ex Carpi 
Luca Galluccio che incredibil-
mente viene sconfi tta al “Pala 
Boschetto” di Ferrara da un 
Handball Estense che, nono-
stante le sanguinose partenze 
nel mercato estivo delle stelle 
Rossi, Hristov, Nardo e Resca, 
si dimostra squadra ostica fra 
le proprie mura amiche. 

E. B.

La Terraquilia Handball 
Carpi sa solo vincere e anche 
contro il Rapid Nonantola 
mostra i muscoli uscendo dal 
palazzetto comunale di Rava-
rino, dove i granata giocano le 
proprie partite casalinghe, con 
il netto ed inequivocabile pun-
teggio di 19-34. 

Una partita mai in bilico 
fra due squadre con evidenti 
diff erenze di roster nonostante 
a Carpi mancasse il leader Vito 
Vaccaro, out per un fastidioso 
sovra callo osseo formato sul 
tallone del piede destro. Già 

dalle prime battute della pri-
ma frazione si capisce imme-
diatamente che per i padroni 
di cassa di coach Montanari 
non sarebbe stata una giorna-
ta facile. Bene, anzi benissimo 
il capitano Andrea Basic che 
sin dalle prime battute della 
partita fa capire alla difesa av-
versaria quale sia lo strapote-
re fi sico di Carpi. Altrettanto 
bene anche Rudolf Cuzic che 
partita dopo partita sta sempre 
più prendendo la squadra per 
mano diventandone leader in 
campo. Si va al riposo sul 8-17. 

Nella ripresa non cambia 
minimamente il canovaccio 
della gara con Nonantola che 

Primato e punteggio pieno
Terraquilia batte NonantolaHANDBALL
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Maria Silvia Cabri

“A testa alta”: questo il ti-
tolo dell’incontro organizzato 
il 25 settembre da Libera, Mo-
vimento Agende Rosse, con il 
patrocinio del Comune e della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. E “A testa alta” 
potrebbe essere il grido lancia-
to a tutta la comunità dell’E-
milia Romagna, per combat-
tere un fenomeno in rapida 
espansione: le infi ltrazioni ma-
fi ose nel nostro territorio. La 
mafi a striscia sottilmente e in 
Emilia non si è inserita con la 
violenza, ma attraverso le pie-
ghe dell’economia e della po-
litica, prestando soldi e nomi, 
associandosi a imprese “sane” 
in crisi, strozzando come un 
parassita l’essere che lo nu-
tre. Come racconta una delle 
relatrici, la modenese Cinzia 
Franchini, presidente nazio-
nale degli autotrasportatori 
artigiani aderenti Fita/Cna, 
uno dei settori più infi ltrati, 
da anni impegnata nella lotta 
all’illegalità e alle infi ltrazioni 
criminali nella categoria che 
rappresenta.

Come è la situazione 
nella nostra regione?

Aemilia, l’inchiesta sul fe-
nomeno dell’infi ltrazione con-
tro la ‘ndrangheta in Emilia 
Romagna, ha portato a più di 
200 richieste di rinvio a giudi-
zio e a un maxi processo che si 
svolgerà a fi ne ottobre. Questo 
dato, oltre 200 persone a pro-
cesso, già da solo indica l’inva-
sività del problema mafi a nella 
nostra regione. Quando i dati 
sui beni sequestrati saranno 
resi noti, l’Emilia risulterà la 
prima regione in Italia per nu-
mero di imprese confi scate.

Dunque la criminalità è 
una realtà qui?
Sì. Nella nostra terra nessu-

no spara in strada né accadono 
fatti eclatanti, ma le indagi-
ni evidenziano la presenza di 
11 mafi e in Emilia Romagna. 
E non è solo quella del clan 
Grande Aracri di Reggio Emi-

lia: è molto più diff usa. Ma-
fi a, camorra e ‘ndrangheta si 
estendono in modo capillare 
su tutto il territorio.

Qual è l’atteggiamento 
degli imprenditori?
Indiff erenza: quasi a dire 

“tanto ci sarà il processo Aemi-
lia, il problema è risolto”. Come 
fossero infastiditi da questa re-
altà. Ma ogni cittadino ha un 
ruolo e non si può più fare fi n-
ta di niente, voltarsi dall’altra 
parte, come se il problema non 
sussistesse.

Cosa fare?
Combattere e sconfi ggere 

l’indiff erenza. All’incontro a 
Carpi c’erano solo una sessan-
tina di persone ad ascoltare; il 
giorno dopo a Reggio Emilia, 
alla manifestazione “Svegliati 
Aemilia!”, eravamo in 150 per-

Mai più indifferenza
Cinzia Franchini, presidente nazionale Fita/Cna
denuncia la presenza della criminalità in Emilia Romagna

LIBERA

sone, e sempre le stesse. Manca 
la presenza delle amministra-
zioni, delle forze dell’ordine e 
dei presidenti delle associazio-
ni di rappresentanza. Dobbia-
mo svegliarci, e lo dico prima 
di tutto agli imprenditori come 
me, perché stiamo ancora dor-
mendo e il rischio è che dopo 
l’inchiesta Aemilia ce ne sia 
un’altra e poi un’altra ancora. 
Non dobbiamo essere omerto-
si, è ora di scuotere le coscien-
ze.

Da anni lei è oggetto di 
intimidazioni per le sue 
denunce: non ha paura?
Ho ricevuto più volte lette-

re di minacce a me e alla mia 
famiglia, nonché una busta 
con dentro tre proiettili. Fi-
sicamente non ho paura; ho 
paura di altro. La solitudine 
data dall’insoff erenza. Mi stan-
no punendo in altro modo per 
quello che faccio: come presi-
dente nazionale guadagno 5 
mila euro all’anno e sono a mio 
carico tutte le spese. Ma tutela-
re il bene, l’onorabilità, la verità 
sono il mio obiettivo, e io lo 
porto avanti.

Andrea Bergomi, Cinzia Franchini,
Rebecca Righi, Giuseppe Baldessarro

LA RICETTA

Coniglio piccante
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

Ingredienti
Coniglio del peso di circa 1500gr, Paprica 1 cucchiaio, 2 

Carote, 2 Coste di sedano, 1 Cipolla grossa, 1 spicchio d’Aglio, 
Farina q.b., 30gr Funghi secchi, 2 foglie erba salvia, 1 rametto 
di Rosmarino, ml.100 Vino bianco, 2 ciuff etti di prezzemolo, 
gr.50 Olio extra vergine d’oliva, sale-pepe quanto basta.

Preparazione
Tagliate il coniglio a pezzi, infarinatelo e mettendo in una 

teglia con l’olio e un trito di aglio, carota, sedano, cipolla. Ag-
giungete il rosmarino, la salvia, rosolate la carne da tutte le 
parti, fi no a quando prenderà un bel colore rosato. Salate, ag-
giungete la paprica, il prezzemolo tritato, mescolate. Bagnate 
con vino bianco, lasciate evaporare, aggiungete i funghi am-
morbiditi nell’acqua tiepida e strizzati. Poi aggiungete un me-
stolino di acqua calda e cuocete a fuoco piuttosto moderato 
coperto per circa un’ora.
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per il 2015
energia pulita

Alberto Fasulo presentato a Lo-
carno fuori concorso, che corre 
sul fi lo di un’emozione che non 
è mai cercata, ma anzi cerca di 
essere trattenuta. Il cinema del 
regista è dentro quelle vite, ogni 
storia lascia intravedere e im-
maginare anche quello che non 
è raccontato. Ci sono limiti e 
barriere quotidiane, emergono 
i temi del lavoro, della sessuali-
tà, dell’indipendenza, del senso 
di colpa e alla fi ne la paura di 
quale futuro aspetta i ragazzi 
disabili quando i genitori non 
ci saranno più, mostrato con 
un pudore esemplare. Come 
esemplare è ancora una volta il 
cinema di Fasulo, con voci che 
risuonano anche come suoni e 
che rimbombano nella stanza 
come se fossero quelli del Ta-
gliamento  in  Rumore bianco 
o quelli persistenti della strada 
in Tir. Che sa cosa deve mostra-
re, come e quando farlo, dando 
anche uno spaccato dell’Italia 
di oggi e della condizione uma-
na che esce fuori senza nes-
sun disegno narrativo ma solo 
come un fi ume in piena.

E.C.

Anna, una madre, è in pri-
mo piano. Racconta l’incidente 
del fi glio e di come la sua vita 
da quel momento sia cambiata. 
Le parole vengono non solo fi l-
mate ma intimamente condivi-
se da un cinema che oltrepassa, 
ridiscute in ogni immagine le 
forme del documentario e an-
che della minima, impercetti-
bile, costruzione. Come in Tir, 
ad un certo punto lo sguardo di 
Alberto Fasulo entra nelle vite 
delle persone che hanno fi gli 
o fratelli disabili. Il mezzo che 
riprende sembra scomparire, 
dissolversi. E anche quello di 
Genitori diventa la purezza di 
un cinema che sembra essere 
vissuto nel momento stesso in 
cui prende forma, dove la con-
fessione in prima persona sem-
bra essere quello di una seduta.

Le  persone di San Vito al 
Tagliamento vengono attraver-
sate con una leggera, impercet-
tibile carrellata. Ogni loro volto 
porta i segni di una vita, di una 
storia personale che esce fuori 
come di getto, che nella loro 
mescolanza con le altre diventa 
ancora più forte. Dal ragazzo 
che ha avuto l’incidente d’auto 
a quelli nati disabili, dai geni-
tori che hanno visto i loro fi gli 
morire ma continuano a fre-
quentare il gruppo, in Genitori 
ci sono storie che s’intersecano 
con sorprendente naturalezza, 
confessioni a cuore aperto di 
una quotidianità che diventa 
poco più sopportabile proprio 
nel momento in cui è condivi-
sa.

Una famiglia con un fi glio 
disabile è una famiglia disabile? 
È solo uno degli interrogativi di 
questo coinvolgente lavoro di 

Genitori di Alberto Fasulo
FILM

Maria Silvia Cabri

Tra i protagonisti della X 
edizione della Festa del 

Racconto vi è anche Nicola La-
gioia, lo scrittore 41enne che ha 
vinto il Premio Strega 2015 con 
il romanzo “La ferocia”. Il 2 ot-
tobre alle 22.30 presso il cortile 
della biblioteca Loria, il roman-
ziere dialogherà con la scrittri-
ce Chiara Valerio, nell’incontro 
“Vite violente”. Originario di 
Bari, Lagioia si è aff ermato al 
grande pubblico con il suo ulti-
mo libro in cui narra la storia di 
una potente famiglia di costrut-
tori e di un padre al comando, 
del rapporto d’amore tra uno 
dei fi gli e la sorella morta. Al 
centro un complicato intreccio 
di loschi aff ari e corruzione di 
una famiglia che è il simbolo 
della rovina e del declino con-
temporaneo. 

Il suo romanzo è stato 
variamente defi nito: go-
tico e politico, storia e 
cronaca, narrativa pura 
e romanzo nero. Lei 
come lo qualifi ca?
Un romanzo gotico – me-

ridionale, del Sud. Dove il me-
ridione interpreta un “sud ver-
ticale”, e la Puglia rappresenta 
l’Italia intera. Un romanzo sul-
la contemporaneità.

La nostra contemporaneità
Nicola Lagioia, vincitore dello Strega, racconta
il suo romanzo tra splendore e declino

FESTA DEL RACCONTO

glia è un altro centro: il clan è 
il bene comune in cui inizia e 
termina la vita domestica. Una 
famiglia rapace, feroce ma non 
univoca, capace di pesanti lot-
te interne.

Qual è il suo concetto di 
famiglia?
È diffi  cile raccontare l’Italia 

senza passare per le famiglie. 
Siamo il Paese del “familismo 
amorale”. La famiglia in Italia 
è il primo nucleo sociale che 
riusciamo a immaginare ma 
purtroppo spesso è anche l’ul-
timo che riusciamo a immagi-
nare. Questo non va bene per-
ché abbiamo poco senso della 
comunità e spesso le famiglie 
diventano dei clan. Tutto quel-
lo che sta fuori dalla porta di 
casa, invece che un terreno di 
condivisione, diviene qualcosa 
da conquistare.

Progetti futuri?
Ancora non lo so, ora sono 

sempre in giro per la promo-
zione del libro. Ma presto tor-
nerò a scrivere.

Cosa ci dobbiamo 
aspettare dall’incontro 
del 2 ottobre?
Arriverò disarmato, sen-

za aver preparato nulla. Nelle 
presentazioni preferisco non 
programmare una scaletta. Al-
trimenti ci si annoia!

Dal 1 al 4 ottobre si svolgerà 
a Carpi, Soliera, Novi e Campo-
galliano, la Festa del Racconto, 
realizzata grazie al contributo 
di Fondazione CR Carpi e or-
ganizzata da Biblioteca Loria in 
collaborazione con gli istituti 
culturali e gli assessorati alla 
Cultura dei Comuni dell’U-
nione Terre d’Argine. Gli oltre 
40 puntamenti gratuiti con 
gli esponenti del mondo della 
cultura, si snoderanno tra let-
teratura, musica, cinema, foto-
grafi a e mostre. In pieno clima 
Expo, sarà la “cultura del cibo” 
il fi l rouge della Festa: oltre alla 
presentazione della ricerca “Se-
minare storie. Carpi e la cultura 
del cibo”, è previsto “Program-
ma EXPO” che si sviluppa at-
traverso alcune installazioni 
nel centro storico, dalle “Tavole 

Letteratura, mostre e cultura del cibo
FESTA DEL RACCONTO

Come mai è diventato 
un caso letterario?
Non lo so! (ride, ndr). Sin-

ceramente rimane un mistero 
per me. Né io né la mia casa 
editrice ci aspettavamo tanto 
clamore e successo. È un ro-
manzo lungo, oltre 400 pagine, 
complesso anche dal punto 
di vista polifonico, utilizzo 
la lingua dell’amore e dell’o-
dio, vi sono molti fl ashback e 
fl ashforward. Un amico, dopo 
averlo letto in anteprima, mi 
ha detto: “A me è piaciuto, 
ma dove credi di andare?”. Mi 
sono affi  dato alla letteratura: 
non so se davvero ho talento 
o meno, ma ho spremuto tutto 
quello che avevo. E poi ci vuole 
anche un pizzico di fortuna.

Cos’è per lei la ferocia?
Un ritorno allo stato di 

natura, alla legge della giun-
gla da cui credevamo esserci 
aff rancati, quella temperatura 
emotiva che riemerge in que-
sto periodo di crisi.

Cosa c’è al centro del 
libro?
Ci sono vari centri: il rap-

porto tra i due fratellastri, 
Clara e Michele che crescono 
in una famiglia di costruttori 
ricca, potente e corrotta. Figli 
“sbagliati” che non condivido-
no lo stesso linguaggio, quello 
del potere che ha sempre una 
radice di violenza. Sono capaci 
anche di un amore disinteres-
sato: sono un centro luminoso 
in un romanzo fosco. La fami-

Al via il 1 ottobre la X edizione della Festa del Racconto

letterarie” in cui diventeranno 
concrete le tavole raccontate 
nei grandi classici della lettera-
tura – da Alice nel paese delle 
meraviglie a Il grande Gatsby, 
sino alla beat generation di 
Jack Kerouac –, a “q.b. quanto 
basta”, che riempirà di ricette 
le vetrine dei negozi, passando 
per “La botte dei sensi”, instal-
lazione multisensoriale. Sarà 
anche l’occasione per assistere 
in anteprima alla performance 
che Koinè e Silvio Panini por-
teranno a Expo a fi ne ottobre, 
quando Carpi sarà per un gior-
no protagonista nella piazzetta 
dell’Emilia-Romagna. Un’at-
tenzione particolare è stata de-
dicata quest’anno ai giovani let-
tori: incontri con autori, tra cui 
Francesco Piccolo, laboratori, 
letture, giochi e spettacoli, non-

ché “Arriva la Pimpa!”, mostra 
per festeggiarne i quarant’anni. 
Sarà la musica ad inaugurare 
uffi  cialmente la manifestazio-
ne, con “Alchimia del presente”, 
concerto dell’arpista e com-
positrice Cecilia Chailly insie-
me al GNU Quartet, al quale 
seguirà l’incontro con Nicola 
Lagioia , vincitore dell’ultimo 
Premio Strega. Nell’ottica della 
multidisciplinarità ci sarà spa-
zio anche per storia e attualità, 
con Franco Cardini; fi sica, con 
Carlo Rovelli; fotografi a, con 
il maestro del bianco e nero 
Gianni Berengo Gardin; thril-
ler, con Ben Pastor, Antonio 
Manzini e Marcello Simoni 
e religione, con i teologi Vito 
Mancuso e Brunetto Salvarani. 
Monica Guerritore si cimente-
rà in un reading da Dante a Pa-

solini, passando per Leopardi e 
Morante. Veltroni terrà un du-
plice incontro: dialogherà con 
il pubblico sui sogni, speranze, 
e ambizioni della sua genera-
zione per poi presentare il suo 
ultimo libro “I bambini sanno”. 
I partecipanti potranno seguire 
gli eventi in streaming tramite 
Twitter e partecipare alla mara-
tona fotografi ca che premierà i 
vincitori in collaborazione con 
le librerie di Carpi.

M.S.C.

La mostra itinerante “Io 
credo - noi crediamo”, in 14 
pannelli sul Credo, opera di 
Romano Pelloni, con com-
mento del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, non ha avu-
to sosta. Sono già nove le tappe 
toccate in Diocesi e fuori Dio-
cesi. La mostra continua il suo 
percorso nella parrocchia di 
San Bernardino Realino dall’1 
al 7 ottobre; un’ultima tappa 
prenotata sarà presso l’istituto 
Nazareno via Peruzzi a Carpi, 
dall’8 al 18 ottobre e sarà inte-

ressante cogliere il parere dei 
giovani studenti. Arrivano poi 
richieste anche dal Trentino, 
da parte di persone che hanno 
visto il catalogo, edito per la 
mostra dall’editrice Il Portico. 

Romano Pelloni ha il pia-
cere di ringraziare gli amici 
delle Aggregazioni laicali della 
Diocesi ed in particolare Clau-
dio Bertani, Renzo Gherardi 
ed Enzo Mazzoli.

Per ulteriori informazioni: 
tel. 338 4283112

Ultime tappe della mostra 
“Io credo - noi crediamo”

ARTE

Nicola Lagioia
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                DIO TU E LE ROSE   di Brunetto Salvarani

Compagno Dio
La scomparsa di Roberto Freak Antoni, 

avvenuta il 12 febbraio 2014, è stata accom-
pagnata sui media a gran messe di commenti: 
tanto da spiazzare chi conosceva bene l’artista 
simbolo di una stagione ormai antica quanto 
consegnata al mito (la controcultura bologne-
se del ‘77, di cui il complesso degli Skiantos, di 
cui lui fu il leader, si fecero emblema, con lo 
scrittore Pier Vittorio Tondelli e il fumettista 
Andrea Pazienza), che da molti anni faticava 
a farsi largo in un mercato culturale asfi ttico 
di suo, e ingeneroso per quanti hanno cose 
da dire e non intendano sottoporsi alle sue 
ferree leggi. Freak ha rappresentato il caso 
raro di un personaggio intelligente, generoso 
e poliedrico, capace di non prendersi troppo 
sul serio eppure in grado di destreggiarsi con 
sicura genialità fra musica, scrittura, poesia e 
cinema; uno che non aveva paura di dichiara-
re: “Trovo che l’ironia e la comicità siano una 
bella forma di resistenza umana alla fatica del 
vivere, alle tragedie e agli impegni della vita”. 
Il sottofondo malinconico che gli era proprio, 
cresciuto negli ultimi tempi per l’accanita lotta 
contro il male che l’ha devastato ma mai pie-
gato, si accompagnava in lui, da sempre, con 
una ricerca spirituale profonda, di ascendenza 
orientale (da Yogananda a Osho), che gli fece 
dire: “La spiritualità va oltre i dogmi di qual-
siasi parrocchia o religione: va sperimentata e 
non irreggimentata né costretta da regole! Le 
religioni sono sorte perché l’uomo ha bisogno 
di risolvere una serie di argomenti tabù (la 
vita, la nascita, la morte), ma non ci riesce, e 

così li delega alle religioni stesse. Ma Dio non 
può essere una delega, appannaggio di pochi 
che possono spiegarlo, deve essere vissuto, bi-
sogna farne esperienza…”.

Così, non stupisce che per l’ultimo CD 
degli Skiantos abbia voluto come titolo Dio ci 
deve delle spiegazioni (possibilmente convincen-
ti); che Freak abbia recitato uno straordinario 
testo di Vladimir Majakovskij, da lui ribattez-
zato Compagno Dio, che originariamente, ri-
sale al 1930, s’intitolava Dopo i prelevamenti; 
e interpretato un’esilarante poesia di un amico 
dedicata a Giuda. Compagno Dio, eseguito dal-
la Freak Antoni Band, è stato musicato da Ales-
sandra Mostacci ed è uscito nel 2011, nel CD 
Dinamismi plastici (ne riportiamo l’incipit).

Il che, si badi, non equivale a cattoliciz-
zarne l’esperienza, come qualche commento 
post mortem ha abbozzato: quasi che il mondo 
cattolico, per apprezzare un artista, abbia ne-
cessità di proclamare che anche lui – in fon-
do – era diventato dei nostri. Come conferma 
l’ultima sua scelta, così umana e così laica e 
così da Freak, l’estremo aforisma consegnato a 
quanti gli hanno voluto bene, preso a prestito 
da quel libro di Giobbe che aveva cominciato 
a frequentare un paio d’anni prima, un verset-
to in cui l’uomo di Uz è sacrosantamente irato 
verso Dio: “Ma io non terrò chiusa la mia boc-
ca,/ parlerò nell’angoscia del mio spirito,/ mi 
lamenterò nell’amarezza del mio cuore!” (Gb 
7,11). L’esatto contrario, a conti fatti, di qualsi-
asi ipotesi di un Dio-tappabuchi, come lo chia-
mava il teologo luterano Bonhoeff er.

E’ risaputo, tra me e Dio ci sono numerosissimi 
dissensi: io andavo scalzo, andavo mezzo nudo,
lui invece portava una tonaca ingemmata,
alla sua vista mi riusciva appena trattenere lo 
sdegno… fremevo, sì, fremevo!

Ma… oggi invece Dio è quello che dev’essere,
Dio è diventato molto più alla mano guarda da 
una cornice in legno, ha una tonaca di tela,
insomma, compagno Dio, mettiamoci una pie-
tra sopra…

Ritratto di una struggente umanità

“La sedia” di Van Gogh
a Mamiano di Traversetolo

MOSTRE

la striscia SPADE di Myriam Savini 

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

Azioni Volkswagen
Avevo in portafoglio da alcuni mesi un di-

screto quantitativo di azioni Volkswagen privi-
legiate (per l’esattezza in marginazione al 60%). 
La recente truff a scoperta negli Usa ha causato 
un tracollo del valore azionario con conseguen-
ti rilevanti perdite, avendo innescato lo stop 
loss.

La domanda è questa: ci sarebbero gli estre-
mi per un risarcimento vista la dolosità che ha 
provocato il crollo delle azioni? Sono state av-
viate iniziative o class action in tal senso?

Lea (Modena)

Risposta
Ci saranno di sicuro iniziative volte al risar-

cimento del danno provocato agli azionisti. Ora 
è presto per ipotizzare mosse concrete ma tra 
qualche tempo torneremo sull’argomento.

Canone Rai/Computer
Fino a cinque mesi fa vivevo con i miei 

genitori dove ho tuttora un computer fi sso e 
dove mio padre paga il canone rai. Poi ho cam-
biato residenza e sono andato a vivere in una 
casa dove non ho né il televisore né il compu-
ter. Mi è arrivata raccomandata dalla Rai per il 
pagamento del canone in seguito a cambio di 
residenza, ho inviato modulo di non possesso 
tv; ora loro vogliono che io compili dichiara-
zione di notorietà sostitutiva in cui si dichiara 
tra le altre cose di non possedere un personal 
computer. Eff ettivamente nella casa in cui ho la 
residenza non ho né personal computer né te-
levisore ma nella casa dei miei genitori (vicina 

alla mia) c’è tuttora il vecchio personal compu-
ter che usavo quando vivevo lì (e che usa anche 
mio padre, ecco perché non l’ho portato via). 
Vi chiedo se è lecito dichiarare che non ho un 
personal computer visto che quello che usavo 
è rimasto nella casa dei miei genitori e non in 
quella in cui ho la residenza (e visto che nessun 
computer ha un documento che certifi chi chi 
è il possessore). Aggiungo anche che nella casa 
dei miei genitori il contratto con la Telecom 
(che comprende il mio cellulare, l’adsl e il tele-
fono fi sso) è rimasto a mio nome mentre nella 
casa in cui ho la residenza non ho telefono fi sso 
né adsl (ma solo il mio cellulare).

Gianluca, da Soliera 

Risposta 
Per prima cosa, non è dovuto alcun canone 

Rai per i computer a meno che non siano dotati 
di scheda tv (ovvero, se il computer ha l’attacco 
dell’antenna tv). E poi, ciò che conta, è se dove 
lei abita (residenza) ci sono o meno apparecchi 
televisivi. Nel suo caso, quindi, nulla è dovuto 
alla Rai.

La Rai (Agenzia delle Entrate, in realtà) 
invia sempre a chi cambia la residenza una ri-
chiesta di pagamento del canone. Andrebbero 
ignorati se non si hanno apparecchi televisivi.

Nel suo caso, avendo lei già aperto un “dia-
logo” con la Rai, per quieto vivere le consiglia-
mo di compilare e rispedire il modulo che le 
hanno inviato. Dopodiché, ignori le eventuali 
richieste successive (ogni anno le invieranno 
una o due lettere, come fanno con tutti i “non 
abbonati”).

Nasce dal prestigioso 
rapporto di collabora-

zione tra la National Gal-
lery di Londra e la Fon-
dazione Magnani Rocca 
questo evento unico che, 
per la prima volta in Ita-
lia, permette di ammirare 
nella Villa dei Capolavori, 
sede della Fondazione a 
Mamiano di Traversetolo 
(Parma), una delle icone 
della storia dell’arte mon-
diale: “La sedia” di Vin-
cent Van Gogh (1888). 
Il celebre ed enigmatico 
quadro viene esposto al 
pubblico dal 25 settembre 
all’8 dicembre 2015. Que-
sta è l’unica occasione per ve-
dere l’opera nel nostro Paese al 
di fuori della sua sede storica. 

Il dipinto - eseguito duran-
te il soggiorno del pittore ad 
Arles, quando egli intendeva 
creare una comunità di artisti 
nella celeberrima “Casa gial-
la” di place Lamartine - venne 
concepito insieme a un altro, 
“La sedia” di Gauguin (1888). 
È infatti attraverso il rapporto 
con Gauguin che si compren-
de l’assenza/presenza della va-
gheggiata collaborazione tra i 
due artisti, fortemente idealiz-
zata, di fatto durata solo nove 
settimane e che trova nel moti-
vo della sedia l’emblema di un 
desiderio artistico travagliato, 
un autoritratto a tutti gli eff etti, 
che racchiude un’enigmatici-
tà che prelude ai drammati-
ci eventi successivi, fi no alla 
tragica morte di Van Gogh. Si 
manifestano in questo modo la 
dichiarazione di umiltà e l’in-
troduzione alla vita più intima 

in Italia per la prima vol-
ta un capolavoro talmente 
intenso che talvolta persi-
no commuove coloro che 
hanno la fortuna di poterlo 
ammirare dal vero” – aff er-
ma Stefano Roffi  , curatore 
artistico della Fondazione. 
“Vorrei che il pubblico si 
ponesse davanti a questo 
quadro non soltanto come 
a un’icona dell’Arte, ma an-
che come a uno struggente 
testamento dell’artista”.

E.C.

La mostra è allestita 
presso la Fondazione Ma-
gnani Rocca, via Fondazio-

ne Magnani Rocca 4, Mamiano 
di Traversetolo (Parma) dal 25 
settembre all’8 dicembre 2015. 
Orario: dal martedì al venerdì 
continuato 10-18 (la bigliet-
teria chiude alle 17); sabato, 
domenica e festivi continuato 
10-19 (la biglietteria chiude 
alle 18). Lunedì chiuso, aperto 
lunedì 7 dicembre. Ingresso: 
euro 9,00 - euro 5,00 per le 
scolaresche. 

Con lo stesso biglietto è 
possibile visitare anche la mo-
stra “Giacomo Balla Astratti-
sta Futurista” e la Collezione 
permanente. Informazioni e 
prenotazioni gruppi: tel. 0521 
848327-848148; info@magna-
nirocca.it www.magnanirocca.
it.

Il martedì alle 15.30 e la 
domenica alle 16, Van Gogh e 
Balla con guida specializzata; 
non occorre prenotare, basta 
presentarsi alla biglietteria; 
costo euro  12,00 (ingresso e 
guida).

del pittore già proposte nel di-
pinto “La stanza” di Vincent 
ad Arles (1888), con la stessa 
sedia inserita come una fi rma 
personale, e quelle che l’artista 
chiamava dècorations ad ab-
bellire le pareti del suo rifugio 
privato. Oggi, l’umile sedia di 
Van Gogh - con la pipa dell’ar-
tista in primo piano e la casset-
ta delle cipolle dove campeggia 
la celeberrima fi rma Vincent 
- viene off erta eccezionalmen-
te allo spettatore in un nuovo 
allestimento nella sala più son-
tuosa della Villa, tra i preziosi 
arredi in stile Impero, in dia-
logo inedito con le opere del-
la collezione permanente, che 
vanta nomi di artisti tra i più 
famosi al mondo. Originale 
celebrazione della creatività di 
un pittore diventato mito, che 
aveva compreso, precorren-
do i tempi, il nuovo senso che 
avrebbe di lì a poco intrapreso 
la storia dell’arte. “È un grande 
onore essere riusciti a portare 



Domenica 4 ottobre 2015  •  NOTIZIE  •  33 21Cultura e Società

Tra l’immensità dei monti e la crudeltà del male

Enrico Camanni e le testimonianze dei giovani soldati
nella Grande Guerra

LIBRI

Duccio DemetrioLIBRI

Silenzio
Messaggero Padova, €.14,00

A 100 anni dell’entrata 
dell’Italia nella prima 

guerra mondiale, il giornalista 
e storico dell’alpinismo Enrico 
Camanni ha raccolto le sto-
rie di questi soldati nel libro 
“Il fuoco e il gelo. La Gran-
de Guerra sulle montagne” 
(Laterza 2014), fi tto di nomi, 
volti episodi di vita e di morte 
in uno scenario di rocce, cre-
ste, cime ghiacciai e battaglie 
impossibili. “La parola nuda 
dei notes, non troppo alterata 
dall’esaltazione del momen-
to e non troppo purgata dalla 
censura, è la sola che possa 
restituirci l’uomo senza divisa, 
nudo anche lui nell’immensità 
della montagna e nella crudel-
tà del male”.

Enrico Camanni, c’è qual-
cuno in particolare dei “tuoi” 
soldati che avresti voluto co-
noscere di persona?

Sì, probabilmente quelli 
più istruiti, che ci credevano 
ma con cognizione di causa. 
Certo erano infl uenzati dalla 
propaganda, però avevano an-
che studi universitari e fami-
glie di un certo tipo alle spalle. 
Penso a Elia Ernesto Begey, 
torinese, ad Arnaldo Berni, 
mantovano, a Felix Hetcht von 
Eleda, austriaco…

Begey, avvocato, aveva 27 
anni e sia Berni che von Eleda 
appena 21, in quel 1915 “glo-
rioso” e maledetto: giovanissi-
mi…

Sì giovanissimi, subito 
sottotenenti o tenenti e mol-
to simili nei loro diari: diari 

all’inizio piuttosto “romantici” 
e spavaldi per poi degradare 
verso un certo fatalismo. An-
che se tutti e tre “ci credettero” 
fi no all’ultimo.

Da quelle montagne non 
fecero più ritorno. Che cosa 
vorresti sapere di loro, se po-
tessi mai incontrarli?

Chiederei loro questo: per-
ché vale la pena di morire per 
la patria quando ti accorgi, in 
sostanza, che la guerra è inuti-
le? Per noi oggi è un concetto 
strano, siamo molto cambiati 
in questo. Begey, Berni e von 
Eleda hanno avuto modo di 
cogliere l’inutilità di una guer-
ra che non mutava mai, anche 
se la gente moriva. Però scri-
vevano: ho fatto questa scelta, 
vado avanti fi no alla fi ne.

Nel 1915, quando dichia-
rammo guerra, i comandi au-
striaci si stupirono perché tar-
dammo a occupare le creste di 
confi ne pur potendo contare 
su una superiorità iniziale. Poi 
dimostrammo di essere tutt’al-
tro che una armata stracciona 
tra spirito di sacrifi cio e prodi-
gi di ingegneria. Ma che cosa 
accadde in quella primavera?

Non sono un esperto in 
materia, però i comandi italia-
ni probabilmente pensavano 
di sfondare subito in Tirolo 
proprio grazie alla superiorità 
delle forze in campo. Ma non 
sfondarono. E fu il parados-
so, imprevisto, della guerra 
combattuta in cima alle mon-
tagne. In questa seconda fase 
gli italiani si guadagnarono 

l’ammirazione degli austriaci. 
Ma nella prima, quella in cui 
bisognava cogliere i “tempi 
giusti” avevano fallito. Almeno 
qui mi sembra di vedere anco-
ra l’Italia di oggi, quella che dà  
il meglio di sé solo nelle emer-
genze. In questo no, non siamo 
cambiati…

Giovanni Godio
(DimensioniNuove)

L’autore

Nato a Torino nel 1957, 
ha conseguito il diploma di 
maturità scientifi ca al liceo 
Gobetti in clima post ses-
santottino e ha frequentato il 
corso di indirizzo storico alla 
facoltà di Scienze Politiche.  

Alpinista molto attivo 
sulle Alpi, dove ha aperto 
una decina di vie nuove e 
ripetuto circa cinquecento 
itinerari di roccia e ghiaccio, 
è stato membro del Gruppo 
Alta Montagna, istruttore 
della Scuola nazionale di Al-
pinismo Giusto Gervasutti e 
direttore della Scuola nazio-
nale di Scialpinismo della Su-
cai Torino. 

Attraverso la passione 
per l’alpinismo, è approdato 
al giornalismo di montagna, 
alternando lo studio con il la-
voro di redazione. 

È stato redattore capo 
della “Rivista della Monta-
gna” dal 1977 al 1984.    

Nel 1985 ha fondato il 
mensile “Alp”, che ha diretto 
per tredici anni. 

Dal 1999 al 2008 ha di-
retto la rivista internaziona-
le di cultura alpina “L’Alpe” 
(edizione italiana), nata da 
un accordo di cooperazione 
con il Musée Dauphinois di 
Grenoble. 

Dal 1999 collabora con il 
quotidiano “La Stampa”, nelle 
pagine culturali e in cronaca. 

Dal 2008 al 2011 ha diret-
to il mensile “Piemonte Par-
chi” della Regione Piemonte.

“Io non sono cambiato”

“Carissimi, mi trovo sempre 
colla mia bella compagnia sul 
monte conquistato e vi rimarrò 
ancora almeno una settimana, 
se le cose andranno bene. La vita 
quassù è dura ma tutto si sopporta 
per amore di patria e per la Vitto-
ria…Non importa se tutto quanto 
ho soff erto non è stato o non sarà 
riconosciuto. Io sono ugualmente 
contento”. 31 agosto 1918, punta San Matteo, nell’Ortles-
Cevedale: è l’ultima lettera di Arnaldo Berni.

Di buona famiglia mantovana, nel 1915 è un sottotenen-
te degli alpini di 21 anni. Ottimista e positivo, tre anni dopo 
è ancora lassù, in montagna. Anche se in quell’angolo delle 
Alpi si continua “a rubare terreno al cielo più che allo stra-
niero”, come scrive Camanni. E anche se la battaglia fi nale si 
preparava altrove, nel Piave.

Arnaldo detto Aldo (ormai capitano) e i suoi uomini 
sono appollaiati su una cima assurda, simbolica. Simbolica 
anche per gli austriaci, che il 3 settembre vengono a ripren-
dersela. Nella galleria esplode una granata e Arnaldo Berni 
scompare per sempre nel ghiaccio. Il suo corpo non verrà 
mai ritrovato, come quello di Felix Hecht von Eleda. manca-
no due mesi all’armistizio di Villa Giusti.

“Prego di non dovermi
vergognare”

Di Felix Hecth von Eleda, vien-
nese, tenente dei Kaiserjàger, nella 
ridotta conquistata dagli alpini è 
rimasta una foto di famiglia, una 
lettera d’amore e un diario steno-
grafato. All’inizio del ‘17, in pieno 
inverno, difende il Folletto e il Ca-
vento a 3400 di quota, sempre nel 
gruppo dell’Adamello. Quassù di 
sera si incrostano di ghiaccio la barba e le sopracciglia anche 
degli uffi  ciali. Annota Felix il 22 febbraio 1917: “Oggi sono 
alquanto apatico, il futuro è troppo incerto! Che cosa porterà 
la primavera? In te Signore spero, prego di non dovermi mai 
vergognare di me”. Se decifrassero i suoi appunti fi nirebbe 
davanti alla corte marziale per quello che scrive sui “porci 
uffi  ciali imboscati che se ne vanno al cinema in scarpe di ver-
nice”, giù a valle. Però mai una parola di odio per il nemico.

Muore e cade nel ghiaccio, in difesa di una mitragliatrice, 
il 15 giugno: “Per il Kaiser, l’imperatore e la patria”. Camanni 
dice che Felix è come un alter ergo di Elia Begey: “Un po’ più 
giovane e altrettanto istruito, buon cristiano e appassionato 
alpinista come lui. Gli somiglia anche nell’aspetto, baffi   cu-
rati, sopracciglia diritte, sguardo severo sul volto da ragazzo. 
Facce da soldato e cuori da poeta, così sbagliati per la vio-
lenza.

Frère Alois e
Marco Roncalli

LIBRI

Verso nuove solidarietà. Taizé oggi
Morcelliana €.10,00

Un libro costruito intor-
no alla parola “silenzio” e ai 
mille preziosi modi in cui 
questa dimensione incrocia 
l’esperienza di ciascuno. Un 
libro per riscoprire il silenzio 
e imparare a praticarlo, per 
ritrovare un ascolto profondo 
e una parola vera sul mondo 
e sulla nostra vita. L’autore già 
professore ordinario di fi lo-
sofi a dell’educazione e della 
narrazione, si dedica intera-
mente a diff ondere l’uso della 
scrittura di se stessi come di-
rettore della Libera Università 
dell’autobiografi a di Anghiari 
ad Arezzo e dell’Accademia 
del silenzio (www.lua.it), due 
comunità di ricerca da lui 
fondate nel 1998 con Saverio 
Tutino, e nel 2010 con Nico-
letta Polla-Mattiot. Tra le su 
pubblicazioni segnaliamo: 
L’interiorità maschile. Le so-

litudini degli uomini (Corti-
na 2010); I sensi del silenzio. 
Quando la scrittura si fa di-
mora (Mimesis 2012)

Ripercorrere per cenni le 
tappe dell’avventura voluta da 
frère Roger è l’intento di que-
sto pamphlet. Attraverso la 
voce di frère Alois successore 
del fondatore della Comunità 
di Taizé, Marco Roncalli ri-
percorre l’esperienza seguita 
da milioni di giovani in terra 
francese.

Cosa continua a succede-
re ogni giorno a Taizé e  nei 
luoghi legati alla comunità 
sparsi in tutto il mondo. Si 
evidenziano le motivazioni, 
i percorsi e le mete condivisi 
da un centinaio di fratelli e 
da moltissimi giovani, impe-
gnati, secondo le linee guida 
del fondatore, ad anticipare 
ogni forma di riconciliazione, 
a provocare scambi di doni, a 

generare nuove solidarietà, a 
condividere la fede sperimen-
tando la bellezza della pre-
ghiera e della vita in comune. 

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

Enrico Camanni



NOTIZIE  •  33  •  Domenica 4 ottobre 201522 Giovani

Al Roma Web Fest un premio a Rugagiuffa

Inquietudini velate di humour

EVENTI

alla laurea specialistica - ho 
iniziato a pensare a cosa volevo 
davvero e allora ho cominciato 
a vagliare le varie possibilità, 
vedere i corsi di studio che più 
mi piacevano e intanto inizia-
va a maturare una certa voglia 
di indipendenza, di cavarmela 
da sola, così sono approdata a 
Trento”. 

D’altronde, l’università do-
vrebbe preparare alla vita la-
vorativa già dai primi tre anni 
di studio. Purtroppo invece 
questi sembrano fungere da 
“gavetta” per i successivi due/
tre anni. 

Repubblica riporta in que-
sti giorni la notizia di un otti-
mo esempio di introduzione al 
lavoro che si sta svolgendo in 
Germania: il governo tedesco 
ha fi nanziato un programma, 
per portare nel Paese 30 mila 
apprendisti, provenienti dal 
sud Europa (Italia compresa), 
per inserirli in un ambiente la-
vorativo, con una retribuzione 
maggiore data la cittadinan-
za straniera. Un progetto che 
prevede un ulteriore trasferi-
mento di Italiani in Germania 
(almeno il 40% in più secondo  
Repubblica). 

Simone Giovanelli

Una scelta impegnativa
Inizia l’università o continuano le superiori? STUDENTI

Sono momenti di scoperta 
quelli che molti giovani 

stanno attualmente vivendo. 
La conclusione delle scuole su-
periori apre al n uovo capitolo 
degli studi universitari e so-
prattutto mette di fronte a delle 
scelte: quale facoltà intrapren-
dere, trasferirsi o non trasfe-
rirsi. Un tempo era evidente lo 
stacco tra la scuola superiore 
e la facoltà universitaria. Ora 
è diffi  cile dire lo stesso. “Le 
lauree triennali sono molto 
più simili, per organizzazione, 
alle scuole superiori: lezioni al 
mattino, studio pomeridiano 
ed esami ogni mese, parziali 
o completi” commenta il pro-
fessore di dottrine politiche 
dell’università di Nicola Par-
ma, Antonetti. Sembrerebbe 
diventata la consuetudine, una 
volta superato l’esame di stato, 
procedere all’immatricolazio-
ne, che ormai è possibile fare 
in comodità da casa propria 
perché completamente online. 
“Si tratta di un piano politi-
co che intende valorizzare lo 
studio e la formazione, ren-
dendo più accessibile l’ingres-
so alle università” continua il 
professore. Del resto, osserva 
Martina, studentessa alla Fa-

coltà di ingegneria di Trento, 
“forse perché già il passaggio 
da liceo a università era di per 
sé un grande cambiamento”. 
Non fraintendiamo, laurear-
si è un obiettivo nobile, e non 
di facile compimento. Tuttavia 
la normalità che ha acquisito, 
tra le varie sfaccettature, pos-
siede anche il lato negativo di 
mantenere «normale» il nostro 
curriculum. Sembra strano 
lamentarsi di un fattore del 
genere, eppure bisogna consi-
derare che ad un colloquio di 
lavoro, ciò che stupisce il dato-
re è la specialità. La quale non 
sta più nell’essere laureato, ma 
piuttosto, nella conoscenza di 
più lingue, nelle capacità in-

formatiche o addirittura nella 
creazione della propria im-
magine «social». Sì, anche la 
nostra fama sul web - web re-
putation - ha il suo ruolo. Ma 
“come fare per farsi notare ai 
tempi del web 2.0?” recita una 
delle tante email che arrivano 
nella nostra posta elettroni-
ca ogni giorno. La “specialità” 
della corona d’alloro si è quindi 
spostata in alto di un gradino, 
in quelle che appunto sono le 
lauree specialistiche (ora chia-
mate lauree magistrali) che 
off rono un tipo di studio più fi -
nalizzato al lavoro che ne con-
segue. “Quando si avvicinava 
la data della mia laurea - sot-
tolinea Martina, che è iscritta 

in questo caso amorose, di un 
trentenne alle prese con donne/
intellettuali. Un racconto comi-
co e spietato, una storia d’amore 
fondata sulle inquietudini della 
generazione degli anni ‘80. Un 
viaggio dissacrante nelle nevro-
si di chi spende e spreca il suo 
tempo agli aperitivi, sui social 
network o a mostrarsi nei vari 
circuiti “radical chic” attraverso 
un presenzialismo estenuante a 
mostre d’arte o rappresentazio-
ni sperimentali.

Ecco tutti i premi assegna-
ti, nel quale spicca il miglior 
attore Italiano Marco Paladi-
ni della web serie Rugagiuff a, 
del quale avevamo parlato nei 
numeri scorsi di Notizie, dove 
una  studentessa carpigiana 
doc Francesca Zanotti, ha avu-
to e ha un ruolo fondamentale.

EC

La terza edizione del Roma 
Web Fest che si è tenuta il 25, 26 
e 27 settembre al Museo Maxxi 
di Roma incorona “Klondike” 
come Best Web Series, tra le 
34 opere arrivate in fi nale. Si 
è aggiudicato il premio come 
Miglior opera italiana “Tutte le 
ragazze con una certa cultura”.

I due protagonisti della 
web series “Klondike” sono 
ragazzi che non diventano mai 
adulti, comunicatori esperti 
che comunicano solo se stes-
si, precari che si lamentano 
di essere precari ma che non 
accetterebbero mai la condan-
na dell’indeterminato. Non 
vogliono essere pagati in visi-
bilità, ma investono tempo ed 
energie per essere visti.

L’opera italiana “Tutte le 
ragazze con una certa cultu-
ra” narra delle disavventure, 

“Roma Web Fest” – Th e best web serie: Klondike. Migliore opera 
Italiana: Tutte le ragazze con una certa cultura. Migliore opera 
straniera: Gabriel. Miglior Produttore italiano: Klondike.  Mi-
glior Produttore straniero: Feminin. Miglior regia (italia): Sta-
tus. Miglior regia (straniero): Gabriel. Migliore attrice italiana: 
Eleonora Giovanardi, Status. Miglior attrice straniera: Feminin. 
Miglior Colonna sonora: Step by step. Miglior Sound Design: 
Step by step. Miglior attore italiano: Marco Paladini, Rugagiuff a. 
Miglior attore straniero: Gabriel. Miglior scenografi a&costumi: 
Bob Torrent. Miglior grafi ca: Tutte le ragazze con una certa cul-
tura. Miglior scena horror: Sanguigna. Miglior scena comica: 
Diaframma. Miglior Fotografi a: Innumerevoli ombre. Miglio-
ri eff etti speciali: Step by step. Miglior soggetto/sceneggiatura: 
Spread zero. Miglior montaggio: Gabriel.

Concorso di fotografi a Limatola Avvocati, in collaborazione 
con Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola (Cesgie-
co), bandisce il Concorso Fotografi co “Giovani e Lavoro in Italia”  
fi nalizzato a favorire una osmosi fra arte e diritto, e con essa una 
più vivace circolazio-
ne di idee. L’iniziativa 
è rivolta a due distin-
te categorie: Fotogra-
fi  professionisti e/o 
Studenti dei corsi di 
fotografi a delle Acca-
demie e degli Istituti 
con età compresa tra 
i 18 e 40 anni; Foto-
grafi  non professioni-
sti senza limiti di età, 
purché maggiorenni. 
Per i primi dieci se-
lezionati di ogni ca-
tegoria sono previsti 
premi (1.000 euro al primo classifi cato tra i Fotografi  professio-
nisti, un buono Nikon/Canon di 200 euro al primo classifi cato 
tra i Fotografi  non professionisti) e menzioni speciali per scatti 
di particolare pregio artistico, nonché la possibilità di esporre in 
mostra le proprie opere a Milano e Napoli. I partecipanti devono 
inviare massimo quattro foto a colori o in bianco e nero in for-
mato digitale, con peso massimo consentito di 1MB ciascuna, a 
concorsofotografi a15@libero.it insieme a copia del documento di 
identità, modulo di registrazione e regolamento sottoscritti.

Fotografi a tra arte e diritto
CONCORSI

In occasione della Giornata europea delle lingue, il 26 Set-
tembre, Eurostat, l’uffi  cio statistico dell’Unione Europea, pubbli-
ca i dati sull’apprendimento linguistico a scuola. In base ai dati 
raccolti, nel 2013, 17.7 milioni gli studenti della scuola primaria  
(o 81.7% di tutti gli studenti a questo livello) nell’Unione Europea 
hanno studiato almeno una lingua straniera, compresi 1 milione 
(4.6%) che hanno studiato due lingue straniere o più. A livello di 
scuola primaria, l’inglese è stata di gran lunga la lingua più popo-
lare, studiata da 16.7 milioni di scolari. La dominanza dell’ingle-
se è confermata a livello di scuola secondaria inferiore con 17.1 
milione di studenti che lo hanno studiato nel 2013 come lingua 
straniera (95.6% di tutti gli studenti a questo livello).  Il francese è 
secondo (4.9 milioni o il 27.4%), seguito dal tedesco (2.9 milioni 
o il 16.3%), lo spagnolo (2.1 milioni o il 11.6%), il russo (0.5 mi-
lioni o il 2.7%) e l’italiano (0.2 milioni o il 1.0%). Attualmente vi 
sono 24 lingue uffi  ciali riconosciute all’interno dell’UE. Inoltre, 
vi sono lingue regionali, minoritarie e lingue parlate da popola-
zioni migranti.  Va poi sottolineato che numerosi paesi europei 
hanno più di una lingua uffi  ciale.

Not

Giornata europea delle lingue
RICORRENZE

L’appuntamento è quindi (già 
dal 21 settembre) nel centro 
storico di Carpi, nelle tre po-
stazioni adattate dal comune, 
dove davanti ad uno specchio 
sarà possibile fotografarsi, da 
soli o in gruppo, con l’abbi-
gliamento che più ci piace o 
che più troviamo innovativo. 
Magari indossando proprio un 
cappello di paglia, per ricorda-
re il momento in cui la nostra 
fama di “boss della maglieria” 
ebbe inizio. L’importante sarà 
poi condividere le foto sui so-
cial network (Facebook, Twit-
ter, Instagram) con l’hashtag 
#carpifashionsystem. “Il Di-
stretto di Carpi è uno dei più 
importanti dell’intero sistema 
tessile-abbigliamento a livello 
nazionale ed europeo” ha sot-
tolineato l’assessore comunale 
all’Economia Simone Morelli. 
Allora tutti in Piazza Martiri 
con smartphone alla mano … 
Si selfi e chi può! 

Simone Giovanelli

Carpi Fashion System, tre postazioni in centro 

Si selfi e chi può!

SOCIAL

La nostra città si è ultima-
mente resa nota per le recenti 
conquiste sportive, tuttavia 
Carpi ha anche molto altro 
per essere orgogliosa: proprio 
qui nel XVI secolo si lavorava 
il truciolo per la produzione di 
cappelli di paglia, ed ora gra-
zie a quei momenti siamo di 
diritto nella serie A del cam-
pionato vestiario. Il comune, 
in collaborazione con CNA, 
Lapam, Confi ndustria e con 
il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
ha avviato il progetto Carpi 
Fashion System, una iniziativa 
per tutti i giovani e meno gio-
vani che vogliono dimostrare 
l’apprezzamento per la moda e, 
soprattutto, la moda carpigia-
na. L’eredità (tema del recente 
Festivalfi losofi a) lasciata dai 
produttori di cappelli di paglia 
non è stata abbandonata, ma 
anzi valorizzata ed oggi possia-
mo contare numerose aziende 
nel campo dell’abbigliamento. 
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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



Domenica 4 ottobre 2015  •  NOTIZIE  •  33 23

Direttore: Ermanno Caccia
Direttore Responsabile: Bruno Fasani
Editore: Arbor Carpensis srl “società a socio unico”, via don E. Loschi 8, Carpi (MO)
Proprietario testata: Diocesi di Carpi 
Segreteria di redazione: Virginia Panzani
A questo numero hanno collaborato: Annalisa Bonaretti, Maria Silvia Cabri, Monia 
Borghi, don Carlo Bellini, Enrico Bonzanini, Simone Giovannelli.

Grafi ca e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472
Stampa: Sel srl - Cremona 

Via don E. Loschi, 8 - 41012 Carpi (Mo)   |   Tel. 059/687068 - Fax 059/630238 

Redazione: redazione@notiziecarpi.it
Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it

Pubblicità: info@notiziecarpi.it   |   Grafi ca: grafi ca@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDÌ
ASSOCIATO ALL’USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Una copia € 2,00(i.i) - Copie arretrate € 3,00 (i.i)

 ABBONAMENTO ORDINARIO ANNUALE    € 48,00 (i.i)
Da versare sul Conto Corrente Iban IT43 G05387 23300 000002334712

intestato a: Arbor Carpensis srl a s.u.

SERVIZIO LETTORI PER ABBONAMENTI: TEL. 059-687068

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Dieci anni con Notizie
Uno strumento di comunicazione arricchito nei collaboratori e nei contenutiANNO 1996 199730
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Sulle pagine di Notizie al-
cuni temi legano gli anni 

1995 e 1996. Prosegue il dibat-
tito sull’impegno dei cattolici 
in politica, già nei primi mesi 
del 1995, a partire dall’inter-
vista rilasciata alla stampa 
nazionale dal cardinale di 
Torino Giovanni Saldarini. 
“Quei nostri bravi cattolici…” 
è il titolo dell’editoriale su cui 
si confrontano, con il loro 
contributo, esponenti di varie 
formazioni politiche e associa-
zioni. Si avvicinano le elezioni 
amministrative e ci si interro-
ga su quale potrà essere il ruo-
lo dei cattolici - in un’epoca in 
cui, peraltro, si evidenzia l’al-
lentarsi del senso di apparte-
nenza - nella costruzione delle 
proposte di governo per la cit-
tà. Nel marzo 1996 è lo stesso 
monsignor Bassano Staffi  eri 
a tornare sull’argomento con 
una nota pastorale. Segue, poi, 
nell’ottobre 1996 uno dei primi 
forum organizzati da Notizie, 
per delineare, insieme ad al-
cuni politici cattolici, il nuovo 
scenario dopo il tempo della 
diaspora.

Nei primi numeri del 1996, 
soff ermandosi invece sull’am-
bito, per così dire, economi-
co-sociale, Notizie propone 
una rifl essione dal titolo “Lo 
‘scandalo’ dei primi”, pren-
dendo spunto da una provo-
cazione lanciata da Giuseppe 
De Rita, presidente dell’Ucid 
(Unione Cristiana Imprendi-
tori e Dirigenti): far fruttare i 
talenti è una tentazione o una 
vocazione? Chi ha potere o re-
sponsabilità, per la comunità 
ecclesiale, è un vanto, un teso-
ro o un ingombro? Di volta in 
volta, il settimanale raccoglie 
le “opinioni in libertà” di alcu-
ni fra i protagonisti del mondo 
economico ed imprenditoriale 
locale.

Ad unire le due annate c’è 
inoltre il decennale di Notizie. 
Di strada ne ha fatta parecchia 
il giornale, commentano i col-
leghi della carta stampata nel 
dicembre 1995, riconoscendo 
come dalle quattro pagine, 
che servivano da collegamento 
alle tante realtà della Diocesi, 
si sia passati ad un vero e pro-
prio settimanale, arricchito nei 
contenuti, nei collaboratori, 
nella capacità di coinvolgere 
l’opinione pubblica su proble-
matiche scottanti. Nell’ambi-
to del decennale, si valorizza  
anche “l’altra metà della co-
municazione” con l’iniziativa 
“Donne e media” nel dicembre 

1996, a cui intervengono alcu-
ne professioniste delle comu-
nicazioni sociali, come suor 
Myriam Castelli, Annalisa Bo-
naretti e Sara Gelli.

Fra le ricorrenze, da evi-
denziare il 50° della fi ne della 
guerra e della lotta di libera-
zione. Per Notizie è l’occasio-
ne per rilanciare l’interesse 
sul “Vescovo della Resistenza”, 
monsignor Vigilio Federico 
Dalla Zuanna, e su don Fran-
cesco Venturelli e gli altri sa-
cerdoti uccisi in Regione dopo 
la fi ne della guerra. 

“Angela sii forte” è l’inco-
raggiamento, a caratteri cu-
bitali, che il 5 febbraio 1995 
Notizie rivolge a suor Angela 
Bertelli, sequestrata con alcu-
ne consorelle nei giorni prece-
denti in Sierra Leone. Grande 
è la preoccupazione di tutta la 
Diocesi, che durante la Quare-
sima si unisce in una preghiera 
incessante. L’ansia si trasforma 
in gioia il 20 marzo quando 
giunge la notizia della libera-
zione delle religiose. E’ suor 
Angela stessa a raccontare la 
sua drammatica esperienza ai 
giovani della Diocesi in occa-
sione della Giornata della Gio-
ventù, per poi ripartire, con 
rinnovato slancio missionario, 
alla volta degli Stati Uniti.

Due nuovi sacerdoti, Focherini
Servo di Dio, la Festa del Patrono

della solenne concelebrazio-
ne con cui si è dato l’avvio 
alla causa di beatifi cazione 
di Odoardo Focherini. Si è 
tenuta, infatti, la sessione 
pubblica del Processo, alla 
presenza dell’intera società 
locale e con la partecipazio-
ne di una nutrita delegazione 
dalla Val di Non. L’annuncio 
era già stato dato da monsi-
gnor Staffi  eri alla Messa cri-
smale del 3 aprile. Focherini 
diventa, dunque, Servo di 
Dio, e tutta la Diocesi è invi-
tata ad unirsi al Vescovo per 
accompagnare nella preghie-
ra il lungo cammino della 
causa. In prima linea anche 
le comunicazioni sociali, con 
il compito di seguire e di in-
formare, attraverso Notizie, 
dell’evento che la Chiesa di 
Carpi sta vivendo.

20 maggio 1996: Prima 
edizione di “Con il Patro-
no Carpi in Festa” promos-
sa dall’omonimo Comitato, 
allora presieduto da Vanni 
Attolini, con il patrocinio 
della Diocesi e del Comune 
di Carpi. Alla celebrazione 
del 20 maggio nella chiesa 
cittadina dedicata al Patro-
no, si aggiungono ora quat-
tro giorni di festeggiamenti 
con numerose iniziative nel 
centro storico. L’auspicio è 
che la devozione al Patrono 
e la festa possano consoli-
darsi e diventare tradizione, 
scrive su Notizie don Rober-
to Bianchini, rappresentante 
della Diocesi nel Comitato. 
Da ricordare che anche Noti-
zie ha contribuito al concre-
tizzarsi della festa “di popo-
lo”, lanciandone la proposta 
già nel 1991.

Trentesimo

Gravi, infi ne, le ferite infer-
te dal terremoto, il 15 ottobre 
1996, a Carpi, e in particolare 
alla Cattedrale, al Palazzo ve-
scovile, al Castello, alle chie-
se e ad altri edifi ci del centro 
storico. Ad oltre 36 miliardi 
di lire ammontano i danni al 
patrimonio della Diocesi e del 
Comune. “Primo: riaprire la 
Cattedrale!” è la priorità indi-
cata da monsignor Staffi  eri ai 

tecnici e alle autorità compe-
tenti. Un appello che - ma nes-
suno allora poteva immagi-
narlo - sarebbe stato ripetuto, 
in modo accorato, una ventina 
di anni dopo dal Pastore della 
Chiesa di Carpi. Nonostante 
tutto, a Natale arriva un regalo 
insperato: la riapertura parzia-
le della Cattedrale, dove si può 
celebrare la Messa di mezza-
notte.

Not

17 giugno 1995: in Cat-
tedrale sono ordinati pre-
sbiteri don Massimo Dotti e 
don Roberto Vecchi. Come 
evidenzia Notizie, è dal 1968 
che non si assiste all’ordina-
zione di due sacerdoti insie-
me nella Diocesi di Carpi. 
Oltre un migliaio i parteci-
panti alla celebrazione, tan-
ti i giovani che si stringono 
nella gioia e nella preghiera 
ai loro due amici nel giorno 
del “sì” defi nitivo alla chia-
mata del Signore. “Costruite 
comunione, seminate spe-
ranza!” questa l’esortazione 
che monsignor Staffi  eri ri-
volge ai due neo-sacerdoti, 
ma anche a tutti i fedeli pre-
senti.

28 aprile 1996: “un fra-
goroso applauso” saluta in 
Cattedrale la conclusione 

L’ANGOLO DI ALBERTO

Prima edizione di 
“Con il Patrono
Carpi in Festa” 

Ordinazione di don Roberto Vecchi e don Massimo Dotti
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