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ELEZIONI

Nota dei Vescovi
sulle regionali

Claudio Cavazzuti 

In questo periodo, dedicato all’importante scelta della 
scuola che frequenteranno i fi gli, può essere interessante 

per le famiglie rifl ettere sulle ragioni e sulle caratteristiche 
della scuola paritaria, cattolica nello specifi co. 

Le scuole paritarie, perlopiù di indirizzo cattolico, nac-
quero, tra il XVIII e il XIX secolo, per supplire alla mancan-
za degli Stati e per off rire un’educazione agli strati più po-
veri della società. E’ però corretto chiedersi se abbia ancora 
senso una scuola cattolica nella nostra società contempo-
ranea. A prescindere dai giudizi di qualità, a mio avviso sì. 
Alla possibilità, infatti, che l’educazione delle giovani gene-
razioni non sia solo monopolio dello Stato si lega l’esercizio 
della libertà, e responsabilità, dei genitori. Lo ha ricordato 
anche Papa Francesco nell’Amoris Laetitia, al n. 84: “Lo 
Stato off re un servizio educativo in maniera sussidiaria, ac-
compagnando la funzione non delegabile dei genitori, che 
hanno il diritto di poter scegliere con libertà il tipo di edu-
cazione – accessibile e di qualità – che intendono dare ai 
fi gli secondo le proprie convinzioni…”.

Ma, cosa può trovare uno studente che si avvia a fre-
quentare una scuola cattolica? Pur conoscendo diverse 
realtà, mi è diffi  cile sintetizzare quella che è la ricchezza e 
la pluralità delle scuole cattoliche. Anche rimanendo solo 
nella nostra diocesi, possiamo trovare oltre una decina di 
scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola se-
condaria di primo grado, un istituto di formazione profes-
sionale, ciascuna scuola con storie e caratteristiche diff eren-
ti. Credo, tuttavia, che una radice comune di questo mondo 
sia l’antropologia cristiana e l’idea di educazione integrale 
della persona, posti al centro del processo di crescita dei 
ragazzi, in tutte le dimensioni che caratterizzano l’uomo, 
compresa quella spirituale e l’apertura al trascendente. 

Il contesto scolastico nazionale, poi, impone alle scuo-
le cattoliche un continuo ripensamento e aggiornamento 
dell’off erta formativa, anche per l’ovvia esigenza di “stare sul 
mercato”. Con un certo orgoglio possiamo notare, intan-
to, come varie soluzioni adottate inizialmente nelle nostre 
scuole cattoliche siano poi transitate nel sistema statale. 
Ancora oggi, le nostre scuole sperimentano, nella loro au-
tonomia e creatività, soluzioni nuove, quali l’insegnamento 
potenziato della lingua inglese in tutti gli ordini di scuo-
la,  la certifi cazione della qualità, l’utilizzo degli spazi nel 
corso di tutta la giornata, l’introduzione di discipline extra-
curricolari, la valorizzazione di canali comunicativi, come 
la musica o l’arte, per arricchire sempre più la loro off erta 
formativa e corrispondere alla sfi da educativa del nostro 
tempo. 

Nel Rapporto sulla Scuola Cattolica del 2017, alcuni 
studiosi americani parlano di un “eff etto scuola cattolica” 
come fattore di effi  cacia del servizio educativo. Fa piacere 
osservare come tutto lo sforzo messo in campo, tra tante 
diffi  coltà, dalle scuole cattoliche sia suff ragato anche da au-
torevoli ricerche scientifi che, sebbene la conferma più evi-
dente e importante sia il fatto che, pur in diffi  coltà sempre 
crescenti, ci siano famiglie che prendono in considerazione 
l’iscrizione dei loro fi gli in queste scuole.
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Il clamoroso precedente dell’Umbria, prima regione 
rossa a vedere la vittoria del centrodestra alle regionali, 
aumenta la tensione per la sfi da”

“

Cresce l’attesa verso 
le regionali del 26 
gennaio. Sono sette 
i candidati, ma i 
sondaggi affermano 
che la partita
per la vittoria sarà
un affare riservato 
tra Bonaccini e 
Borgonzoni

ELEZIONI

Sarà davvero
una sfi da a due?

Forlì. È stato eletto consi-
gliere comunale nella sua 
città nel 2014 e poi confer-
mato nel 2019.

Marta Collot di Potere 
al popolo è una giovane stu-
dentessa del conservatorio, 
nonché lavoratrice precaria. 
Nata a Treviso, si è trasferita 
a Bologna per il conservato-
rio e in entrambe le città si è 
dedicati ai temi riguardanti 
scuola e università.

Stefano Lugli è il can-
didato di Rifondazione 
comunista, nonché segre-
tario regionale in Emilia 
Romagna del partito. È di 
San Giovanni in Persiceto 
ed è consigliere comunale 
a Finale Emilia. Laureato in 
scienze politiche, ha 45 anni 
ed è un militante dell’Anpi. 
Si dichiara, come tutto il 
suo partito, all’opposizione 
di Bonaccini.

Laura Bergamini, Par-
tito Comunista, ha 59 anni, 
è di Parma ed è un’educatri-
ce negli asilo nido della sua 
città. Si è sempre dedicata al 
mondo del lavoro, con un 
prolungato impegno sinda-
cale negli anni.

Domenico Battaglia, 
Movimento 3V, è un medico 
di Ferrara, candidato per i 
no-vax in Emilia Romagna.

Sul prossimo numero i 
candidati dei tre maggiori 
schieramenti interverranno 
su alcune tematiche proposte 
da Notizie

e milita nella Lega già dal 
1992, quando era ancora 
minorenne. Nel 2009 viene 
eletta consigliere provin-
ciale e nel 2011 comunale. 
È stata candidata sindaco a 
Bologna nel 2016, conqui-
stando il ballottaggio dove 
è poi stata sconfi tta. Nel 
governo Conte uno ha ri-
coperto l’incarico di sotto-
segretario al ministero per i 
Beni culturali.

Simone Benini è stato 
scelto dagli iscritti alla piat-
taforma Rousseau della re-
gione come candidato alla 
presidenza del Movimento 
5 Stelle. Ha 49 anni ed è un 
imprenditore – nel campo 
dei sistemi informatici – di 

I candidati in pillole
Stefano Bonaccini è il 

candidato del centrosinistra 
guidato dal Pd. Modenese, 
è il presidente uscente della 
Regione. Inizia la sua car-
riera politica, ricoprendo 
incarichi pubblici, nel 1990. 
Dal 1999 riveste il ruolo di 
assessore comunale a Mo-
dena, poi diventa – nel 2007 
– segretario regionale del Pd 
e nel 2010 viene eletto con-
sigliere regionale. Nel 2014 
si candida alla presidenza 
dell’Emilia Romagna, vin-
cendo e venendo eletto pre-
sidente.

Lucia Borgonzoni è la 
candidata leghista, senatrice 
del Carroccio. È bolognese 

te le rilevazioni svolte fi nora 
la partita per la vittoria sarà 
un aff are riservato tra Bo-
naccini e Borgonzoni.

I candidati alla 
presidenza della 
regione 
I sette candidati alla pre-

sidenza della regione Emilia 
Romagna sono: Stefano Bo-
naccini (Pd); Lucia Borgon-
zoni (Lega); Simone Benini 
(M5S); Stefano Lugli (L’Al-
tra Emilia Romagna); Marta 
Collot (Potere al Popolo); 
Laura Bergamini (Parti-
to Comunista); Domenico 
Battaglia (Movimento 3V). 
Diciassette le liste che li so-
stengono. 

regionali, ha ancor più au-
mentato le attese per la sfi da 
del 26 gennaio. Un’ulterio-
re conferma della grande 
importanza di questo voto 
(anche per la politica na-
zionale) è data dall’elevatis-
simo numero di sondaggi 
pubblicati negli ultimi mesi, 
decisamente insolito per 
una competizione locale. Il 
candidato del centrosinistra 
(Pd e alleati) è Stefano Bo-
naccini, presidente uscente 
in cerca della riconferma, 
dopo essere stato eletto nel 
2014 in un’elezione in cui 
la partecipazione al voto 
fu estremamente bassa, in-
feriore al 38% degli aventi 
diritto (un record negati-
vo). La candidata del cen-
trodestra è invece Lucia 
Borgonzoni, attualmente 
senatrice della Lega. Dopo 
qualche mese di incertezza 
sulla strategia da seguire, il 
Movimento 5 Stelle ha uf-
fi cializzato a dicembre la 
candidatura di Simone Be-
nini, consigliere comunale 
di Forlì che ha vinto le “re-
gionarie” sulla piattaforma 
Rousseau. Vi sono anche 
altri candidati (Domenico 
Battaglia, Marta Collot, Ste-
fano Lugli), ma secondo tut-
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Raramente un turno di 
elezioni regionali è 

stato carico di attese come 
quello del prossimo 26 gen-
naio. Quel giorno si andrà 
al voto in due regioni, Ca-
labria ed Emilia-Romagna: 
ma le aspettative sono con-
centrate quasi interamen-
te su quest’ultima. Non è 
una sorpresa, considerando 
il peso e la storia politica 
dell’Emilia-Romagna, la più 
popolosa e ricca tra le “re-
gioni rosse”, ovvero quelle 
che hanno visto una preva-
lenza dei partiti progressisti 
e di sinistra praticamente da 
sempre. Il clamoroso pre-
cedente dell’Umbria, prima 
regione rossa a vedere la 
vittoria di un candidato di 
centrodestra alle elezioni 

Stefano Bonaccini Lucia Borgonzoni Simone Benini
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3Le elezioni regionali hanno un impatto importante per 
le nostre comunità cristiane, perché riguardano
le dinamiche economiche, sociali, amministrative”

“

La Conferenza 
Episcopale 
dell’Emilia Romagna 
si è riunita il 13 
gennaio. Nota 
dei Vescovi sulle 
elezioni regionali del 
prossimo 26 gennaio

ELEZIONI

Regione: laboratorio
di democrazia

La Conferenza Epi-
scopale dell’Emilia-

Romagna si è riunita lo 
scorso 13 gennaio in as-
semblea a Bologna, a Villa 
San Giacomo, e durante i 
lavori presieduti da S.E. il 
cardinale Matteo Zuppi, 
presidente della Ceer e 
arcivescovo di Bologna, 
ha anche elaborato una 
nota in vista delle pros-
sime elezioni regionali in 
Emilia-Romagna del 26 
gennaio. 

Le elezioni regionali, 
oltre alle contingenze sto-
riche che attribuiscono 
ad esse loro signifi cati po-
litici nazionali, hanno un 
impatto importante per 
le nostre comunità cri-
stiane, perché riguardano 
una porzione di Paese di 
cui viviamo le dinami-
che economiche, sociali, 
amministrative. La no-
stra Regione Emilia-Ro-
magna incrocia, inoltre, 
il territorio e la vita delle 
parrocchie di 14 Dioce-
si, da Piacenza-Bobbio a 
Rimini. Questa vicinanza 
tra vita ecclesiale e vita 
civile, nella distinzione, 
ma anche nella collabo-
razione per il bene comu-
ne, per la legalità, per la 
giustizia, per la cura della 
nostra terra e per la tute-
la dei più deboli, motiva 
questo appello in occasio-
ne delle prossime elezioni 
regionali. Mentre invitia-
mo a esercitare il diritto 
di voto, primo gesto im-
portante di responsabilità 
in ogni tornata elettorale, 
come Pastori delle Chiese 
dell’Emilia-Romagna vo-
gliamo richiamare alcuni 
aspetti utili per un discer-
nimento sociale e per una 
scelta coerente. 

L’Europa è casa 
nostra 
In fedeltà all’art. 117 

della Costituzione, le 
Regioni sono chiama-
te “nelle materie di loro 
competenza” a partecipa-
re “alle decisioni dirette 
alla formazione degli atti 
normativi comunitari e 
provvedono all’attuazio-
ne e all’esecuzione degli 
accordi internazionali e 
degli atti dell’Unione eu-
ropea”. La cura dell’Euro-
pa signifi ca cura della no-
stra terra, delle possibilità 
di valorizzare un patri-

monio umano, culturale, 
ambientale, religioso e lo 
studio e l’esperienza dei 
nostri giovani universita-
ri e lavoratori. Pensare di 
tutelare la Regione contro 
l’Europa è una tragica in-
genuità e fonte di pover-
tà. Al tempo stesso, non 
possiamo dimenticare lo 
spirito sorgivo dal quale 
è scaturito il desiderio di 
unità tra le diverse nazio-
ni d’Europa all’indoma-
ni della Seconda guerra 
mondiale. Uomini come 
De Gasperi, Adenauer, 
Schuman profusero tut-
to il loro impegno nella 
costruzione di una “co-
munità di popoli liberi ed 
uguali” (Adenauer a Bad 
Ems, 14/9/1951), nella 
quale le specifi cità nazio-
nali potessero armoniz-
zarsi off rendo ciascuna il 
proprio peculiare contri-
buto alla bellezza dell’in-
sieme. 

Attenzione ai poveri 
e pari opportunità 
L’art. 117 della Costitu-

zione ricorda che “le leggi 
regionali rimuovono ogni 
ostacolo che impedisce la 
piena parità degli uomini 
e delle donne nella vita 
sociale, culturale ed eco-
nomica e promuovono la 
parità di accesso tra don-
ne e uomini alle cariche 
elettive”. Ogni forma di 
corporativismo, di esclu-
sione sociale e dalla par-
tecipazione attiva alla vita 
delle nostre città, ogni di-
scriminazione di uomini 
e donne, italiani o immi-
grati, persone o famiglie, 
indebolisce il cammino e 
lo sviluppo regionale. La 
preoccupazione princi-
pale, anche nelle politiche 
regionali, non può che 

essere per le situazioni di 
povertà, disagio ed emar-
ginazione, segnatamente 
per quanto riguarda la 
mancanza e la precarietà 
del lavoro, continuando 
un impegno politico che 
in questi anni ha portato 
anche buoni frutti. Una 
particolare cura merita-
no i giovani, in un grave 
momento di disorienta-
mento pure per le loro 
famiglie. 

Sussidiarietà, 
differenziazione
e adeguatezza 
A orientare le funzioni 

amministrative regionali 
sono i principi della sussi-
diarietà, della diff erenzia-
zione e della adeguatezza. 
Anche l’autonomia regio-
nale non può dimenticare 
questi tre principi che va-
lorizzano e “favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e asso-
ciati, per lo svolgimen-
to di attività di interesse 
generale”, cioè l’azione 
della famiglia, di altre co-
munità e delle realtà del 
Terzo settore in una pro-
grammazione territoriale. 

Ogni forma di omologa-
zione culturale che non 
risponde all’adeguatezza 
dei servizi e al rispetto 
delle realtà familiari e so-
ciali rischia di essere una 
sovrastruttura che non 
serve al bene comune. A 
questo proposito la siner-
gia delle attività regionali 
con le istituzioni ecclesiali 
(oratori, scuole paritarie, 
attività estive, consulto-
ri, centri di ascolto…), la 
concreta e costante valo-
rizzazione dei corpi inter-
medi potranno aiutare ad 
aff rontare “l’emergenza 
educativa”. 

Sviluppo, coesione 
e solidarietà: 
persona e comunità 
Con le proprie risor-

se la Regione opera per 
“promuovere lo sviluppo 
economico, la coesione e 
la solidarietà sociale, per 
rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per 
favorire l’eff ettivo eserci-
zio dei diritti della perso-
na” (Art. 119 della Costi-
tuzione Italiana). La cura 
degli aspetti economici 
deve essere accompagna-

ta, soprattutto oggi, da 
una attenzione ai percorsi 
di integrazione, inclusio-
ne di famiglie e perso-
ne in diffi  coltà, mentre i 
nostri paesi dalla collina 
alla costa e le nostre città 
cambiano continuamen-
te. Ma sono necessarie 
anche una legislazione 
e una regolamentazione 
che non penalizzino al-
cune categorie di persone 
nell’accesso alla casa, alla 
scuola, al lavoro, alla salu-
te. La tutela della vita dal 
suo concepimento alla 
morte naturale, nella sa-
lute e nella malattia, nella 
stanzialità e nella mobili-
tà, non può che trovare le 
istituzioni regionali capa-
ci di rinnovate scelte, non 
riconducibili alle sole esi-
genze/componenti eco-
nomiche e storico-sociali. 

I beni culturali
e ambientali 
Le conseguenze del 

terremoto del 2012 che ha 
segnato profondamente il 
patrimonio culturale e re-
ligioso di alcune Diocesi 
e Province, ma anche la 
ricchezza di oasi naturali 

e di colline, di fi umi e co-
ste, esigono un’attenzione 
particolare ai beni cultu-
rali e ambientali, con una 
collaborazione stretta tra 
Stato e Regioni (art. 119 
della Costituzione) senza 
la quale i tempi lunghi del 
restauro, gli abbandoni 
della terra, delle colline 
dell’Appennino e della 
biodiversità, la mancata 
cura dell’ambiente – di 
fronte al riscaldamento e 
all’innalzamento delle ac-
que del nostro mar Adria-
tico – e l’inquinamento, 
possono segnare irrime-
diabilmente una delle ric-
chezze regionali più im-
portanti. Il patrimonio 
ambientale e culturale, 
accompagnato dallo stile 
di accoglienza e ospitalità 
riconosciuto alla nostra 
terra, sarà una risorsa de-
cisiva per lo sviluppo del 
turismo, fondamentale 
per lo sviluppo e il futuro 
della nostra Regione. Le 
prossime elezioni regio-
nali in Emilia-Romagna 
sono un’occasione impor-
tante perché la Democra-
zia nel nostro Paese, che 
si realizza nei cammini e 
nelle scelte anche regio-
nali, non venga umilia-
ta e disattesa e i principi 
costituzionali ritrovino 
nelle nostre terre forme 
rinnovate di espressione e 
persone, delle diverse ap-
partenenze politiche, im-
pegnate a salvaguardarli, 
sempre. Un impegno che 
deve essere accompagna-
to nella campagna elet-
torale da un linguaggio, 
libero da off ese e falsità, 
concreto nelle proposte, 
rispettoso delle persone 
e delle diverse idee poli-
tiche. A questo riguardo, 
come Pastori delle Chie-
se dell’Emilia-Romagna 
desideriamo off rire quale 
criterio e chiave di lettura, 
per i fedeli e per tutti gli 
uomini di buona volontà, 
la ricchezza e fecondi-
tà della Dottrina Sociale 
della Chiesa. Ancorata 
sulla salda ed immutabile 
roccia del Vangelo, essa 
è al tempo stesso capace 
di un confronto fecondo 
con ogni realtà umana 
nel suo sviluppo, proprio 
in virtù dell’inesauribile 
profondità della Parola di 
Dio, un tesoro dal quale è 
continuamente possibile 
“trarre cose antiche e cose 
nuove” (cfr. Mt 13, 52). 

Conferenza Episcopale 
dell’Emilia-Romagna

Una delegazione dei Vescovi
dell’Emilia Romagna
a Bruxelles
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SETTIMANALI CATTOLICI

Penso ai sogni grandi e disperati di un giovane 
africano. E penso ai ragazzi delle nostre terre ai quali 
abbiamo rubato i sogni, sostituendoli con i bisogni” 

“

Il volo dei sogni spenti
di un piccolo africano

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Ani Guibahi Laurent 
Barthélémy. Per como-
dità lo chiameremo d’ora 
in avanti semplicemente 
Ani. Quando all’aeroporto 
Charles De Gaulle di Pari-
gi lo hanno trovato morto 
di freddo dentro il carrello 
dell’aereo, era così rattrap-
pito da sembrare ancora 
più piccolo dei quattordici 
anni attestati dai genitori, 
convocati per riconoscere 
il corpo del loro fi glio. Per-
fi no la morte sembrava aver 
avuto compassione, resti-
tuendogli l’alone fragile di 
un bambino, intrecciato di 
innocenza e di sogni.  

Ani era originario della 
Costa d’Avorio, un tempo 
fi orente mercato di zanne, 
da cui il nome del Paese e 
terra ricca di miniere, dove 
in passato accorreva anche 
tanta gente nostrana in cer-
ca di pane. Poi, come si fa 
con le scarpe usate, i po-
tenti Paesi europei, quelli 
delle radici cristiane e del-
la égalité e fraternité, dopo 
aver munto il mungibile, ad 
un certo momento decisero 
di abbandonare quei popo-
li ai loro destini puntando 
ad altri mercati considerati 
più redditizi. E così quelle 
terre, dotate di ogni ben di 
Dio, sono fi nite lentamente 

in un cono d’ombra, poli-
ticamente deboli e spesso 
mal governate, dove la cor-
ruzione fi nisce spesso per 
estenuare gli sforzi, senza 
riuscire ad uccidere i sogni.

Anche quello di Ani era 
un sogno. E come tutti i so-
gni, essi vengono concepi-
ti all’alba ma vengono alla 
luce nella notte. Ed era pro-
prio la notte quando egli 
ha deciso di dare corpo al 
suo sogno. Agile come un 
cerbiatto, ha prima scaval-
cato il muro dell’aeroporto 
di Abidjan eludendo ogni 
controllo poi, miscelan-
do il buio della pelle con 
quello dell’oscurità, con un 
balzo ha raggiunto il car-

rello dell’aereo in partenza 
per Parigi, aggrappandovi 
le ingenue speranze di un 
cacciatore di sogni. 

Solo il gelo di pietra che 
si è impadronito del suo 
corpo ci impedisce di co-
noscere quali erano queste 
speranze, morte con lui. Se 
le possiamo intuire è solo 
perché esse continuano ad 
aleggiare, come un respi-
ro che non muore, dentro 
le menti di tanti suoi coe-
tanei, decisi a rischiare la 
vita, attraversando il de-
serto, consegnandosi a car-
cerieri senza scrupoli, per 
fi nire sopra un gommone, 
non sempre destinato a 
raggiungere la terraferma. 

Perché morire dentro il 
carrello di un aereo o nella 
notte fredda del ventre del 
mare non fa poi una grande 
diff erenza.

Penso ai sogni grandi 
e disperati di un giovane 
africano. E penso ai ragaz-
zi delle nostre terre ai qua-
li abbiamo rubato i sogni, 
sostituendoli con i biso-
gni. Da incassare subito o 
da prenotare nella peggio-
re delle ipotesi, sapendo 
che sarà solo questione di 
tempo. Ragazzi fortunati ai 
quali non osiamo più chie-
dere una fatica. Per non 
farli soff rire o forse perché 
non sarebbero capaci di 
aff rontarla. In compenso, 
proprio perché da sognato-
ri ne abbiamo fatto dei con-
sumatori, ci siamo abituati 
a vederli annaspare nel li-
quido amniotico del mal di 
vivere. 

Non è proprio il caso di 
augurarsi di vederli appe-
si ad un carrello in cerca 
di fortuna e di libertà. Ma 
sarebbe auspicabile veder-
li incamminati sulle ali dei 
sogni, per spiccare da soli il 
volo verso il futuro, che nes-
sun altro può pensare e met-
tere in piedi al posto loro.

Fisc, l’elezione del direttore
de “Voce Isontina” di Gorizia

Mauro Ungaro
nuovo presidente

Mauro Ungaro, direttore del settimanale diocesano 
di Gorizia “Voce Isontina”, è il nuovo presidente del-
la Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc). 
A eleggerlo il Consiglio nazionale, che si è riunito nei 
giorni scorsi a Roma, in rappresentanza delle 186 testa-
te che vi aderiscono. Eletto vice presidente vicario don 
Oronzo Marraff a, del giornale “Adesso” della diocesi di 
Castellaneta, mentre il vice presidente scelto è Chiara 
Genisio, direttrice dell’agenzia Agd di Torino. A com-
pletare l’esecutivo, il segretario generale, don Enzo Ga-
brieli, di “Parola di vita” di Cosenza, e il tesoriere, Si-
mone Incicco, de “L’Ancora online” di San Benedetto del 
Tronto. La durata del mandato del nuovo esecutivo è di 
quattro anni. “Questo mandato inizierà da due parole: 
camminare insieme – spiega il neo presidente Ungaro -. 
L’obiettivo primario è quello di essere fedeli nella tradi-
zione guardando però all’innovazione, al nostro essere 
giornali di Chiesa e giornali del territorio, ricordando 
che per noi il territorio non è solo un luogo geografi co 
ma un luogo teologico dove siamo chiamati a portare 
quotidianamente le testimonianze delle nostre Chiese”. 
Dal presidente un’indicazione anche sulle strategie per 
contrastare la crisi dell’editoria: “Fare sinergia, lavorare 
insieme, camminando assieme alle nostre Chiese e nelle 
nostre Chiese”. “Sentire vicino le nostre comunità eccle-
siali ci potrà aiutare ad aff rontare la crisi, ricordando che 
l’essere federazione è fare attenzione gli uni agli altri”. In-
fi ne, i temi al centro dell’impegno per i prossimi quattro 
anni, uno di questi l’innovazione tecnologica. “Oggi è 
necessaria la multimedialità”. E poi, “i rapporti con le 
nostre Chiese, con la Conferenza episcopale, il fare at-
tenzione a quelle realtà dove il volontariato è molto im-
portante e presente”.

Al nuovo Presidente della Fisc gli auguri più since-
ri di un buon lavoro dalla Redazione di Notizie e dal 
Consiglio di Arbor Carpensis.

Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
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Simone Ghelfi , responsabile
della Pastorale giovanile diocesana
“L’attività dell’educativa di strada è preziosa e impor-

tante - commenta Simone Ghelfi  -. Per un decennio al-
meno l’abbiamo svolta in convenzione con il Comune, 
poi la gestione è passata ad un’altra cooperativa e non 
abbiamo più partecipato al bando. Negli anni successivi 
al sisma siamo ripartiti con la Caritas, fi no al 2018. Vi-
sto il forte valore educativo dell’iniziativa, ricorrendone 
i requisiti è nostra intenzione portare ancora avanti il 
progetto”. 

Comprendere il protagonismo dei giovani e ridurre 
i rischi cui possono andare incontro nel percorso di 
ricerca di signifi cati da attribuire alla propria esistenza”

“

Maria Silvia Cabri

Dario Rossi, 27 anni, 
operando con la Cari-

tas in collaborazione con la 
Pastorale diocesana giova-
nile, per tre anni, dal 2015 
al 2018, ha partecipato al 
progetto di “Educatore di 
strada”. Come racconta Da-
rio, sono due le funzioni 
dell’educatore di strada: il 
contatto diretto con i ra-
gazzi, al fi ne di cercare per-
corsi da realizzare insieme, 
in sinergia con l’ambiente e 
gli altri giovani; e la preven-
zione del disagio. Lui era in 
prima linea nell’intercettare 
le esigenze dei giovani. Tre 
le parole chiave di questa 
iniziativa: conoscere, pro-
porre e costruire. Conosce-
re è biunivoco: conoscere 
i giovani ma soprattutto 
farsi conoscere. Proporre 
percorsi da realizzare con 
loro e costruire momenti ad 
hoc in sinergia anche con il 
territorio e chi lo abita. Ma 
prima di tutto, come sottoli-
nea Dario, l’elemento essen-
ziale: l’essere accettati dal 
gruppo. “Il primo elemento 
essenziale è il rapporto di 
fi ducia - spiega Dario Rossi 
-. Dipende tutto da quello. I 
primi dieci minuti ti giochi 
tanto. C’è chi ti accetta, chi 
no. Ma in quel primo ap-
proccio devi dare tutto per 
essere ‘accettato’ e poi pian 
piano capire se puoi anda-
re avanti nel progetto”. Du-
rante i tre anni di progetto 

Parole chiave: conoscere, 
proporre e costruire

L’esperienza di 
Dario Rossi, 
educatore di strada, 
in prima linea 
nell’intercettare le 
esigenze dei giovani. 
“Essenziale è il 
rapporto di fi ducia, 
l’essere accettati dal 
gruppo”

TESTIMONIANZE

sono una trentina i ragazzi 
intercettati da Dario e da 
un’altra educatrice, specie 
nei luoghi tipici frequentati 
dagli studenti delle supe-
riori quando “marinano” 
la scuola, ossia dai 14 ai 18 
anni. “Questi giovani han-
no voglia e bisogno di esse-
re ascoltati. Al giorno d’oggi 
è diffi  cile vedere il ‘bello’ 
dei ragazzi, ossia riuscire a 
costruire qualcosa con loro, 
proporre attività strutturate 
imperniate su temi come 
l’amore, l’amicizia. Proprio 
a loro che occupano il loro 
tempo con il cellulare, la 
noia, le canne”. “Il nostro 

compito è fare capire loro 
che il ‘tempo’ va speso bene 
e che ne possono essere 
partecipi, che sono ‘risor-
se’”. “Ricordo un giovane: 
dopo una iniziale tituban-
za ci ha raccontato che fi no 
agli 11 anni praticava il ci-
clismo e gli piaceva molto, 
poi per questioni economi-
che ha dovuto smettere. Ma 
dalla sua voce traspariva il 
dispiacere. Ognuno singo-
larmente è una risorsa e ha 
dei talenti, ma non li met-
te in pratica. Per varie ra-
gioni: la diffi  coltà di essere 
accettati dai pari, in quanto 
‘diversi’, e la capacità di ve-

dere al di fuori di se stessi 
i propri problemi e trovare 
una soluzione”. “Oggi, con i 
social i giovani si identifi ca-
no trasmettendo una certa 
immagine di sé; molto più 
diffi  cile è parlare dei loro 
talenti e spingerli a coltiva-
re una passione. Sono pochi 
quelli che riescono a rivalu-
tarsi mediante il dialogo, e 
con cui riuscire a creare una 
relazione. Il nostro compito 
è quello di cercare di capi-
re la loro situazione, essere 
dei ‘motivatori’, fornire alle 
loro domande una risposta 
‘positiva’, a loro che vedo-
no tutto nero e che invece 
hanno tante energie che po-
trebbero spendere ad esem-
pio nel volontariato se solo 
riuscissero a comprendere 
che il tempo dedicato agli 
altri non è tempo perso, ma 
tempo ‘bello’”. 

Il signifi cato
del “luogo”
“Nessun luogo va di 

per sé ‘ghettizzato’, perché 
è comunque ‘prezioso’ in 
quanto ritrovo per i gio-
vani e occasione di acco-
glienza, ascolto e condivi-
sione. Tocca a noi adulti, 
educatori, chiederci in che 
modo possiamo essere più 
responsabili”, aff erma Si-
mone Ghelfi , responsabile 
della Pastorale giovanile 
diocesana. La questione 
del “luogo” del ritrovo non 
è marginale: “In passato i 
giovani avevano dei luoghi 
prestabiliti in cui incontrar-
si - continua Dario Rossi - : 
il gruppo del Parco, quello 
del Cimitero… Sapevi che 
li potevi trovare lì. Ora in-
vece i ragazzi non hanno 
uno spazio ben defi nito, si 
spostano, nello stesso luogo 
ruotano varie compagnie. 
Per cui, se da un lato può 
essere ‘facile’ il dialogo in 
un primo approccio, molto 
diffi  cile risulta l’instaurar-
si di una relazione, specie 
perché non sempre i ragaz-
zi riescono a intravedere la 
possibilità di costruire un 
qualcosa insieme”. 

Dario Rossi

Emergenza giovani, sempre più annoiati 
e senza regole e rispetto. Il sottile confi ne 
tra il vandalismo e il grido di aiuto che 
noi adulti dobbiamo cogliere

Una risposta:
educatore di strada

I recenti fatti di cronaca, dalla rissa tra giovanissimi 
degenerata nell’accoltellamento di un 16enne al ragazzo 
che un venerdì sera per pura “noia” ha preso a calci la 
bacheca esterna di una centralissima gelateria di Car-
pi, pongono il tema, sempre più urgente, dei giovani di 
oggi. Ragazzi annoiati, disinteressati, (apparentemente) 
apatici all’evolversi della vita. Giovani che a fronte di un 
negozio di abbigliamento, la cui vetrina era stata presa a 
martellate (cronaca della scorsa settimana), anziché in-
terrogarsi o preoccuparsi, si fermano davanti alla vetrata 
e si scattano un selfi e per poi postarlo sui social network. 
Esibizionismo? Presenzialismo? Antidoti contro quella in-
fi nita e fagocitante “noia”? Resta l’emergenza che adulti, 
educatori, insegnanti, genitori, nonni, zii, non possono 
trascurare. Come resta quel sia pure silenzioso grido di 
aiuto che i giovani e giovanissimi esprimono attraver-
so quelle veloci dita che scorrono sulla tastiera di uno 
smartphone, dietro le immagini e le parole pubblicate sui 
social network. Omologati alla massa, tra abbigliamento 
simile ad una divisa e identico modo di esprimersi, ribelli 
a volte più per ostentata trasgressione che per indole, que-
sti giovani, dall’adolescenza alla maturità, hanno in real-
tà una grande voglia ed esigenza di raccontarsi. Parlare. 
Di sé. E di conseguenza, una grande urgenza di qualcuno 
che li ascolti. Come dimostra l’esperienza degli educatori 
di strada. 

Bande giovanili ed educazione all’affettività
È diffi  cile riuscire a chiarire il profi lo professionale 

dell’educatore di strada, sia perché tale fi gura è relati-
vamente nuova, sia perché è continuamente aperta ad 
evoluzioni legate all’operatività stessa. L’educatore di 
strada deve avere un atteggiamento non giudicante, ma 
di curiosità verso ogni tipo di soluzione culturale che 
il giovane proponga per stabilire un rapporto signifi -
cativo, che contemporaneamente riesca a sollecitare la 
curiosità stessa dei ragazzi al fi ne di un lavoro produtti-
vo con loro. Deve essere un mediatore delle comunica-
zioni con le istituzioni (scuola, assistenti sociali), e con 
gli adulti in genere, nei luoghi, per lo più informali, in 
cui questi si rapportano con i giovani. Una delle scom-
messe è quella di riuscire a mettere a punto strumenti 
preventivi, capaci al contempo di soddisfare i bisogni di 
protagonismo dei giovani e ridurre i rischi cui possono 
andare incontro durante la ricerca di signifi cati da attri-
buire alla propria esistenza.

Il punto centrale non è spendere del tempo con il 
ragazzo, vivere semplicemente accanto a lui: signifi ca 
trasformare una prossimità spaziale, temporale e aff etti-
va in un rapporto di comunicazione tendente alla cono-
scenza autentica dell’altro. La strada privilegiata per fare 
ciò è la condivisione di esperienze purché l’educatore 
partecipi a queste con quel sottile dosaggio tra implica-
zione e distanziamento che costituisce lo strumento di 
una buona conoscenza. 

Msc
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Il clima  
è già cambiato: 

impatti e azioni dal locale al globale

20 gennaio 2020 ore 18:00

Auditorium della Biblioteca A. 
Loria, Via Rodolfo Pio, 1, Carpi

La partecipazione è gratuita.
per iscriverti scansiona il  
qr code o vai sul sito:
www.lapam.eu

Iscrizione

Lapam promuove un incontro con Luca Lombroso, in collaborazione 
con Carpi verso la COP 25, Carpitransizione e Commissione Laudato Sì 
Cattedrale di Carpi

Luca Lombroso
Meteorologo, è uno dei massimi esperti in tema di 
cambiamenti climatici, autore di diversi libri ha lavorato nel 
programma televisivo “Che tempo che fa” e ha partecipato 

di recente al vertice mondiale sul clima Cop25 di Madrid.
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Daniele
Boraldi

Per disdettare il contratto di locazione, facendo
così sorgere il diritto di prelazione, è necessario
che il ‘locatore intenda vendere’ l’immobile locato”

“

RUBRICHE

Carissimo Notaio può 
spiegarmi quando si applica 
il diritto di prelazione nel 
contratto di locazione abita-
tiva?

Lettera fi rmata

Con la locuzione “pre-
lazione urbana abitativa” si 
intende il diritto del condut-
tore di un immobile adibito 
ad uso abitativo di essere 
preferito a terzi, a parità di 
condizioni, nel caso in cui 
il locatore intenda vendere 

La prelazione urbana 
abitativa

sto necessario della disdetta 
e, pertanto, il locatore sarà 
libero di vendere a chi pre-
ferisce, perchè il conduttore 
continuerà il proprio rap-
porto di locazione con il 
nuovo proprietario.

Analogamente, se il lo-
catore dà disdetta allo scopo 
di vendere l’immobile e suc-
cessivamente cambia idea, 
decidendo di mantenere in 
essere il contratto di locazio-
ne, la prelazione non opera, 
perché anche in questo caso 
viene meno il presupposto 
della disdetta e il condut-
tore continuerà ad abitare 
l’immobile, proseguendo il 
contratto di locazione con il 
nuovo proprietario. 

In ogni caso se il locato-
re, avendo dato disdetta del 
contratto, è ritornato nella 
disponibilità dell’alloggio e 
non lo vende entro un anno 
da quando ne ha riacquista-
to la disponibilità, il condut-
tore ha diritto al ripristino 
del rapporto di locazione 
alle medesime condizioni 
pattuite con il contratto di-
sdettato, o in alternativa al 
risarcimento del danno.

Tuttavia il locatore non 
può dare disdetta del con-
tratto di locazione alla pri-
ma scadenza, quando egli 
sia proprietario anche di 
altre abitazioni oltre a quella 
in cui lui stesso risiede.

La ragione di questa 
previsione è di tutelare gli 
interessi di entrambe le 
parti del contratto di loca-
zione. Da un lato, infatti, 
si vuole consentire che il 
proprietario dell’immobile, 
che si trovi eventualmente 
in condizioni di diffi  coltà 
economica, possa vendere 
l’appartamento di cui è pro-
prietario, anche se locato, e 
lo possa vendere come libe-
ro, senza che la presenza del 
contratto di locazione gli sia 
d’ostacolo alla vendita. In tal 
caso sorge il diritto di pre-
lazione del conduttore, per-
ché si vuole garantire che 
anche lui possa continuare 
ad avere un’abitazione e, 
se egli diventa l’acquiren-
te dell’immobile, l’esigenza 
di vendere del proprietario 
viene comunque soddisfat-
ta, in quanto il diritto di 
prelazione opera a parità di 
condizioni, cioè al medesi-
mo prezzo richiesto per la 
vendita a terzi.

Se invece il locatore è 
proprietario anche di altre 
abitazioni, allora egli non 
può disdettare il contratto 
di locazione allo scopo di 
vendere l’immobile come 
libero, perché per soddi-
sfare il proprio bisogno di 
vendere può alienare uno 
degli altri immobili di sua 
proprietà.

Per poter disdettare il 
contratto di locazione, fa-

cendo così sorgere il diritto 
di prelazione è necessario, 
poi, che il “locatore intenda 
vendere” l’immobile locato.

Tale espressione innan-
zitutto impedisce che la 
prelazione possa sorgere 
quando il locatore è l’usu-
fruttuario dell’immobile, 
poiché in tal caso non rien-
tra tra le sue attribuzioni la 
facoltà di vendita. 

In secondo luogo, poi, 
comporta che solo l’inten-
zione di stipulare una vera 
e propria compravendita (e 
non anche una permuta, ad 
esempio) possa far sorgere 
la prelazione, perché solo 
questo contratto consente, 
da un lato, di soddisfare l’e-
sigenza del locatore di tra-
sformare economicamente 
l’immobile in denaro, po-
tendolo vendere come libe-
ro, e dall’altro di avere quella 
parità di condizioni (parità 
di prezzo di vendita) che 
invece mancherebbe in altri 
contratti, quali ad esempio 
la permuta, dove al trasfe-
rimento dell’immobile non 
viene corrisposto denaro, 
bensì la proprietà di altro 
immobile.

Quando si ha la contem-
poranea presenza dei pre-
supposti sopra esaminati, 
che fanno sorgere il diritto 
di prelazione, se l’immobile 
viene alienato in violazione 
delle norme che disciplina-
no tale diritto, spetta al con-
duttore il diritto di retratto, 
che consiste nel diritto di 
subentrare al terzo acqui-
rente, divenendo così au-
tomaticamente nuovo pro-
prietario dell’immobile. 

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, 
Cosimo Zaccaria, avvo-
cato penalista a Modena 
e Barbara Manferdini, 
avvocato giuslavorista a 
Modena.l’immobile locato.

Tale diritto è disciplinato 
dall’art. 3, comma 1, lett. g), 
L. 9 dicembre 1998 n. 431. 

Perché sorga il diritto 
di prelazione è necessaria, 
però, la contemporanea pre-
senza di diversi presupposti.

Innanzitutto il locatore 
deve aver dato disdetta del 
contratto di locazione alla 
prima scadenza, ma non 
è suffi  ciente una qualsiasi 
disdetta, bensì è necessario 
che l’unico motivo della di-
sdetta sia lo scopo di vende-

re l’immobile come libero.
Se, invece, il locatore 

intende vendere l’immobi-
le mantenendo in essere il 
contratto di locazione, non 
sorge il diritto di prelazio-
ne a favore del conduttore, 
perché manca il presuppo-

“Lo sportello di 
Notizie”: il notaio 
Daniele Boraldi 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano
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Anche a Carpi è approdato il ‘muro della gentilezza’, 
i ‘wall of  kindness’ nati in Iran nel 2005 per donare 
cappotti e indumenti pesanti ai senzatetto”

 “

SOLIDARIETÀ

Nei pressi di San 
Nicolò è comparso 
un “muro della 
gentilezza”: giacche, 
sciarpe, guanti, 
cappelli che possono 
essere presi da chi ne 
ha bisogno

Anche a Carpi, come già 
in molte altre città d’I-

talia, è approdato il “muro 
della gentilezza”, il “wall of 
kindness” nato in Iran nel 
2005 per donare cappotti e 
indumenti pesanti ai sen-
zatetto delle città. Si trova 
nei pressi della chiesa di 
San Nicolò, al termine dei 
portici di via Berengario, a 

“Un pensiero per
scaldarti il cuore”

fi anco del banner apparso 
prima di Natale, recante una 
immagine del presepe. Da 
qualche giorno, d’improvvi-
so, sono comparsi degli im-
provvisati attaccapanni che 
recano una scritta: “Un pen-
siero per scaldarti il cuore”. 
Appoggiati sopra, capi di 
abbigliamento di vario ge-
nere: giacche, felpe, sciarpe, 
maglioni, guanti, berretti. 
Tutti oggetti in lana destina-
ti a riscaldare chi ne avesse 
bisogno e dunque ad essere 
presi in piena libertà. “Non 
sapevo nulla dell’iniziativa 
– racconta il parroco di San 
Nicolò, don Gabriele Brusco 
-. Non è partita ‘istituzio-
nalmente’ dalla parrocchia 
ma non escludo che qualche 
nostro parrocchiano possa 
avere avuti questa idea. Si 
tratta infatti di un bel gesto 
che anzi spero di diff onda: 

se qualcuno ha maglioni o 
capi pesanti che non usa, 
ben venga che possano esse-
re utili alle persone che sono 
in diffi  coltà e non hanno di 
che coprirsi a fronte di que-
ste rigide temperature”. Da 
quanto è comparso il “muro 
della gentilezza”, i capi ap-
poggiati all’attaccapanni 
“del cuore” sono cambiati: 
segno che qualche persona 
ha approfi ttato di una giacca 
o di una sciarpa per coprirsi 
e che ne sono state portate 
atre. Un “muro della genti-
lezza” a pochi metri da una 
delle aree verdi più degrada-
te e oggetto di bivacco della 
città, il parchetto di San Ni-
colò, a dimostrazione che in 
un mondo diviso da muri di 
cemento, fi lo spinato e in-
tolleranza, la gentilezza può 
rappresentare un atto rivo-
luzionario.        Msc

SOLIDARIETÀ

I 220 abeti 
acquistati dai 
negozianti per 
Natale saranno 
donati al Trentino 
per essere 
ripiantumati. 
Consegna alla 
presenza di due 
scuole dell’infanzia

Maria Silvia Cabri

Nel post sisma la popo-
lazione del Trentino 

ha fatto tanto per la nostra 
gente. E ora la comunità 
ricambia la solidarietà rice-
vuta: i 220 abeti acquistati 
dai negozianti del centro e 
di via Cuneo per le festività 
natalizie saranno infatti do-
nati al Trentino, così dura-
mente devastato dalla tem-
pesta Vaia nell’ottobre 2018. 
Mercoledì 15 gennaio alle 
9.30 una delegazione del 
Trentino verrà a Carpi per 
caricare, innanzi al Teatro, 
gli abeti destinati a essere ri-
piantumati nei loro boschi. 
Promotore dell’iniziativa è 
stato il Comitato ‘Carpi C’è’: 
“La destinazione fi nale degli 
abeti era la condizione pri-
maria alla base dell’iniziati-
va - spiega Luca Semellini, 
presidente del Comitato -. 
Non si possono piantare da 
noi: non essendo una specie 

Il circolo
virtuoso del bene

autoctona, non sarebbero 
sopravvissuti. Così abbiamo 
pensato di ‘riportarli a casa’, 
ossia nel Trentino, contri-
buendo in tal modo, sia 
pure in piccola parte, alla 
ripiantumazione di alberi in 
quella zona così duramen-
te colpita». Alla consegna 
degli abeti, oltre ai com-
mercianti saranno presenti 
anche due scuole dell’infan-
zia: l’Arca di Noè e l’Aida e 
Umberto Bassi di Budrione. 
“Dall’anno scorso abbiamo 
iniziato un progetto di sen-
sibilizzazione sull’ambien-
te che coinvolge tutte tre 
le sezioni - racconta Carla 
Solieri, docente all’Arca di 
Noè -. L’anno scorso ci sia-
mo concentrati sugli alberi 
e la carta, adesso sull’acqua. 
Visto che avevamo piantato 
un abete vero per Natale, 

abbiamo spiegato ai bimbi 
che qui da noi non sarebbe 
sopravvissuto e che poteva-
mo portarlo in montagna 
dove ne sono caduti tanti”. 
Ogni bimbo ha disegnato il 
proprio albero e tutte le im-
magini accompagneranno 
l’abete in Trentino.

“Noi stiamo seguendo il 
progetto ‘Cre-attivi per na-
tura’ - spiega Elena Roncadi, 
coordinatrice della scuola 
d’infanzia di Budrione - e 
a maggio andremo in gita a 
Predazzo portando un Car-
pine da piantare. Nel frat-
tempo mercoledì saremo in 
piazza per ‘controllare’ che 
tutti gli alberi siano caricati, 
come richiesto da un audio 
di una bimba di Predazzo 
che abbiamo fatto sentire ai 
piccoli per sensibilizzarli sul 
tema”. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Tracciabilità dei pagamenti
per fruire delle detrazioni fi scali

Importanti novità in campo fi scale. 
A partire dal 1 gennaio 2020 sono detraibili, con paga-

mento in contanti, solo l’acquisto di medicinali e disposi-
tivi medici. Si dovranno pagare con strumenti tracciabili 
le visite chirurgiche e specialistiche. Tutto questo per be-
nefi ciare della detrazione fi scale del 19% oltre l’importo 
di 129,11 euro.

È quanto contenuto in una norma della legge di bilan-
cio 2020 sulla tracciabilità delle detrazioni fi scali del 19% 
oltre l’importo di 129,11 euro, che fa riferimento all’arti-
colo 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). 
Occorre specifi care che le spese detraibili sono rimaste le 
stesse, quello che cambia è la modalità di pagamento per 
usufruire della detrazione.

Saranno detraibili anche con pagamento in contan-
ti le spese relative a medicinali, cioè quelli comprati in 
farmacia con scontrino parlante. Si intendono specialità 

informarsi sulle strutture private eff ettivamente accre-
ditate al servizio sanitario nazionale prima di eff ettuare 
un pagamento in contanti, altrimenti conviene pagare le 
spese sanitarie con carta di credito o bancomat.

Le spese per le visite chirurgiche e specialistiche 
sono detraibili al 19% esclusivamente con pagamenti 
tracciabili. Si intendono quelle per le prestazioni non of-
ferte da strutture pubbliche o private accreditate al ser-
vizio sanitario nazionale. In questa categoria rientrano 
le prestazioni rese da un medico generico, le visite di un 
medico specialista, le spese di degenza, ricovero e par-
to, gli esami del sangue, i day hospital, le spese per in-
terventi chirurgici e quelle per trasporto in ambulanza. 
Inoltre, si fa riferimento a prestazioni rese da psicologi e 
psicoterapeuti per fi nalità terapeutiche, spese per fi sio-
terapia e dietista, elettrocardiogrammi, ecocardiografi a, 
elettroencefalogrammi, ecografi e e dialisi. Per tutte que-
ste spese, il diritto alla detrazione fi scale del 19% sarà 
riconosciuto dal Fisco con la presenza sia della fattura o 
ricevuta fi scale sia del pagamento tracciabile della spesa 
stessa.

medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da 
banco e quelli da automedicazione. L’altra tipologia di spe-
sa è quella dei dispositivi medici. In questo caso si fa rife-
rimento a molti prodotti tra cui lenti a contatto, occhiali 
da vista, cerotti, bende, garze, siringhe, termometri, appa-
recchi per aerosol, prodotti ortopedici, ausili per disabili, 
ma anche prodotti per dentiere, materassi ortopedici, test 
di gravidanza, test di ovulazione, test menopausa solo per 
citarne alcuni. Bisogna dire che il contribuente dovrebbe 
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9La Bibbia costituisce un patrimonio culturale
per tutti gli uomini; è il Grande Codice in cui
la cultura occidentale può trovare le proprie radici”

 “

L’Istituto Sacro Cuore promuove
un ciclo di incontri dal titolo
“Autismo umanità nascosta”

Formazione
per tutti

Chi vive nel mondo 
della scuola sa bene che 
il numero di studenti in 
condizione di autismo o 
che rientrano nello spettro 
autistico, per varie ragioni 
che non è qui il caso di ap-
profondire, è considerevol-
mente aumentato. Per far 
fronte a questa situazione, 
per certi versi, di emergen-
za, l’Istituto Sacro Cuore di 
Carpi ha organizzato un corso di formazione sulle te-
matiche dell’autismo. Il corso si struttura, nel mese di 
gennaio e febbraio, in quattro incontri, che avranno tagli 
diversi. A un inquadramento teorico, curato dal dottor 
Dario Fait, il 9 gennaio scorso, seguono due pomeriggi 
di carattere laboratoriale condotti dalla dottoressa Silvia 
Gozzi, uno avvenuto il 14 gennaio e il prossimo il 21 
gennaio, in cui saranno presentati e suggeriti modalità 
ed esempi operativi per un’effi  cace didattica e inclusione 
in classe di studenti in condizione di autismo. L’ultimo 
incontro sarà condotto, invece, da una docente di so-
stegno che ha maturato una considerevole esperienza 
nell’insegnamento a ragazzi in condizione di autismo. 
La scelta fatta dall’istituto è stata quella di coinvolgere 
in questo percorso l’intero collegio d’istituto, nella con-
vinzione che l’inclusione di studenti con disabilità non 
sia mai un problema solo degli insegnanti di sostegno o 
del personale educativo, ma piuttosto un’occasione edu-
cativa da cogliere insieme.

Msc

SCUOLA

LE DOMENICHE ALLA RISCOPERTA 
D E L L E  C H I E S E  D I  M O D E N A

Le visite inizieranno alle ore 15:00. E’ necessaria la prenotazione entro le ore 12 del giovedì precedente. 
Il numero minimo è di 15 persone, numero max 50 persone.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi:
- Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi (via Sant ’Eufemia n. 13) tel 059 2133863 
   nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.30
   pellegrinaggi@modena.chiesacattolica.it
- Museo Diocesano (via Marconi n. 3 Nonantola) tel 059 549025
   nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 - museo@abbazianonantola.it

Formigine
Parrocchiale, Annunciata e San Pietro

13
OTTOBRE

Modena
Santa Croce

27
OTTOBRE

Modena
Duomo interno

19
gennaio

Modena
San Bartolomeo

01
m a r z o

Modena
San Giorgio

22
m a r z o

Spilamberto
Visita alle 5 chieseiese

19
a p r i l e

Modena
San Vincenzo

10
magg i o

Modena
Duomo sculture

16
febbraio

Modena
San Barnaba

10
novembre

Modena
Madonna del Murazzo24

novembre

Modena
Sant’Agostino

*Inizio visita ore 15.30*
30
novembre

“Cari studenti e cari ge-
nitori, anche quest’anno 

entro il 31 gennaio siete 
chiamati a scegliere se avva-
lervi o non avvalervi dell’in-
segnamento della religione 
cattolica in occasione dell’i-
scrizione al primo anno 
dei diversi ordini e gradi di 
scuola. Le scelte compiute 
a larghissima maggioranza 
negli oltre trent’anni anni 
trascorsi dalla revisione 
del Concordato mostrano 
quanto questa disciplina 
scolastica si ponga come 
un servizio educativo molto 
apprezzato e inducono ad 
un sempre maggior impe-
gno per la sua qualità”. Lo 
scrive la presidenza della 
Conferenza episcopale ita-
liana (Cei), nel messaggio a 
studenti e genitori, invitan-
doli ad avvalersi, nell’anno 
scolastico 2020/21, dell’in-
segnamento della religione 
cattolica. “Il tema del mes-
saggio che vi indirizziamo 
– prosegue la Cei – riguarda 

CEI

Messaggio
dei Vescovi
per la scelta 
dell’insegnamento 
della religione 
cattolica

Cari studenti
e genitori…

mi con gli ebrei e alla pre-
ghiera per l’unità dei cristia-
ni. Sembra inutile ricordare 
come la Bibbia costituisca 
un patrimonio culturale per 
tutti gli uomini; essa è stata 
defi nita il Grande Codice in 
cui la cultura occidentale 
può trovare le proprie ra-
dici, ma il suo contenuto va 
oltre i confi ni dell’Occiden-
te e intende parlare a tutta 
l’umanità per avviare un 
confronto sul signifi cato ul-

timo della vita e del mondo”. 
Scrive infatti Papa France-
sco, conclude la presidenza 
della Cei, “che ‘la Bibbia non 
può essere solo patrimonio 
di alcuni e tanto meno una 
raccolta di libri per pochi 
privilegiati. Spesso, si veri-
fi cano tendenze che cercano 
di monopolizzare il testo 
sacro relegandolo ad alcuni 
circoli o a gruppi prescelti. 
Non può essere così’”.

la conoscenza e la valoriz-
zazione dello studio della 
Bibbia da un punto di vista 
sia culturale sia storico e ar-
tistico. Da quest’anno, infat-
ti, il periodo delle iscrizioni 
viene a comprendere anche 
la domenica che Papa Fran-
cesco ha voluto dedicare 
alla Parola di Dio, collocata 
nel mese di gennaio per as-
sumere una valenza ecume-
nica nel periodo dell’anno 
dedicato a raff orzare i lega-

Dario Fait

Speciale
Scuola
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Investimento educativo 
sempre valido

Nella Diocesi di Carpi
15 scuole paritarie cattoliche

Nel territorio della Diocesi di Carpi le realtà sco-
lastiche paritarie d’ispirazione cristiana sono 15: 14 
scuole d’infanzia, due primarie, una secondaria di pri-
mo grado e un istituto di formazione professionale.

Nell’anno scolastico 2019-2020, gli iscritti sono 
in totale circa 1500. Questa presenza nella Diocesi di 
Carpi si inserisce nel quadro più ampio del territorio 
italiano tracciato dal XXI Rapporto del Centro studi 
per la scuola cattolica (Cssc) dell’Uffi  cio nazionale Cei 
per l’educazione, la scuola e l’università. Relativamen-
te all’anno scolastico 2018-2019, sono presenti in Italia 
quasi 8mila scuole cattoliche paritarie per un totale di 
570 mila alunni. Di queste, 5.826 sono scuole d’infan-
zia; 1.021 primarie; 517 secondarie di primo grado; 591 
secondarie di secondo grado. Le scuole cattoliche rap-
presentano i due terzi di tutte le paritarie sul territorio 
nazionale, che in totale sono 12.564.

• “SACRO CUORE”
 Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
 e-mail: amministrazione@sacrocuorecarpi.it Face-

book: Scuola Paritaria Istituto Sacro Cuore

• “MAMMA NINA”
 Via Mar Ionio 6 - Fossoli - Tel. 059/660630
 e-mail: scuolamammanina@tiscali.it Facebo-

ok: Scuola Infanzia Paritaria e Sezione Primavera 
Mamma Nina

 Open Day: sabato 18 gennaio, ore 9.30-12, per la 
scuola dell’infanzia; sabato 7 marzo, ore 9.30-12, 
per la sezione Nido Primavera

• “DON UMBERTO BORGHI”
 Via IV Novembre 6/a - Rolo (RE) - Tel. 377 3668527 
 mail: scuolamaternarolo@gmail.com Facebook: 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “Don U.Borghi”
 Open Day: sabato 18 gennaio, ore 10-12 

• “FIGLIE DELLA PROVVIDENZA”
 Via Bollitora Interna, 203/A - Santa Croce di Carpi 

- Tel. 059/664028
 e-mail: fdprov@tiscalinet.it Facebook: Scuola Figlie 

della Provvidenza Carpi
 Open Day: sabato 18 gennaio, ore 9-12

• “MATILDE CAPELLO”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015 Facebook: Nido Colorado Scuola 
MatildeCapello
Open day: sabato 18 gennaio

TERRITORIO

Sta nella denatalità, se-
condo don Ivano Za-

noni, rappresentante della 
Diocesi di Carpi nel diretti-
vo provinciale Fism (Fede-
razione italiana scuole ma-
terne), il fattore principale 
dello “stato di soff erenza” in 
cui si trovano buona parte 
delle scuole d’infanzia cat-
toliche nel nostro territorio 
diocesano. “Manca la ma-
teria prima” aff erma il par-
roco di Novi, sottolinean-
do però l’importanza della 
qualità degli insegnanti nel 
qualifi care la realtà scolasti-
ca e, dunque, nel determi-
nare la scelta dei genitori a 
favore delle paritarie. 

Una scelta che, ammet-
te don Zanoni in base alla 
propria esperienza presso la 
scuola materna parrocchia-
le di Novi, è sempre meno 
determinata dall’ispirazio-
ne cristiana del progetto 
didattico-educativo. “Oggi 
contano di più motivi di co-
modità, ad esempio la vici-
nanza della scuola all’abita-
zione della famiglia, il costo 
delle rette e la fl essibilità o 

Don Ivano Zanoni, 
membro del 
consiglio provinciale 
Fism, parla della 
realtà delle scuole 
d’ispirazione 
cristiana presenti
in Diocesi

Le scuole sono uno spazio indispensabile di 
contatto… l’impegno più grande è costruire 
relazioni con le famiglie, un’alleanza educativa”

“

il prolungamento degli ora-
ri, che si rende possibile in 
particolare grazie al servi-
zio delle suore, là dove sono 
presenti”.

Sforzo ampiamente con-
diviso dalle materne catto-
liche è quello di mantenere 
contenute le rette, “nono-
stante siano interamente a 
carico della scuola i costi 
del personale, delle utenze, 
delle manutenzioni, etc., 
mentre, lo ribadisco, sta 
calando vistosamente il nu-
mero degli iscritti - osserva 
don Zanoni -. Guardando 
alla materna di Novi, che 
conosco meglio in quanto 
gestore, si è optato per fi s-
sare una retta indipendente-
mente dall’Isee, cercando di 
andare incontro alle esigen-
ze delle famiglie in base alla 
loro situazione, in modo da 
non precludere la frequen-
za alla scuola, per quanto 
possibile, a chi ha diffi  coltà 
nel fare fronte al pagamento 
della retta”.

C’è però un aspetto su 
cui le paritarie cattoliche 

na, diventando, per così 
dire, neutrali, perché questa 
è il fondamento dell’identi-
tà delle nostre scuole. Ed è 
semplicistico dire ‘fate usci-
re i bambini non cristiani 
dall’aula quando si prega’, 
perché tutto il programma 
educativo è permeato da 
una visione cristiana”.

Conclude don Zanoni 
con una considerazione che 
ritiene essenziale: le scuo-
le d’infanzia parrocchiali si 
caratterizzano, senza dub-
bio, per il particolare clima 
di “grande famiglia” e per la 
collaborazione dei genitori.

“Sono uno spazio indi-
spensabile di contatto - sot-
tolinea -, di accoglienza e 
di ascolto, perché l’impe-
gno più grande è costruire 
relazioni con le famiglie, 
un’alleanza educativa. Tutto 
questo acquista un valore in 
più, se si considera l’aspetto 
più propriamente pastorale: 
le materne cattoliche per-
mettono, infatti, di respi-
rare aria di accoglienza, in 
quanto ‘polmoni delle par-
rocchie’, luoghi in cui por-
tare un annuncio di Vange-
lo anche a chi solitamente 
non frequenta la vita della 
Chiesa”. Infi ne, aggiunge, 
don Zanoni, “anche là dove 
ci sono diffi  coltà a sostene-
re e mantenere in vita una 
scuola, vale sempre la pena 
di fare ogni sforzo possibi-
le: una scuola di ispirazione 
cristiana, da un punto di 
vista educativo e pastorale, 
è sempre un investimento 
valido per il futuro di una 
comunità”. 

Not

non ammettono deroghe, 
ed è la propria identità. “Ci 
accusano di discriminare i 
bambini fi gli di immigrati, 
ma - aff erma con forza don 
Zanoni - non c’è nessuna vo-
lontà in questo senso. Anzi, 
quando c’è stata la possibi-
lità di farlo, questi bambini 
sono stati e sono accolti. 
Non possiamo però rinun-
ciare all’ispirazione cristia-

Speciale
Scuola

don Ivano Zanoni
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Obiettivo parità...
quanta strada ancora!

• “CADUTI IN GUERRA”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056
e-mail: infanziagargallo@gmail.com facebook: In-
fanzia Gargallo
Open day: per la scuola dell’infanzia e il Piccolo 
Gruppo Educativo (12 mesi-3 anni) sabato 18 gen-
naio, ore 9.30-12
 

• “AIDA E UMBERTO BASSI”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 
059/661856 facebook: Scuola dell’infanzia Budrione
Open Day: sabato 18 e sabato 25 gennaio, ore 9.30

• “DON RICCARDO ADANI”
Via Libertà, 2 -Mirandola - Tel. 0535/22920
Open Day: E’ possibile visitare la scuola nelle matti-
ne di gennaio (dal lunedì al venerdì)
 

• “FILOMENA BUDRI”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333; 
345/2418537
e-mail: scuola.infanzia.mortizzuolo@gmail.com 
Facebook: Scuola dell’infanzia paritaria “F.Budri”
Open Day: sabato 18 gennaio, ore 9-12; la coordina-
trice della scuola si rende disponibile tutte le matti-
ne ad incontrare le famiglie interessate

• “SANCTA MARIA AD NIVES”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563
e-mail: maternaquarantoli@libero.it
Open day: è possibile visitare la scuola ogni giorno 
dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 oppure su appunta-
mento

• “EDGARDO MURATORI”
Via Carducci, 14 - Concordia sulla Secchia - Tel. 
0535/55125
e-mail: maternamuratori@gmail.com Facebook: 
Materna Concordia Muratori

• “SILVIA BEATRICE VARINI”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 
351/9540053 
e-mail: scuolaparitariavarini@gmail.com Facebook: 
Scuola Infanzia Varini

• “SAN MICHELE ARCANGELO”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505
e-mail: parrocchia@parrocchiasanmichele.it
Open day: sabato 18 gennaio; è possibile visitare la 
scuola ogni sabato e domenica

• “ORIELLO CAVAZZUTI”
Via Papotti, 17 - Limidi - Tel. 3393939032
Facebook: Scuola Materna Oriello Cavazzuti
Open day: è possibile visitare la scuola e procedere 
all’iscrizione in ogni momento dell’anno

• CFP “NAZARENO”
Via Peruzzi, 44 - Carpi - Tel. 059/686717
www.nazareno.it Facebook: CFP Nazareno
Open Day: giovedì 16 gennaio, ore 15-18; sabato 25 
gennaio, ore 9-12; giovedì 27 febbraio, ore 15-18

TERRITORIO

In questi giorni di gennaio 
in cui i genitori sono chia-

mati a presentare richiesta 
di iscrizione per i loro fi gli 
alle prime classi, la parola 
va a suor Anna Monia Al-
fi eri, membro del Consiglio 
nazionale scuola cattolica 
della Conferenza Episco-
pale Italiana, tra le voci più 
accreditate sulle questioni 
di organizzazione dei siste-
mi formativi e più indomite 
nella difesa della libertà di 
scelta educativa, sancita dal-
la Dichiarazione Universale 
dei diritti dell’uomo.

Suor Anna Monia, per 
fare innanzitutto chiarez-
za: in che modo, secondo 
l’ordinamento giuridico, la 
scuola paritaria è da consi-
derarsi pubblica? 

Innanzitutto, “pubbli-
co” non equivale a “stata-
le”. Non è pubblico ciò che 
è statale, ma ciò che nasce 
per il popolo (Risoluzione 
dell’Assemblea parlamenta-
re del Parlamento europeo 
n. 1904, F-67075, Strasbur-
go, 4 ottobre 2012). In Italia 
l’equivoco nasce perché lo 
Stato è gestore del servizio 
scolastico. Nei servizi dove 
lo Stato, da soggetto gesto-
re, è divenuto soggetto ga-
rante (regolatore), esso ha 
consentito l’utilizzazione di 
strutture private: pensiamo 
ai sindacati, ai trasporti, agli 
ospedali. Nell’ambito della 
scuola, invece, si è determi-
nata una confusione abil-
mente strumentalizzata da 
chi contrappone, oltre ogni 
diritto, “interesse pubbli-
co” e “gestore privato”. A tal 
proposito, la Costituzione 
italiana non solo riconosce, 
bensì auspica l’iniziativa 
privata al servizio della so-
cietas. Ci sono anzi norme 
(artt. 41 e 42) che sollecita-
no una collaborazione si-
nergica tra attività privata 
e attività statale. Anche per 
quanto riguarda il servizio 
dell’istruzione, dunque, Sta-
to e Privati - questi ultimi 
sulla base del principio di 
sussidiarietà (art. 118) - a 
pari titolo cooperano per at-
tuarlo mediante l’istituzione 
e gestione delle scuole. Sta-

Intervista a suor 
Anna Monia 
Alfi eri, del Consiglio 
nazionale scuola 
Cei, sulla libertà
di scelta educativa 
in Italia

tale e privato condividono 
la medesima fi nalità ed ero-
gano, a pari titolo, un servi-
zio scolastico pubblico. 

Un altro aspetto: è vero 
che i contributi dello Stato 
alla scuola paritaria tolgo-
no risorse alla scuola stata-
le?

Secondo quanto riporta 
l’Ocse (dati 2015), il costo 
per studente dall’infanzia 
al diploma è di 89.336 euro 
nella scuola pubblica stata-
le gratuita e aperta a tutti. 
Gratuita per chi? Non certa-
mente per i contribuenti ita-
liani che ogni anno versano 
le tasse (sempre più elevate), 
consegnandole allo Stato af-
fi nché assicuri i servizi pub-
blici primari, tra i quali l’i-
struzione. Lo Stato impiega 
10.000 euro annui per cia-
scuno dei 7.599.259 di allie-
vi che frequentano la scuola 
pubblica statale e destina 
invece 500 euro annui per 
ciascuno dei circa 860mila 
allievi della scuola pubbli-
ca paritaria. Dunque le pa-
ritarie non rappresentano 
nessun onere per lo Stato 
italiano, tutt’altro: sono pro-
prio le loro famiglie a paga-
re due volte, fi nanziando lo 
Stato… Una sussidiarietà 
al contrario! Ma la cifra si 
89.336 euro, ovviamente, è 
approssimativa perché non 
comprende le ripetenze che 
costano, nella scuola secon-
daria di primo grado o in un 
istituto professionale, tra i 6 
e i 7mila euro, mentre nella 
secondaria di secondo gra-
do, il costo è sugli 11.500 
euro. E un italiano che espa-
tria ci costa 145.621 euro 
dall’infanzia alla laurea.

Lei ha più volte posto 
all’attenzione pubblica (e 
politica) la proposta di 
introdurre il costo stan-
dard di sostenibilità come 
soluzione in grado di dare 
risposta alla parità scola-
stica fi nora raggiunta sulla 
carta ma non in concreto. 
Come spiegare ai non ad-
detti ai lavori questa pro-
posta?

Per riconoscere il diritto 

scuola statale per tutti (in 
regime di monopolio) e la 
scuola paritaria dalle rette 
over 7.000 euro per pochi. 
Chiudono le scuole che ri-
mangono con le rette sotto 
3.500 euro, quelle che non 
tagliano in due la società. 
Da qualche anno, essendo 
maturata questa consape-
volezza, le scuole pubbliche 
paritarie - scuole del siste-
ma nazionale di istruzione, 
ex Legge 62/2000, - in modo 
serio ed eroico resistono 
perché in quel gesto respon-
sabile c’è tutto il servizio 
per la Nazione. D’altronde 
le scuole responsabili, ante-
ponendo il bene pubblico, 
non cedono alla tentazione 
di arrendersi, chiudere e 
dire “arrangiatevi”. Il conto 
lo pagherebbero ancora una 
volta i più deboli. 

Ci siamo soff ermati su 
questioni problematiche e 
segnali di crisi… ma quale 
sguardo di speranza pos-
siamo trovare nella pur 
non facile realtà di queste 
scuole?

E’ ancora l’Ocse ad in-
dicare la via attraverso due 
parole: equità e qualità. 
Puntare sulla scuola per 
promuovere una crescita 
equa del Paese signifi ca ga-
rantire uguaglianza proprio 
nell’accesso all’istruzione: 
assegnare fi nanziamenti ad 
hoc alle scuole che agevo-
lano l’iscrizione dei ragazzi 
delle famiglie più povere 
ed evitare le “segregazioni” 
(Ocse), laddove spesso i ge-
nitori più ricchi tendono a 
scegliere le scuole migliori 
per i loro fi gli, mentre i più 
poveri devono accontentar-
si.

Dall’equità deriva poi 
la qualità dell’istruzione, 
intesa come adeguamento 
delle strutture, formazione 
e maggiore remunerazio-
ne per i docenti, miglio-
ramento e aggiornamento 
continuo dei programmi 
didattici, con particolare at-
tenzione a una formazione 
orientata al futuro ingresso 
del ragazzo nel mondo del 
lavoro.

In questo scenario le 
scuole paritarie, soprattutto 
cattoliche, che sono la mag-
gioranza, hanno ritrovato 
tutta la propria responsa-
bilità quindi non chiudono 
e combattono accanto alle 
famiglie.

Occorre una riforma che 
completi il processo di au-
tonomia, parità e libertà di 
scelta educativa. Ne va della 
vita della Nazione. L’auspi-
cio è che molti se ne renda-
no conto.

Not

Non cedere alla tentazione di arrendersi,
chiudere e dire ‘arrangiatevi’. Il conto lo 
pagherebbero ancora una volta i più deboli”.

“

di educare liberamente i fi -
gli, venga data alla famiglia 
una quota (che si colloca su 
5.500 annui per studente) 
da spendere per l’istruzione. 
Sarà poi la famiglia stessa a 
decidere dove spendere tale 
quota, se in una scuola pub-
blica statale o in una scuola 
pubblica paritaria. Il ruolo 
dello Stato è di garante e 
controllore, non di gestore e 
controllore… di se stesso. Le 
famiglie potranno scegliere, 
gli allievi avranno garanti-
to un servizio decisamente 
migliore e non saranno in 
balia di frequenti cambia-
menti di insegnanti; a questi 
ultimi sarà possibile sceglie-
re dove esercitare la propria 
professione, se nella scuola 
pubblica statale o in quella 
pubblica paritaria, con uno 
stipendio uguale, come av-
viene nel resto dell’Europa. 

Qual è il panorama 
odierno delle scuole pari-
tarie cattoliche in Italia e 
quali le diffi  coltà per chi 
le gestisce? Si tratta di un 
“patrimonio educativo”, 
per così dire, a rischio?

E’ un patrimonio a ri-
schio come è a rischio l’in-
tero pluralismo educativo. 
In un recente convegno a 
Roma ho dichiarato che 
dobbiamo scongiurare il 
realizzarsi della profezia: la 

Pugliese, religiosa 
dell’istituto delle Marcel-
line, Anna Monia Alfi eri 
si è laureata in Giuri-
sprudenza nel 2001 e in 
Economia nel 2007, con-
seguendo anche il Diplo-
ma Superiore di Scienze 
Religiose. E’ legale rap-
presentante dell’Istituto 
di Cultura e di Lingue 
Marcelline. Collabora-
trice dell’Università del 
Sacro Cuore di Milano, 
dal 2016 fa parte della 
Consulta di Pastorale 
scolastica e del Consiglio 
nazionale scuola della 
Cei. Numerosi sono i 
suoi contributi scientifi ci 
su Riviste specializzate e 
in volumi collettanei.

suor Anna Monia Alfi eri

WWW.LINCONTRORISTORANTE.IT
Via delle Magliaie 2/4 Carpi - Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Speciale
Scuola
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

MIRANDOLA

Prossimità, il ponte Prossimità, il ponte 
che ci fa crescereche ci fa crescere

Il Cinema dei Papi
Terzo e prossimo appuntamento della rassegna “Incontri”, do-

menica 2 febbraio, alle 16.30, sempre presso l’Auditorium Levi 
Montalcini a Mirandola, con monsignor Dario Edoardo Viganò, 
vicecancelliere della Pontifi cia accademia delle scienze e della 
Pontifi cia accademia delle scienze sociali. Partendo dal suo ulti-
mo libro “Il Cinema dei Papi”, con il supporto di documenti inediti della fi lmoteca va-
ticana, monsignor Viganò si soff ermerà sul rapporto tra la Chiesa cattolica e il cinema 
e su come i media hanno contribuito alla “costruzione” dell’immagine pubblica degli 
ultimi Pontefi ci.

INCONTRI

Non ha mancato di corri-
spondere alle aspettati-

ve la conferenza guidata dal 
Vescovo Erio Castellucci sa-
bato 11 gennaio a Mirando-
la, nell’ambito della rassegna 
“Incontri” sul tema “I luoghi 
della solidarietà”, promossa 
dalla Sezione Avis miran-
dolese. Ampia la presenza 
di pubblico, presso l’Audi-
torium Levi Montalcini, ad 
un appuntamento che, come 
recitava il sottotitolo, davve-
ro si è svolto come “medita-
zione partecipata” su di una 
domanda che interpella la 
coscienza dell’uomo: “E chi 
è il mio prossimo?”.

Argomento sviluppa-
to dal Vescovo Erio - con 
l’introduzione del curatore 
della rassegna, Giancarlo 
Barbieri, che ne ha ricorda-
to il servizio come donatore 
di sangue a Modena - com-
mentando, da brillante ese-
geta qual è, la parabola del 
buon samaritano tratta dal 
Vangelo di Luca. Un rac-

“Meditazione 
partecipata” 
di monsignor 
Castellucci sulla 
parabola del buon 
samaritano alla 
rassegna organizzata 
dall’Avis

Ciò che possediamo veramente è ciò che abbiamo 
il coraggio di donare e che arricchisce in umanità 
non solo chi riceve ma anche chi dona”

“

dell’uomo ferito: uno sta-
to d’animo espresso con il 
verbo greco splanchnizomai 
che indica un ‘movimento’ 
delle viscere, la stessa parola 
che evoca i movimenti della 
creatura nel grembo mater-
no e quindi l’intima unione 
di una donna col fi glio”. E’ 
un’azione che viene da den-
tro e fa scattare la gratuità 
delle azioni che seguono. 
“Quando la situazione di chi 
soff re ci tocca, allora attivia-
mo quanto di meglio siamo 
capaci - ha aff ermato il Ve-
scovo -. Infatti, il samarita-
no, commosso, scende dalla 
cavalcatura, cioè si mette a 
livello dell’uomo a terra, fa-
cendo capire che gli è vicino 
non solo fi sicamente. Infi -
ne, promette il risarcimento 
delle spese per la cura, ossia 
si fa carico della situazione 
del ferito e la mette nel pro-
prio progetto di vita”.

Dunque, per rispondere 
alla domanda iniziale “chi è 
il mio prossimo?”, rivoltagli 
da un dottore della legge, 
Gesù ribalta la prospettiva 
ponendola in senso, per così 
dire, attivo: “chi di questi tre 
ti sembra sia stato il prossi-
mo di colui che è incappato 
nei briganti?”. E’ l’invito a 
“farci prossimo” noi stessi 
per tutti coloro che incon-
triamo sul nostro cammino, 
con quella gratuità che ha 
come risultato un arricchi-
mento reciproco. “Sembra 
un controsenso, ma, nelle 
relazioni, ciò che possedia-

conto ambientato lungo il 
cammino che da Gerusa-
lemme scende alla città di 
Gerico, “un sentiero imper-
vio, spesso teatro di aggres-
sioni da parte dei predoni, 
metafora dell’esistenza”. Un 
sacerdote e un levita, fi gure 
dedite al culto, ha spiegato 
monsignor Castellucci, in-
contrano, presumibilmen-
te dopo aver compiuto il 
loro servizio al Tempio, un 
uomo a terra, aggredito dai 
briganti, e, pur avendolo vi-
sto, non si fermano e vanno 
oltre. “Non sono tenuti a 
soccorrerlo, d’altronde han-
no già compiuto il loro do-
vere, secondo la Legge”. Ma 
ciò per Gesù non sembra 
essere suffi  ciente. Infatti, il 
terzo personaggio che passa 
di lì, un samaritano - cioè, 
un nemico dei giudei e, a 
maggior ragione, non te-
nuto a fermarsi -, soccorre 
il malcapitato viandante. E 
qui il Vangelo usa verbi che 
sono propri della gratuità, 
ha sottolineato il Vescovo: 
“il samaritano si commuove, 
scende dalla cavalcatura, si 
china sull’uomo e cura le sue 
ferite con olio e vino - per 
lenire e disinfettare -, poi 
lo porta alla vicina locan-
da e promette al ritorno di 
risarcire il locandiere delle 
spese da lui sostenute per 
le ulteriori cure”. La fermata 
del samaritano, ha osservato 
monsignor Castellucci, “è 
causata dalla commozione 
provocata in lui dalla vista 

mo veramente è ciò che ab-
biamo il coraggio di donare 
- ha aff ermato monsignor 
Castellucci -, ciò che condi-
vidiamo nella gratuità e che 
arricchisce in umanità non 
solo chi riceve ma anche chi 
dona”. Il prossimo, insom-
ma, esiste quando c’è qual-
cuno che si lascia “colpire” 
dall’altro, si ferma, cura.

Ecco allora l’eterna attua-
lità del racconto evangelico, 
perché “l’uomo è sempre 
quello - ha concluso il Ve-
scovo -, da quando è consa-
pevole di essere al mondo, 
ha sempre le stesse doman-
de, lo stesso bisogno di rela-
zione, le stesse ferite, le stes-
se ricchezze. E’ la prossimità 
il ponte che ci fa crescere”.

Not

Foto di Guido Maffei

Dario Viganò

Domenica 19 gennaio
nel Duomo
di Mirandola

Santa Messa presieduta 
dal Vescovo Erio

Domenica 19 gennaio, alle 10.30, il Vescovo Erio 
Castellucci presiederà la Santa Messa nel Duomo di 
Mirandola. Sarà la prima liturgia da lui celebrata come 
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi in 
questo edifi cio ricostruito dopo il sisma e recentemente 
riaperto al culto.

CELEBRAZIONE

Agenda

Domenica 19 gennaio
Alle 9.40, nel Duomo di Mirandola, saluto ai gruppi gio-
vanili
Alle 10.30, nel Duomo di Mirandola, presiede la Santa 
Messa
Alle 15.30, in Vescovado, incontro con i bambini della 
comunità Sinti accompagnati dai rappresentanti della 
Commissione Migrantes
Alle 16.30, nella chiesa Santa Chiara a Carpi, partecipa 
alla Veglia di preghiera nella Settimana per l’unità dei 
Cristiani

Venerdì 24 gennaio
Alle 19.30, in Seminario, presiede il Consiglio Pastorale 
Diocesano

Sabato 25 gennaio
Alle 16.30, in Vescovado, incontra il Consiglio di Zona 
Agesci
Alle 18.30, a Budrione, presiede la Santa Messa nella fe-
sta patronale della Conversione di San Paolo

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Monsignor
Erio Castellucci e

Giancarlo Barbieri
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Avvenire per il Beato Focherini
Il quotidiano Avvenire nell’edizione di martedì 14 

gennaio ha dedicato un ampio servizio alla ricorrenza 
del 75° anniversario della morte del Beato Odoaordo 
Focherini con interventi di monsignor Ermenegildo 
Manicardi, Francesco Manicardi, monsignor Erio Ca-
stellucci (una sintesi omelia del 1° gennaio) oltre ad al-
cuni brani di lettere e informazioni sui prossimi eventi. 
Appena possibile la pagina verrà messa a disposizione 
sui canali web della Diocesi di Carpi.

Il tuo contributo per il pozzo 
“Beato O. Focherini”
in Burkina Faso

Lo scorso 13 dicembre, in occasione dello spettacolo 
“Missa Gaia”, all’Auditorium San Rocco, che ha dato il 
via alle celebrazioni per il 75° del martirio di Focherini, 
Ho Avuto Sete Onlus aveva lanciato il progetto di soli-
darietà per la costruzione di un pozzo intitolato al Be-
ato in Burkina Faso. Con i 501,70 euro ricevuti la sera 
del concerto, ed altre donazioni, i fondi raccolti am-
montano attualmente ad un totale di 1606,70 euro. Du-
rante la visita dei rappresentanti di Ho Avuto Sete, che 
si terrà dal 3 al 12 marzo prossimi, saranno inaugurati 
tre pozzi, fra cui quello che porta il nome di Focherini.

Chi desidera contribuire al progetto può eff ettuare 
un versamento direttamente tramite bonifi co all’Asso-
ciazione Ho avuto sete, specifi cando la causale “Dona-
zione Pozzo O. Focherini”. IBAN: IT42O 05387 23302 
00000 2066225

INIZIATIVE

BEATO FOCHERINI

Odoardo nostroOdoardo nostro
“concittadino”“concittadino”

Il Giorno della Memoria a 
Mirandola sarà celebrato 

nel ricordo di Odoardo Fo-
cherini. Mirandola è la città 
dove si è sposato con Maria 
Marchesi, dove ha abitato 
con la famiglia fi no al mo-
mento dell’arresto per poi 
non farvi più ritorno. Da 
Mirandola sono state scritte 
gran parte delle lettere della 
moglie Maria in trepidante 
attesa di riabbracciare il suo 
caro Odoardo. 

Per questi e per tanti altri 
motivi martedì 28 gennaio i 
cittadini e gli studenti sono 
invitati a partecipare a due 
momenti commemorativi. 
Il primo, alle 10, in piazza 
Costituente 58, alla presen-
za delle Autorità civili e reli-
giose, con la deposizione di 
una corona davanti a quella 
che fu l’abitazione della fa-
miglia Focherini e dove lo 
scorso anno fu collocata la 
“pietra di inciampo”. Sono 
previsti gli interventi della 
vicesindaco Letizia Bruschi, 
della dirigente della scuola 
media Montanari Anna Oli-
va, del vicario generale della 
Diocesi di Carpi, monsignor 
Ermenegildo Manicardi, 
del parroco don Flavio Se-
galina e del Rabbino Capo 
della comunità di Modena 
e Reggio Emilia Beniamino 
Goldstein.  

Successivamente, alle 11, 
presso l’Auditorium Levi 
Montalcini, si terrà l’incon-
tro rivolto agli studenti dal 
titolo “Se ti avessi visto… 
Odoardo Focherini uno di 
noi”. Dopo i saluti istitu-
zionali seguiranno gli in-
terventi di Paola Focherini, 
fi glia del Beato, e del nipote 
e giornalista, Francesco Ma-
nicardi, alternati alla visione 
di due docufi lm “Al riparo 
dagli alberi” sulla fi gura di 
Focherini e Crocevia Fos-
soli, presentato da Marika 
Losi, per far conoscere la 
realtà del campo di concen-
tramento. Sempre nel corso 
della mattina sono previsti 
intermezzi musicali esegui-
ti dalla Scuola di Musica G. 
Andreoli e la lettura di brani 
delle lettere a cura degli al-
lievi.

Il commento 
dell’assessore Marchi
Per Mirandola, il Giorno 

della memoria 2020, aff er-
ma a nome dell’amministra-
zione comunale, l’assessore 
alla cultura, Marina Marchi, 
“sarà un’occasione impor-
tante per ricordare gli eventi 
di 75 anni fa attraverso una 
fi gura che possiamo consi-
derare come un nostro ‘con-

Il 28 gennaio, 
un’iniziativa 
congiunta con le 
scuole per celebrare 
a Mirandola
il Giorno della 
memoria

Il 75° di Focherini rende la ricorrenza del Giorno 
della memoria ancora più sentita, nel tramandare 
la testimonianza da lui lasciata all’umanità”

“

Scuola di Musica Andreoli 
- spiega l’assessore -. Sem-
pre qui sono stati chiamati 
ad essere presenti anche gli 
studenti delle scuole supe-
riori. E non mancheranno i 
più piccoli della scuola d’in-
fanzia Adani, che abbiamo 
invitato a portare un fi ore 
sulla pietra d’inciampo”. 
Dunque, conclude Marina 
Marchi, “se è vero che da 
sempre si è celebra con varie 
iniziative pubbliche il Gior-
no della memoria, il 75° del 
martirio di Focherini rende 
questa ricorrenza ancora 
più sentita, nell’intento di 
far conoscere e tramandare 
la testimonianza lasciata dal 
Beato all’intera umanità”.

cittadino’ e che è stato in 
contatto con altri testimoni 
del secolo passato, quali, 
ad esempio, don Armando 
Benatti e don Zeno Saltini”. 
Pubblico “prediletto” per 
questa ricorrenza sono, na-
turalmente, le giovani gene-
razioni, ed in particolare gli 
alunni delle scuole, un po’ 
lungo tutte le fasce di età. 
All’Auditorium Levi Mon-
talcini “i ragazzi delle classi 
seconde della media Monta-
nari, che si sono focalizzati 
sulle lettere di Focherini, 
pubblicate di recente in una 
nuova edizione, ne propor-
ranno una lettura, che sarà 
accompagnata dai giovani 
musicisti della Fondazione 

Il legame
con Mirandola

Esattamente un anno 
fa, il 16 gennaio 2019, 
veniva deposta davan-
ti al civico 58 di piazza 
Costituente a Mirando-
la la pietra d’inciampo 
intitolata alla memoria 
di Odoardo Focherini, 
la prima nell’ambito di 
questa iniziativa di respiro 
europeo nella provincia di 
Modena. Qui - in quella 
che allora si chiamava 
piazza Vittorio Emanue-
le – il Beato abitò con la 
moglie Maria e i figli per 
quattro anni. Fu l’ultima 
sua residenza prima della 
deportazione: uscì infatti 
da lì la mattina dell’11 
marzo 1944 per recarsi 
nella nativa Carpi, dove fu 
arrestato mentre, all’o-
spedale, era in visita ad 
Enrico Donati, l’ultimo 
ebreo che riuscì a salvare. 
Sull’edificio in piazza a 
Mirandola era già stata 
posta una lapide dedicata 
a Focherini nel 2004.

E’ così che il luogo di 
deposizione della pietra 
in ricordo di Odoardo 
rispecchia pienamente 
l’intento delle cosiddette 
pietre d’inciampo (in te-
desco Stolpersteine), ideate 
e realizzate dall’artista 
tedesco Gunter Demnig: 
incorporare, nel selciato 
davanti alle ultime abi-
tazioni delle vittime di 
deportazione - ebrei e pri-
gionieri politici, morti nei 
lager ma anche soprav-
vissuti - blocchi in pietra 
ricoperti da una piastra di 
ottone, su cui sono incisi 
il nome della persona, 
l’anno di nascita, la data, 
l’eventuale luogo di depor-
tazione e, per quanti non 
hanno più fatto ritorno, 
la data di morte, se cono-
sciuta.

A sottolineare inoltre 
il legame con la città dei 
Pico, va ricordato, inoltre, 
che il 9 luglio 1930 Foche-
rini si sposò con la mi-
randolese Maria Marchesi 
nel Duomo di Santa Maria 
Maggiore. Nel nuovo alta-
re della chiesa, consacrato 
in occasione della riaper-
tura al culto dell’edificio 
dopo il sisma del 2012, è 
stata deposta una reliquia 
del Beato martire.

Not

Odoardo Focherini e i fi gli nella casa di Mirandola
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L’opera d’arte
Jan van Eyck, Adorazione dell’Agnello mistico (1426-32), Gand, Cattedrale di San Bavone. Vedendo 

avvicinarsi Gesù, dice Giovanni il Battista nel Vangelo di questa domenica: “Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo!”. Parole che trovano una monumentale rappresentazione nel Polittico di Gand 
(Belgio) dipinto da Jan van Eyck - anche se si dice sia stato iniziato dal fratello Hubert -, uno dei grandi 
maestri della pittura fi amminga. Nel particolare qui a fi anco, tratto dal pannello centrale del registro infe-
riore, è raffi  gurata una scena grandiosa: in un ampio paesaggio - il giardino del Paradiso -, su di un altare 
troneggia l’Agnello di Dio, immagine di Cristo, che versa incessantemente il suo sangue, raccolto in un 
calice. Lo adorano quattordici angeli, di cui quattro recano gli strumenti della passione. In alto, lo Spirito 
Santo, sotto forma di colomba, irradia la luce della grazia. In basso, si trova la fontana della vita con le sue 
acque inesauribili, mentre intorno sono presenti quattro gruppi di adoratori. Un’articolata composizione 
che vuole indicare come il trionfo dell’Agnello sia il cuore della storia della salvezza, costituisca la vittoria 
della Chiesa e, nello stesso tempo, la gloria dei Santi.

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ecco, Signore, io vengo per fare
la tua volontà

Domenica 19 gennaio - Letture: Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 
1,1-3; Gv 1,29-34 - Anno A - II Sett. Salterio

In quel tempo, Giovanni, ve-
dendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, 

colui che toglie il peccato del mon-
do! Egli è colui del quale ho detto: 
Dopo di me viene un uomo che è 
avanti a me, perché era prima di 
me. Io non lo conoscevo, ma sono 

venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manife-
stato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo 
Spirito discendere come una colomba dal cielo e rima-
nere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: Colui sul 
quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimo-
niato che questi è il Figlio di Dio».

Nella prima domenica 
dopo il tempo di Natale in-
contriamo Gesù già adulto 
in un brano del vangelo di 
Giovanni. Siamo ancora nel 
primo capitolo del vangelo 
e dopo il prologo Giovanni 
Battista introduce la fi gura 
di Gesù. Nei versetti di Gv 
1,19-28 ci sono tre sezioni: 
nella prima Giovanni Bat-
tista risponde ai giudei che 
gli chiedono di defi nirsi, 
nella seconda da testimo-
nianza a Gesù e nella terza 
alcuni discepoli passano da 
Giovanni a Gesù. I versetti 
che ascoltiamo questa do-
menica si concentrano sulla 
testimonianza di Giovanni 
verso Gesù, nei versetti dal 
29 al 34. Colpisce subito la 
disponibilità di Giovanni 
a non vedere solo se stesso 
rifl esso nel mondo, ma a es-
sere disposto a incontrare e 
apprezzare un altro. Nell’in-
contro con l’altro c’è sempre 
la possibilità di scoprire una 
traccia di Dio e di vivere 
nell’apertura un autentico 
scambio d’amore. La scena 
avviene nei territori dove 
il Battista sta predicando, lì 
Giovanni vede venire Gesù 
e si riferisce a lui indican-
dolo ai suoi discepoli come 
l’“agnello di Dio”. Troviamo 
questa espressione riferi-
ta a Gesù solo nel vangelo 
di Giovanni (di nuovo al 
versetto 36) ed è diventata 
molto famosa. La possia-
mo comprendere facendo 
riferimento all’antico te-
stamento in cui troviamo 
in particolare due passi da 
tenere presenti. Nel profeta 
Isaia in uno dei brani in cui 
si profetizza sulla fi gura del 
servo soff erente, si dice che 
«era come agnello condot-
to al macello, come pecora 
muta di fronte ai suoi tosa-
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni
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ni discepoli del Battista lo 
abbandonano per seguire il 
nuovo maestro. Infatti, chi 
può togliere il peccato ha 
in mano il segreto della vita 
perché può fare in modo 
che i nostri fallimenti non ci 
condannino defi nitivamen-
te ma al contrario siano in-
vestiti da una forza di bene 
che fa ripartire l’esistenza. 
Anche noi sperimentiamo 
che in Gesù possiamo non 
restare intrappolati nelle 
nostre pochezze e che c’è 
una forza di vita che supera 
i nostri limiti. In altre pa-
role scopriamo che Gesù, 
l’agnello di Dio, è il salva-
tore. La testimonianza di 
Giovanni poi continua in 
un testo molto interessante 
che in pratica è l’analogo del 
battesimo di Gesù narra-
to dai vangeli sinottici. Nel 
vangelo di Giovanni non si 
narra il battesimo di Gesù 
ma solo si vede il Battista 
che ne costata gli eff etti, cioè 
lo Spirito che scende come 
colomba e la rivelazione che 
Gesù è Figlio di Dio. Questa 
espressione ci parla di una 
connessione fondamenta-
le con Dio, è l’intuizione di 
un intimo rapporto d’amo-
re con il Padre che segna la 
realtà più profonda di Gesù. 
Con il battesimo anche noi 
diventiamo fi gli nel Figlio e 
dunque questa connessione 
di amore, questo cordone 
ombelicale, riguarda anche 
a noi. Resi fi gli nel Figlio 
siamo anche fratelli tra noi 
e capaci di far nascere una 
nuova umanità. Anche a noi 
come a Giovanni Battista ri-
mane il compito di testimo-
niare con la vita di avere in-
contrato l’Agnello e di essere 
inseriti in una rete di legami 
di amore nei quali siamo fi -
gli cioè liberi, fedeli e capaci 
di fraternità.

Don Carlo Bellini

Testimonianza: tutti i vo-
caboli che riguardano la testi-
monianza s’incontrano molto 
spesso nel vangelo di Giovan-
ni. Gesù è testimone con le sue 
opere e la sua vita dell’amore del Padre. Giovanni Batti-
sta ha la missione di dare testimonianza a Gesù e di in-
dicarlo al mondo. Dopo la resurrezione tutto il gruppo 
dei discepoli ha una missione di testimonianza: «anche 
voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con 
me fi n dal principio» (Gv 15,27).

Figlio di Dio: nell’antico testamento era detto fi glio 
di Dio il popolo di Israele amato e protetto da Dio ed 
anche il re, in particolare il Messia atteso: «Io gli sarò 
padre ed egli mi sarà fi glio» (2 Sam 7,14). Nel nuovo 
testamento il termine viene attribuito a Gesù per espri-
mere il suo rapporto col Padre fatto di intenso amore e 
condivisione della dignità divina.

PAROLE IN LIBERTÀ

Riconosciute dal Papa le virtù eroiche 
del Servo di Dio Giulio Facibeni

Venerabile e giusto 
tra le nazioni

Nei giorni scorsi Papa Francesco ha autorizzato la 
promulgazione del decreto di riconoscimento delle vir-
tù eroiche e della fama di santità del servo di Dio don 
Giulio Facibeni, dichiarandolo venerabile. Il processo 
di beatifi cazione e canonizzazione era stato aperto il 10 
agosto 1989. 

Nato a Galeata (Forlì) nel 1884, Facibeni frequentò 
il seminario di Faenza, poi quello dei Padri Scolopi di 
Firenze; fu ordinato prete nel 1907 e divenne parroco 
di Santo Stefano in Pane, “la pieve” di Rifredi (Firenze), 
nel 1913. Fu cappellano militare durante la prima guer-
ra mondiale dove meritò la medaglia d’argento perché 
sul Monte Grappa “…rimaneva costantemente sulla li-
nea del fuoco … [uscendo sul terreno] battuto dal fuo-
co nemico per raccogliere feriti e recuperare salme di 
caduti”.

Dalle promesse fatte ai soldati che morivano la-
sciando la famiglia senza risorse nacque l’Opera della 
Madonnina del Grappa (1924), che ha accolto migliaia 
di orfani e di ragazzi in diffi  coltà dando loro istruzione 
e formazione professionale.

Durante la seconda guerra mondiale e in particolare 
nel corso dell’occupazione tedesca, don Facibeni diven-
tò un punto di riferimento per la sua opera di assisten-
za ai profughi, ai ricercati, e agli ebrei perseguitati. Fu 
uno dei religiosi incaricati dai primi mesi del 1944 dal 
Cardinale Elia Dalla Costa della “corresponsione ma-
teriale” di un sussidio individuale mensile di 150 lire 
corrisposto clandestinamente dall’organizzazione di 
resistenza ebraica Delasem, che aiutò tanti ebrei fi o-
rentini nascostisi in città. Presso l’Opera Madonnina 
del Grappa, dalla fi ne del 1943 alla liberazione furono 
ricoverati dieci fanciulli, tre donne, tre giovani e due 
uomini ebrei.

Nel 1949 don Facibeni e i suoi collaboratori furono 
ricevuti in udienza da Papa Pio XII. Appena nominato 
sindaco, nel 1951, Giorgio La Pira conferì al sacerdote 
il titolo di cittadino benemerito di Firenze. Don Giulio 
morì il 2 giugno 1958: ai suoi funerali l’intera città di 
Firenze si fermò e si raccolse con folla immensa. 

Il nome di don Facibeni è stato iscritto nell’Albo dei 
giusti tra le nazioni a Yad Vashem il 2 settembre 1996. 

Not

TESTIMONI

tori, e non aprì la sua bocca» 
(Is 53,7). È possibile anche 
vedervi l’agnello pasquale 
immolato nella notte dell’e-
sodo dall’Egitto e mangiato 
nella Pasqua ebraica (secon-
do l’evangelista Giovanni 
Gesù è condannato nell’ora 
in cui i sacerdoti sacrifi cano 
gli agnelli per la festa di Pa-
squa, cfr. Gv 19,14). Infi ne, 
aggiungendo un riferimen-
to tratto dal genere apoca-

littico, possiamo pensare 
anche all’agnello immolato 
e innalzato dell’Apocalisse, 
che sconfi gge il peccato (Ap 
14,10; 17,14). Probabilmen-
te tutti questi rimandi con-
tribuiscono a creare il signi-
fi cato della parola “agnello” 
con riferimento a Gesù. Nel 
racconto questa descrizione 
simbolica di Gesù è tanto 
effi  cace che, nei versetti se-
guenti a quelli di oggi, alcu-
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Comunione, superamento di visioni personali
o di gruppo. Questi obiettivi, senz’altro arditi, 
hanno bisogno dell’impegno dei membri del Cpd” 

“

Il 24 gennaio prima 
convocazione 
del neo costituito 
Consiglio Pastorale 
Diocesano. Il 
commento del 
Vicario generale 
sul cammino di 
sinodalità intrapreso

VITA DELLA
CHIESA

Monsignor Gildo Ma-
nicardi, quale primo 

bilancio è possibile fare 
riguardo all’esperienza di 
“sinodalità”, a cui richiama 
l’Amministratore Aposto-
lico nella lettera pastorale 
alla Chiesa di Carpi, vis-
suta attraverso l’iter che 
ha portato alla formazio-
ne del Consiglio Pastorale 
Diocesano (Cpd)? 

Un bilancio decisamen-
te positivo. Tutte le com-
ponenti invitate a pensare 
Statuto e Regolamento del 
Cpd hanno dato un apporto 
rapido e responsabile, come 
il Collegio dei Consultori e 
il Consiglio Presbiterale. In 
particolare è stato interes-
sante poter attivare, in vista 
delle elezioni, le otto Zone 
pastorali. I Delegati si sono 
incontrati per preparare le 
elezioni dei rappresentanti 
zonali, organizzando le as-
semblee di Zona. Si è no-
tato che, come prevedibile, 
il lavoro è stato piuttosto 
facile nei gruppi formati da 
parrocchie numerose. Le re-
altà più piccole, sebbene un 
po’ aff aticate, hanno vissu-
to questa esperienza come 
stimolo all’eventuale costi-
tuzione di un consiglio pa-
storale zonale. Nella zona di 
Mirandola - in cui è in corso 
un cambio nella responsabi-
lità del Moderatore - si sta 
organizzando l’assemblea, 
che è ormai in dirittura d’ar-
rivo. 

Durante l’incontro del 
Collegio dei Consultori 
dell’8 gennaio, sono emer-
si particolari suggerimenti 
in vista dei prossimi primi 
passi del Consiglio? 

Nel recente incontro del 
Collegio dei Consultori si 
è discusso l’ordine del gior-

Uomini e donne che 
“fanno” la comunità

sione e la Chiesa in uscita 
rimangono parole malinco-
nicamente velleitarie. Nella 
complessa cultura di oggi, 
se manca una teologia robu-
sta, diffi  cilmente si sviluppa 
una vita interiore, che non 
sia solo devozionale. In un 
tempo in cui si rischiano 
contrapposizioni violente e 
semplifi cazioni ideologiche 
perniciose, la fraternità au-
tentica nasce e si sviluppa 
solo in compagnia di analisi 
robuste del nostro tempo e 
di una sincera conformazio-
ne a Cristo. Forse varrebbe 
la pena non dimenticare 
del tutto l’intuizione chiara 
che svilupparono le don-
ne dell’Azione Cattolica nel 
primo dopoguerra: “buone 
sì, ma non alla buona”. Era 
stato lungo questa linea che 
si erano già formati gli indi-
menticabili Istituti secolari 
ed enti come l’Università 
cattolica del Sacro Cuore. 

Fra i “punti” dell’odg ce 
n’è uno in particolare, o più 
di uno, di cui può spiegarci 
l’importanza, in rapporto 
al cammino che la Chie-
sa di Carpi sta facendo in 
questo momento? 

Direi: comunione sin-
cera, impegno per la real-
tà, superamento di visioni 
esclusivamente personali o 
di gruppo. Questi obiettivi, 
senz’altro arditi, hanno bi-
sogno non solo dell’impe-
gno dei membri del Cpd, 
ma della preghiera e stile 
ecclesiale proprio di tutti. 

Not

DIOCESI

Il territorio della Diocesi di Carpi
suddiviso in otto zone pastorali

si può avere una Chiesa/
comunione o una Chiesa/
sinodo, vale a dire ‘cammi-
no fatto davvero insieme’, 
se le persone non si voglio-
no bene”. L’ordine del gior-
no della prima convoca-
zione del CPD, fi ssata per 
il 24 gennaio, prevede che 
ognuno dei partecipanti 
esprima la sua aspettativa 
e i suoi progetti riguardo 
al Consiglio stesso. La pri-
ma convocazione prevede, 
altresì, un momento di 
convivialità per fare cono-
scenza gli uni con gli altri. 
Si può cogliere, dunque, la 
scelta di dare una sottoli-
neatura di “fraternità” allo 
stile da vivere all’interno 
di questo organismo?

Non posso che confer-
mare l’impressione che lei 
ha appena formulato. Lo 
slogan guida cui ci si sta 
orientando nella festa del 
Patrono è: uomini che fanno 
una comunità e un popolo. 
Mi torna in mente un vec-
chio tema annuale dell’Acr: 
“Sì, ma insieme”. Occorre 
davvero non solo sapere 
proporre novità, ma sapere 
aspettare gli altri e, talvolta, 
imparare a perdonarsi “con 
classe” e semplicità. 

Questo cammino sino-
dale, ormai avviato, ci aiu-
ta a riaff ermare il primato 
della formazione. In questa 
prospettiva si inerisce an-
che la proposta della Scuola 
di Teologia, che fece tanto 
bene per decenni alla no-
stra Chiesa. Senza una for-
mazione, che comprenda 
anche la dimensione intel-
lettuale teologica, la mis-

no della prima riunione 
del Cpd. Si è pensato di ar-
ricchire la prima presenta-
zione dei partecipanti non 
solo con un fraterno “buff et 
comunitario”, ma soprattut-
to prevedendo uno spazio 
in cui ciascuno dei com-
ponenti potrà esprimere la 
sua aspettativa e i suoi pro-
getti riguardo il Cpd stesso. 
Come primo tema scelto ci 
si è orientati, per il Cpd alla 
preparazione della festa del 
Patrono San Bernardino da 
Siena, che quest’anno sarà 
arricchita da un’attenzione 
particolare al Beato Foche-
rini nel 75° del martirio. Si 
vorrebbe coinvolgere tutta 
la Diocesi, perché San Ber-
nardino è patrono non solo 
del comune di Carpi ma di 
tutta la realtà diocesana. Si 
prevede così di aumentare 
la “rete” della comunione e 
della sinodalità ecclesiale. A 
questo scopo si sta organiz-
zando un Comitato cultura-
le diocesano Patrono della 
Città e diocesi di Carpi, che 
affi  anchi il Comitato Festa 
Patrono della Città di Carpi. 
Come altro punto di rilie-
vo nella prossima riunione 
del Cpd si è suggerito di 
interrogarci circa l’eventua-
le riapertura di una Scuola 
diocesana di Teologia, colle-
gata con l’Istituto Superiore 
di Modena e con la Facoltà 
Teologica Emilia-Romagna 
(Bologna). 

Nell’intervista rilascia-
ta a Notizie all’inizio dell’i-
ter di formazione del Con-
siglio Pastorale Diocesano, 
lei aveva dichiarato: “non 

Consiglio pastorale diocesano
L’Amministratore Apostolico Erio Castellucci ha 

nominato per un triennio il Consiglio Pastorale dio-
cesano, così costituito. Membri di diritto: monsignor 
Ermenegildo Manicardi, Vicario Generale; padre Hyp-
polite Tshibuabua, Vicario Episcopale per la vita consa-
crata; don Riccardo Paltrinieri, Rettore del Seminario; 
Diacono Stefano Zerbini, Rappresentante dei diaconi e 
del diaconato; suor Maria Bottura, religiose dell’Usmi;  
Alessandro Pivetti, Azione Cattolica; Samuele di Iorio, 
Agesci.

Rappresentanti Uffi  ci Pastorali e Commissioni: don 
Luca Baraldi (settore pastorale liturgico sacramentale), 
Simone Ghelfi  (settore catechesi e evangelizzazione); 
diacono Stefano Croci (settore pastorale della carità).

Rappresentanti di Associazioni e Movimenti: Nadia 
Lodi (Cif); Claudio Bertani (Masci1), Roberto Zano-
li (Venite alla Festa); Giorgio Reguzzoni (Movimento 
dei Focolari); Luca Luccitelli (Associazione Giovanni 
XXIII).

Rappresentanti Zone pastorali: Laura Lamma, Ser-
gio Ricchetti (Zona 1); Benedetta Lodi, Emanuele Dal-
lari (Zona 2); Enrico Malagoli, Silvia Caserio (Zona 3); 
Rita Franchetto, Rosa Coppola (Zona 4); Davide Dot-
ti, Sara Stevanin (Zona 5); Carla Cestari, Paolo Verri 
(Zona 7); Giancarlo Bruini, Nicola Gavioli.

Osservazioni alla composizione concreta 
dell’attuale Cpd
L’attuale Cpd annovera 29 membri. Esso non com-

prende ancora l’Economo diocesano che entrerà a far 
parte del Consiglio dal momento della nomina. 

Inoltre, nella Zona Pastorale 6 (che fa capo a Mi-
randola) non è stato ancora possibile procedere alla 
elezione dei due rappresentati. Per i prossimi giorni 
si prevede l’insediamento del Moderatore di Zona che 
procederà a stabilire l’assemblea elettiva dei due rap-
presentanti nel Cpd. 

Presidenza
del Consiglio Pastorale Diocesano
Estratto dallo Statuto, Art. 4
Il Cpd è presieduto dal Vescovo diocesano. 
Il Vicario generale convoca, modera e, in caso di de-

lega da parte del Vescovo, presiede il Cpd. 
Tra i membri laici del Cpd il Vescovo nomina un 

Segretario, che insieme al Vescovo e al Vicario generale, 
fa parte della Presidenza del Cpd.

Segretario 
È nominata dal Vescovo Amministratore Apostoli-

co per un triennio Laura Lamma. 

Data della prima convocazione
Venerdì 24 gennaio, presso il Seminario Vescovile 

a Carpi: inizio alle 19.30; termine alle 21.30; seguirà 
“buff et comunitario”.

Ordine del giorno del 24 gennaio
1. Presentazione dei partecipanti; 2. Ognuno dei 

partecipanti esprime la sua aspettativa e progetti ri-
guardo il Cpd; 3. Verso la festa del Patrono della città 
e diocesi: “uomini che fanno un popolo” (20 maggio 
2020); 4. Riaprire una Scuola diocesana di Teologia col-
legata con Modena e la FTER?; 5. Ritmi degli incontri 
del Cpd, prossima data e qualche punto per il prossimo 
odg.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Monsignor Gildo Manicardi
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Ciascuno di noi ha uno spazio,
qualcosa di buono da fare, una vita bella
da spendere quindi una vocazione”

“

Weekend di Incontro 
Matrimoniale per 
sposi e fi danzati

FAMIGLIA

Mettere al centro
la relazione

Si è appena concluso do-
menica 5 gennaio un 

bellissimo Weekend (WE) 
Famiglie organizzato dalla 
comunità di Incontro Ma-
trimoniale dell’Emilia Ro-
magna che ha visto la par-
tecipazione di otto nuclei 
familiari, genitori e fi gli, con 
due coppie guida e un sacer-
dote a Montecchio (Reggio 
Emilia). Il WE Famiglie è 
una delle proposte di Incon-
tro Matrimoniale insieme a 
quelle più note: i WE Spo-
si e i WE Fidanzati. I WE 
sono un tempo speciale che 
le coppie possono regalarsi 
per mettere al centro la loro 
relazione e ridare slancio ed 
energia alla vita di coppia, 
in famiglia e in comunità se 
si tratta di sacerdoti e con-
sacrati. Sì, anche sacerdoti 
e consacrati sono invita-
ti partecipare ai WE Sposi 
perché responsabili di una 
relazione fondamentale da 
coltivare con la comunità 
che sono chiamati a servire. 
Sia le coppie che i consacrati 
vivono infatti una relazione 
d’amore - tra uomo e donna 
in un caso, con la propria 
comunità nell’altro - che va 
rinnovata e stimolata. Ecco 
perché nei WE Sposi si parla 
di riscoperta del sacramen-

to dell’Ordine e del Matri-
monio.

Per Sara e Attilio 
questi giorni
sono un dono
Attilio e Sara sono una 

coppia di Guastalla, sposati 

da quasi due anni, che han-
no partecipato al Weekend 
Fidanzati e così hanno 
conosciuto l’associazione 
Incontro Matrimoniale. 
“Siamo rimasti entusiasti 
della prima esperienza del 
Weekend Fidanzati e così 

abbiamo deciso di parteci-
pare anche al Weekend Spo-
si che si è svolto alla fi ne di 
novembre 2019. Di nuovo 
- raccontano Attilio e Sara 
- si è dimostrata una bella e 
stimolante esperienza per la 
nostra vita di relazione, per-
ché è appunto questo che so-
prattutto viene valorizzato 
nel weekend: la qualità delle 
relazioni a cui gli sposi sono 
chiamati. Abbiamo rispol-
verato l’abitudine al raccon-
to delle personali emozioni 
e siamo stati rieducati all’a-
scolto reciproco, che troppo 
spesso rischia di non trovare 
il giusto tempo. Ci sono stati 
proposti temi di discussione 
e le dinamiche sono sempre 
avvenute tra noi sposi, nel 
rispetto quindi della priva-
cy, ma senza tralasciare la 
possibilità di dialogo anche 
con le altre coppie parteci-
panti, nei momenti di pau-
sa o durante i pasti. Questi 
giorni sono stati alla fi ne un 
dono che ci siamo concessi 
e che Incontro Matrimonia-
le ci ha aiutato a vivere: per 
riscoprire le fondamenta 
della nostra vita di coppia e 
darle un nuovo impulso, per 
fare luce sul cammino che 
stiamo facendo oggi e poter 
fi ssare meglio gli obbiettivi, 
per confrontarci con altri e 
chissà magari stringere nuo-
ve amicizie. Crediamo quin-
di sia giusto suggerire anche 
ad altri questa esperienza, 
certi di regalare un’occasio-
ne importante di crescita a 
due”.

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

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
9.30, 11.00

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio: sabato ore 9.00 • Il Carpine: sabato 10.45.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.30 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (centro di comunità Budrione). Feriale: martedì 

e giovedì 19.00 • Festive: 11.15
MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30 • Sabato 

pref. 18.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 18.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11
CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 

19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì, mercoledì e giovedì 19.00; martedì e ve-

nerdì 8.30 • Sabato pref: ore 18.00 • Festive: 9.30 - 11.15

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive:  8.30
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Feriale: 7.30 • Sabato 

(non pref.) 7.30 • Festiva: 10.00
CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00
MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Duomo); 9.00 al mercoledì 

(casa di riposo) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di ripo-
so); 18.00 (Duomo) • Festiva: 8.00 (ospedale); 9.00-10.30-
12.00-18.30 (Duomo)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (canonica) • Sabato prima festi-

va: 18.00 (sala don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (sala don 
G. Facchini)

QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella ditta 
Acr Reggiani) • Festiva: 11.15 (centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: mercoledì, giovedì e venerdì 

18.30 • Sabato: 18.30 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

CHIESA

Vocazioni: negli ultimi dieci anni
un calo del 18% 

Nel cuore di ciascuno 
di noi c’è la chiamata 
alla vita

“Le parole della fede in questo tempo hanno bisogno 
di un’opera di restauro capace di coniugare uno splen-
dore antico e nuovo. Spesso annunciamo la vocazione 
alla vita nuova come una vita felice. Il rischio, però, è di 
pensare ad essa come un’esistenza ‘altra’, luminosa, sen-
za diffi  coltà. La felicità del Vangelo è, invece, la presen-
za del Signore che attraversa il quotidiano e che è fatta 
di esperienze buone, faticose, che sono ciò che sostie-
ne tutta l’armonia della vita”. Lo ha detto don Michele 
Gianola, direttore dell’Uffi  cio nazionale per la pastorale 
delle vocazioni della Cei, in apertura dell’annuale con-
vegno nazionale vocazionale parlando a un pubblico di 
religiose e sacerdoti ma anche di coppie laiche impe-
gnate nella pastorale familiare. Tema di questa edizio-
ne è “Datevi al meglio della vita! (Christus vivit, 143)”, 
esortazione post sinodale di Papa Francesco sui giova-
ni, in cui, ha spiegato il direttore dell’Uffi  cio della Cei, 
“li esorta a non essere ragazzi da divano, a prendersi il 
rischio di vivere”. Don Gianola, nel soff ermarsi su come 
la “chiamata” interroghi non solo i giovani ma anche gli 
adulti “perché ha a che fare con la fecondità”, ha parlato 
del calo numerico di chi decide di entrare in seminario, 
in noviziato: “Le vocazioni sono calate negli ultimi die-
ci anni del 18%, contro un calo della popolazione gio-
vanile dell’8%”. “Però – ha dichiarato – se intrecciamo 
vocazione e felicità forse nel cuore di ciascuno c’è una 
sorta di vocazione che è la chiamata alla vita, a spender-
la insieme a qualcuno, per amore di qualcuno”. E questo 
“è ciò che dice il Santo Padre nella Evangelii Gaudium: 
‘Io sono una missione in questo mondo’”, ha ricordato 
don Gianola, che ha così concluso: “Ciascuno di noi ha 
uno spazio, qualcosa di buono da fare, una vita bella da 
spendere quindi una vocazione”.

Weekend Sposi
21-23 febbraio 2020 - Marola di Carpineti (RE)

Info: Davide e Federica Ugolotti - Tel. 334 3481920
e-mail segreteria.parmareggio@wwme.it

Weekend Fidanzati
27-29 marzo 2020 - Emilia Romagna

Info: Marco e Giovanna (Gianna) - Tel 0547-91204
mail: iscrizionefi danzati.r-m@wwme.it

Per conoscere tutte le proposte
di Incontro Matrimoniale

www.incontromatrimoniale.org
www.incontromatrimoniale.org
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Ricostruzione post sisma della chiesa
nel centro storico di Carpi

Nota della Diocesi
su San Francesco

Con riferimento a quanto apparso su un organo di 
stampa locale in merito alla ricostruzione post sisma 
della chiesa di San Francesco d’Assisi in Carpi, il Con-
siglio per gli Aff ari Economici della Parrocchia ritiene 
di dover fornire alcune precisazioni e smentite a tutela 
del proprio operato nei confronti dei benefattori e della 
comunità parrocchiale.

L’importo delle donazioni eff ettuate all’indomani 
del sisma per il ripristino della chiesa di San Francesco 
ammonta per la precisione a euro 74mila. Tale somma 
è sempre rimasta nella disponibilità della Parrocchia 
di San Francesco e gestita dal Consiglio per gli Aff ari 
Economici che ne ha rendicontato l’impiego nei bilanci 
annuali presentati ai fedeli. Quindi nessun versamento 
alle casse della Diocesi come insinuato nell’articolo.

La disponibilità di questa somma ha consentito nel 
corso degli anni di far fronte agli inevitabili disagi lega-
ti alla situazione di precarietà della vita parrocchiale e 
al vistoso calo delle presenze dei fedeli e conseguente 
riduzione delle entrate derivanti dalle off erte raccolte 
durante le celebrazioni. Si precisa inoltre che le spese 
relative alla messa in sicurezza della chiesa di San Fran-
cesco sono state sostenute dalla Diocesi.

Per ciò che concerne lo stato di avanzamento dell’i-
ter di ricostruzione della chiesa di San Francesco l’Uf-
fi cio tecnico della Diocesi di Carpi precisa che il pro-
getto preliminare è stato approvato dalla Regione con 
richiesta di integrazioni. Tali integrazioni saranno in-
viate entro la fi ne del mese di gennaio.

ATTUALITÀ

Per San Francesco il progetto preliminare è 
stato approvato dalla Regione con richiesta di 
integrazioni, che saranno inviate entro il mese”

“

RICOSTRUZIONE

All’inizio del nuovo 
anno aggiornamenti 
sull’iter dei beni 
diocesani Con 
l’ingegner Soglia, 
responsabile 
dell’Uffi cio tecnico

Il cammino della rico-
struzione nella Diocesi di 

Carpi prosegue nel nuovo 
anno con una prima nuova 
tappa, ovvero l’inaugura-
zione della canonica di San 
Giacomo Roncole, che si 
terrà domenica 23 febbraio, 
alla presenza del Vescovo 
Erio Castellucci.

La prossima riapertura 
al culto è prevista in tar-
da primavera per la chiesa 
parrocchiale di Budrione, 
di cui al momento stanno 
avanzando i lavori di restau-
ro, unitamente a quelli della 
canonica, ormai compiuti al 
70 per cento. 

Dando uno sguardo ge-
nerale con l’ingegner Marco 
Soglia, responsabile dell’Uf-
fi cio ricostruzione, all’iter 
che riguarda i beni della 
Diocesi, si segnala che le 
gare d’appalto relative alla 
chiesa nuova di Fossoli, alla 
canonica di Mortizzuolo 
e alla chiesa e canonica di 
Tramuschio si conclude-
ranno entro fi ne mese. Per 
quest’ultima parrocchia si 
sta organizzando con l’Uffi  -
cio ricostruzione un incon-
tro pubblico di presentazio-
ne del progetto di restauro.

Proseguono i lavori della 
chiesa parrocchiale di San 
Marino, della canonica di 
Quarantoli - per l’annes-
so, ex “casa del campanaro” 
partiranno a fi ne mese - e 
della canonica di Concor-
dia. A buon punto anche 
il cantiere di Villa Varini a 
San Possidonio, dove è ap-
pena stato montato il nuovo 
tetto. A breve inizierà a San 
Giovanni di Concordia 
l’intervento sulla struttu-
ra parrocchiale che porte-
rà alla realizzazione di un 
salone polifunzionale. Per 
quanto riguarda, inoltre, il 
cantiere temporaneamente 
fermo della chiesa di Santa 
Giustina Vigona di Miran-
dola, la nuova impresa ese-
cutrice sta organizzando la 
ripresa dei lavori.

La scorsa settimana, 
nell’incontro avuto dall’in-
gegner Soglia in Regione, si 
è giunti ad un chiarimento 
sulle parti “mancanti” del 
progetto della chiesa par-
rocchiale di Santa Caterina 
di Concordia, così come 
sul campanile della chiesa 

Progetti da approvare
e canoniche da restaurare

di Novi, già messo in sicu-
rezza, con cui si prevede di 
iniziare l’intervento sull’edi-
fi cio di culto della parroc-
chia. Contestualmente, si è 
chiesto di fi ssare un incon-
tro per un confronto sulla 
chiesa di San Possidonio e 
sul Seminario Vescovile di 
Carpi, di cui sono al vaglio 
i rispettivi progetti prelimi-
nari.

Tornando a San Gia-
como Roncole, il progetto 
esecutivo della chiesa è in 
fase di presentazione alla 
Regione, mentre quelli ese-
cutivi della chiesa e della 
canonica di Gavello e della 
chiesa di Fossa sono stati 
consegnati. Già presentato 
anche il progetto esecutivo 
della chiesa di San Martino 
Spino, di cui si attende da 

due mesi l’approvazione. 
Sono al momento in fase 

di elaborazione il progetto 
preliminare della pieve di 
Quarantoli - affi  dato ad un 
nuovo progettista - e quelli 
preliminari delle chiese di 
Rovereto e di Concordia. Si 
sta provvedendo a fornire le 
integrazioni richieste dalla 
Regione al progetto preli-
minare della chiesa di San 
Martino Secchia.

La canonica di Cortile e 
quella di Limidi sono tutto-
ra in attesa del rilascio del 
Mude da parte dei rispettivi 
comuni, Carpi e Soliera.

Si sta elaborando inve-
ce direttamente a cura del-
la Soprintendenza, sempre 
però in collaborazione con 
la Diocesi, il progetto preli-
minare della chiesa di Santa 

Chiara a Carpi, di proprietà 
del Fondo edifi ci di culto del 
Ministero dell’Interno, beni 
gestiti a livello locale dalle 
Prefetture. 

“Come si può consta-
tare dal quadro che abbia-
mo tracciato - commenta 
l’ingegner Soglia - il nuovo 
anno sarà improntato su 
due fronti: da una parte, il 
conseguimento dell’appro-
vazione fi nale di vari pro-
getti, dall’altra, per quanto 
riguarda i cantieri, l’attività 
si svolgerà in modo partico-
lare sulle canoniche”.

In conclusione si aggiun-
ge un aggiornamento, anche 
se non riferito alla ricostru-
zione post sisma, comunque 
relativo alle opere edilizie 
nella Diocesi di Carpi: al 
cantiere dell’aula liturgica 
sussidiaria nella parrocchia 
di Sant’Agata Cibeno i lavo-
ri riprenderanno il 20 gen-
naio e, secondo le previsio-
ni, termineranno ad aprile.

Not

Marco Soglia

Anniversario
dell’ordinazione episcopale

di monsignor Francesco Cavina
Il 22 gennaio ricorrerà l’ottavo anniversario dell’or-

dinazione episcopale del vescovo emerito monsignor 
Francesco Cavina. Il 5 febbraio di otto anni fa il suo 
ingresso alla guida della Diocesi di Carpi. 

La Chiesa di Carpi si unisce nella preghiera al ve-
scovo Francesco perché il Signore continui a sostenerlo 
nel compimento del suo ministero.

ANNIVERSARI

Budrione, lavori in corso

Quarantoli, pieve

Quarantoli, ex-casa del campanaro
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Vivere in CLASSE A

immobiliare
Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmb-immobiliare.it

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
- strutture antisismiche 
   (N.T.C.2008 d.M. 14 gennaio 2008 -“zona 2”) 
- aria condizionata in tutti gli alloggi
- ventilazione controllata
- riscaldamento a pavimento

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un 
guscio che protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un 
investimento per il futuro
costruttiva di ultima generazione. Gli immobili di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il 
massimo risparmio energetico e rispondono alle normative antisismiche, oltre gli obblighi di 
legge previsti per il nostro territorio. Perché abitare è vivere.  

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Dal 25 gennaio in 
parrocchia “Scuola 
di discernimento”

LIMIDI

Scoprire Dio in ogni cosa

“Il regno dei cieli è simile 
anche a una rete gettata 

nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è 
piena, i pescatori la tirano a 
riva e poi, sedutisi, raccolgo-
no i pesci buoni nei canestri 
e buttano via i cattivi” (Mat-
teo cap. 13, vv. 47-50).

La proposta di una scuola 
di discernimento nella par-
rocchia di Limidi nasce dalla 
rinnovata consapevolezza 
che questo stile di vita spiri-
tuale è decisivo per trovare 
la felicità, propria e altrui. 
Tutta la bibbia è percorsa da 
questo richiamo ad impa-
rare a scegliere la via della 
vita e non della morte (es. 
Dt 30,15ss). Tra tutti i beni 
desiderabili è questa sapien-

za che fa di noi dei re e delle 
regine, diventando partecipi 
del progetto di salvezza di 
Dio (Sap 9,1 ss.).

Con l’annuncio del Van-
gelo che Gesù è risorto, 
questa necessità diventa il 
cammino nello Spirito Santo 
donato, che ci rende testi-
moni e artefi ci di comunio-
ne fraterna (Rom 12,1ss.). 
Attraverso il richiamo al di-
scernimento, a partire dalla 
vita quotidiana in famiglia, 
la Chiesa oggi ha riaperto 
nuove prospettive di parte-
cipazione attiva, veramente 
per tutti.

La Fraternità Evangelii 
Gaudium, nata dalla intra-

prendenza missionaria di 
suor Katia Roncalli, perché 
l’invito di Papa Francesco 
ad entrare nell’esperienza 
mistica dei legami fraterni 
prendesse ancora più con-
cretezza, ha dato vita a tanti 
gruppi di confronto sul van-
gelo nelle case.

Grazie alla generosità di 
alcune laiche consacrate a 
questa missione, la parroc-
chia di San Pietro in Vincoli 
è lieta di off rire ai giovani e 
agli adulti che si riconosca-
no in ricerca, la Scuola di 
Discernimento, ogni terzo 
sabato del mese, da questo 
prossimo 25 gennaio, fi no al 
23 maggio, dalle 17. 45 alle 

21.30, con momenti di con-
fronto, cena condivisa, pre-
ghiera personale, con l’aiuto 
della Bibbia e dell’arte.

“Qui sta la vera guarigio-
ne dall’incapacità di incon-
trare il prossimo - aff erma il 
parroco don Antonio Dotti - 
dal momento che il modo di 
relazionarci con gli altri che 
realmente ci risana invece di 
farci ammalare, è una frater-
nità mistica, contemplativa, 
che sa guardare alla grandez-
za sacra del prossimo, che sa 
scoprire Dio in ogni essere 
umano, che sa sopportare le 
molestie del vivere insieme 
aggrappandosi all’amore di 
Dio, che sa aprire il cuore 
all’amore divino per cercare 
la felicità degli altri come la 
cerca il loro Padre buono, 
come ci ricorda Papa Fran-
cesco nell’Evangelii Gau-
dium al paragrafo 92”.

Gli incontri della Scuola 
di discernimento sono aperti 
a tutti, in particolare ai gio-
vani e agli adulti “in ricerca”.

Attraverso il richiamo al discernimento, a partire 
dalla vita quotidiana in famiglia, la Chiesa oggi ha 
riaperto nuove prospettive di partecipazione attiva”

“
MISSIONI

Luciano Lanzoni a Carpi dopo 
l’aggressione subita in Madagascar

Grazie a tutti 
per il sostegno

Giunto in Italia poco prima di Natale, a seguito 
dell’aggressione subita in Madagascar il 5 dicembre 
scorso, in cui ha riportato la frattura dello zigomo de-
stro, lunedì 13 gennaio Luciano Lanzoni ha potuto sot-
toporsi ad una visita specialistica presso il Policlinico 
di Modena. “Il medico ha sconsigliato un intervento - 
spiega il missionario -. E’ passato ormai troppo tempo 
dal momento della frattura e, anche se riconosce che 
vi è stato un lieve spostamento dell’osso, ritiene che 
col tempo anche questo si potrà risolvere. Rimane la 
sensazione di intorpidimento della sensibilità a livello 
del naso e dello zigomo, che al contrario non potran-
no essere risolte ma che non cambierebbero neppure 
con un intervento. In conclusione - aggiunge con una 
battuta - sono guarito e posso tornare in Madagascar! 
Certamente non sarà a brevissimo termine e attendo 
in questo mese la visita qui a Carpi del mio Vescovo di 
Mananjary, monsignor Josè Alfredo. Intanto, ringrazio 
tutti per il sostegno, l’incoraggiamento, l’amicizia”.

In base all’accordo tra le Diocesi di Carpi e di Ma-
nanjary, Luciano Lanzoni, laico consacrato nell’Istituto 
dei Servi della Chiesa, è uffi  cialmente in servizio come 
missionario diocesano dal 1° gennaio 2018, pur con-
tinuando a risiedere a Manakara (Diocesi di Farafan-
gana), dove si è occupato di malati psichiatrici e della 
formazione professionale dei giovani presso la Ferme 
(azienda agricola) St François d’Assise.

Proprio verso Mananjary si stava dirigendo quando, 
lo scorso 5 dicembre, è stato aggredito e rapinato del 
computer, riportando alcune ferite e la frattura dello zi-
gomo. Da qui la decisione di rientrare in Italia per farsi 
curare in una struttura sanitaria specialistica.

Sul prossimo numero l’intervista al missionario.
Not

VOLONTARI

Giovedì 16 gennaio a Mirandola,
presso il centro di via Posta

Corso Estate in Missione
Prosegue il corso di formazione “Estate in Missione” 

promosso dall’Associazione Volontari per le Missioni e 
dal Centro Missionario Diocesano. 
Il prossimo incontro si terrà giove-
dì 16 gennaio, alle 21, a Mirandola, 
presso il centro parrocchiale “Casa 
Frassati” in via Posta 58. Sul tema 
“Esperienza missionaria: il tempo 
donato” interverrà Davide Bertelli 
della Cooperativa Vagamondi e As-
sociazione Cose dell’altro mondo.

A seguire, giovedì 30 gennaio, 
alle 21, in parrocchia a San Marino di Carpi, “E dopo? 
Dallo straordinario all’ordinario: accoglienza e gra-
tuità”, con l’intervento dei coniugi Benedetta Rovatti 
e Francesco Gradari, volontaria e operatore della ong 
Reggio Terzo Mondo.

Il corso è aperto a tutti, obbligatorio per chi desidera 
partire 

Per informazioni e iscrizioni: Volontari per Le Mis-
sioni, Mirandola; tel. 345 4610664; vol.mission@tiscali.
it Centro Missionario Diocesano, Corso M. Fanti 13, 
Carpi; tel. 059 686048, uffi  ciomissionario@ carpi.chie-
sacattolica.it

Davide Bertelli

Rupnik, Pesca miracolosa
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Dal Patriarca Sako un pressante appello alla 
preghiera a cristiani e musulmani affi nché i 
responsabili delle decisioni agiscano saggiamente”

 “

IRAQ

L’arcivescovo caldeo 
Bashar Warda di 
Erbil nel Kurdistan: 
“continuiamo a 
sperare in una visita 
del Papa”

“Questa è la nostra pa-
tria e non vogliamo 

andarcene. Per sopravvi-
vere e prosperare abbiamo 
bisogno del sostegno della 
comunità internazionale. 
Un Iraq senza Cristianesi-
mo sarebbe un disastro per 
tutti”. L’arcivescovo caldeo 
di Erbil, monsignor Bashar 
Warda ha espresso ad Aiuto 
alla Chiesa che Soff re (Acs) 
tutta la sua preoccupazione 
a seguito delle tensioni tra 
Iran e Stati Uniti. Il presu-
le ha riferito come l’attuale 
situazione stia minaccian-
do il delicato equilibrio in 
cui vive il popolo iracheno, 
stanco delle soff erenze cau-
sate da decenni di guerra e 
preoccupato per il futuro.

In questo diffi  cile con-
testo, le minoranze religio-
se quali cristiani e yazidi 
sono ancora più esposte 
e svantaggiate a causa del 
mancato riconoscimento 
dei loro diritti. “Non esiste 
uguaglianza per i non mu-
sulmani che vivono sotto la 
legge islamica. La tolleran-
za o l’intolleranza dipen-
dono esclusivamente dai 
capricci di chiunque sia al 
potere”.

Dopo l’uccisione del ge-
nerale Soleimani da parte 
degli statunitensi, la comu-
nità cristiana d’Iraq teme 
fortemente quell’equazione 
subita ormai da molti anni: 
cristiani uguale Occiden-
te, uguale Stati Uniti. “Te-
miamo ritorsioni, specie 
a causa di un sistema di 
governo che predica la di-
suguaglianza e giustifi ca 
la persecuzione. Siamo un 
bersaglio facile ed è molto 
probabile che chi ci attac-
ca resterà impunito. Agli 
appartenenti alla maggio-
ranza viene insegnato che 
sono superiori e dunque 
legalmente autorizzati a 
considerare gli altri infe-
riori sulla sola base della 
loro religione”.

Dall’inizio della guerra 
nel 2003 la comunità cri-
stiana irachena è diminuita 
del 90% e le attuali tensio-
ni potrebbero portare ad 
un nuovo esodo. “I fedeli 
hanno già lasciato il Paese 
in gran numero dopo l’in-
vasione del 2003 e l’arri-
vo dell’Isis nel 2014. Non 
c’è da stupirsi se la nostra 

Timori di ritorsioni
e di un nuovo esodo

comunità sta velocemente 
scomparendo”, aff erma il 
presule chiedendo alla “co-
munità internazionale di 
intervenire, usando la pro-
pria infl uenza per calmare 
le tensioni in atto” tra Iran 
e Statti Uniti.

Nonostante le diffi  coltà, 
la Chiesa irachena conti-
nua a sperare in una visita 
di Papa Francesco. “Ac-
cadrà sicuramente anche 
se non so quando. Lascio 
questo alla preghiera e alla 
volontà dello Spirito Santo. 
Confi diamo in Gesù”.

Da Baghdad
il cardinale Sako
“È necessaria la sag-

gezza per evitare l’eruzio-
ne del vulcano in procinto 
di esplodere”: lo ha det-
to il patriarca caldeo di 
Baghdad, cardinale Louis 
Raphael Sako, durante la 
messa dell’Epifania, cele-
brata nella Cattedrale di 
San Giuseppe a Baghdad, 
davanti a numerosi fedeli 
accorsi al rito nonostante 
le tensioni nella capitale 
irachena.

Secondo quanto riferi-
to dal Patriarcato Caldeo, 
il patriarca ha descritto la 
situazione critica in Iraq 
e nella regione come un 
“vulcano in procinto di 
esplodere a causa della 
sconvolgente escalation, 
delle decisioni emotive e 
impulsive, della mancanza 
di saggezza e senso di re-
sponsabilità”.

Il cardinale si è rivolto 
“alle persone sagge di tut-
to il mondo perché evitino 
questa eruzione, poiché sa-
ranno le persone innocenti 
il carburante di questo fuo-
co”. Dal Patriarca anche un 
pressante appello alla pre-
ghiera a cristiani e musul-
mani “affi  nché i responsa-
bili delle decisioni agiscano 
saggiamente e valutino at-
tentamente le conseguenze 
delle loro strategie”.

Il cardinale Sako si è poi 
soff ermato sul signifi cato 

e l’importanza della festa 
dell’Epifania per i cristiani 
ricordando “l’amore di Dio 
per l’uomo che ha creato, 
perché viva una relazione 
fraterna di amore e di pace 
con l’altro”.

Domenica 19 gennaio, in Santa Chiara,
presiede il Vescovo Castellucci

Preghiera per l’unità dei cristiani
In occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, domenica 19 gen-

naio, alle 16.30, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, alla presenza delle Sorelle Clarisse, 
si terrà la veglia ecumenica di preghiera condotta dal Vescovo Erio Castellucci e da 
padre Arcadie Porcescu, in rappresentanza della comunità ortodossa legata al Patriar-
cato di Mosca. Organizzano l’Uffi  cio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e la 
Consulta delle aggregazioni laicali della 
Diocesi di Carpi. Tutti sono invitati a par-
tecipare.

“Oggi - ha scritto Brunetta Salvarani, 
responsabile dell’Uffi  cio diocesano per l’e-
cumenismo e il dialogo - non si può essere 
cristiani senza essere ecumenici: e il futu-
ro delle chiese può essere solo ecumenico. 
Eppure, bisogna ammettere che l’ecume-
nismo è ancora, nelle chiese, un aspetto 
minoritario. La palla è nel campo di chi 
deve tradurre tali istanze nel quotidiano 
delle nostre comunità: vescovi, parroci, 
pastori, laici e laiche. Sapremo mostrarci 
all’altezza di questa prospettiva, ormai in-
diff eribile? Ecco la domanda cruciale che 
ci consegna la prossima Settimana di pre-
ghiera, dedicata al tema ‘Ci trattarono con 
rara umanità’ (At 28,2), ispirato al brano 
del naufragio di Paolo a Malta e incentra-
to sulla virtù dell’ospitalità”.

ECUMENISMO

Cardinale Sako Monsignor Warda
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Il 4 gennaio 1931 a Fossoli 
è ordinato sacerdote don 

Zeno Saltini, e il 6 gennaio 
successivo, in una cattedra-
le gremita, celebra la prima 
Messa. In quell’occasione 
prende come fi glio un gio-
vane di 17 anni: Danilo, 
detto Barile. Racconta don 
Zeno: “Quando sono stato 
ordinato sacerdote, un co-
mitato di amici viene a chie-
dermi di celebrare la prima 
Messa in duomo. Accetto ad 
un patto, dico: che portiate 
tra le autorità quel giovane 
uscito dal carcere qui a Car-
pi (aveva diciassette anni), 
lo vestite elegantissimo e io 
lo prendo come fi glio. Spo-
sando la Chiesa mi darà un 
fi glio subito, perché non ha 
bisogno di nove mesi di ge-
stazione. Nasceva così No-
madelfi a, dove il rapporto 
umano è quello dei liberi 
fi gli di Dio, non più assistiti, 
ma fi gli e fratelli, legati dal 
sangue di Cristo”. Il deside-
rio del sacerdote fu esaudito 
e Barile trovò posto nei ban-
chi della cattedrale in prima 
fi la. 

Dopo la messa venne 
fatto un grande pranzo con 
discorsi, panegirici e svaria-
ti brindisi al novello sacer-
dote. Dal Volume di Mario 
Sgarbossa “don Zeno di 
Nomadelfi a… e poi vinse il 
sogno” riportiamo qualche 
passo relativo agli even-
ti del dopo pranzo e delle 
settimane successive: alla 
fi ne del convito don Zeno 
salutò gli invitati con que-
ste parole: “di me non avete 
più bisogno: arrivederci” e, 
prendendo per mano ba-
rile si diresse verso il Caff è 
del Pidocchio dove si sente 
dire: “Don Zeno, adesa che 
ti’ pret chissà mai csa psem 
fer insem a te” adesso che 
sei prete, chissà cosa pos-
siamo fare insieme con te. 
“Una corsa in bicicletta” fu 
la risposta di don Zeno. E 
così fece. Il vescovo venne 
a saperlo e, per nulla stupi-
to, commentò: “Ho bisogno 
di don Zeno, lo manderò in 
giro per la diocesi a sveglia-
re quelli che dormono. E un 
dono che Dio ci ha fatto col 

parte. Fu così che don Zeno 
inaugurò il suo effi  cace me-
todo di catechesi, un misto 
di istruzione religiosa e di 
divertimento. Si suonava 
prima e durante la proiezio-
ne di una comica di Charlot, 
poi c’era il fervorino istrutti-
vo. Zeno sapeva sminuzzare 
il pane della verità per adat-
tarlo a quei palati”. 

Inizia così l’attività del 
giovane don Saltini, consa-
pevole dei disagi dei ragazzi 
senza famiglia, senza aff etti, 
senza orientamenti. A loro 
vuole dare l’aff etto che man-
ca regalando una vera fa-
miglia. Un’impresa ardua e 
non facile che tuttavia il no-
stro riuscirà ad attuare già 
durate il suo primo ministe-
ro sacerdotale come vicario 
parrocchiale a san Giacomo 
Roncole. Attività che sarà 
benedetta da monsignor 
Pranzini il 22 gennaio 1933 
con il nome di Opera Piccoli 
Apostoli (poi Nomadelfi a).

Andrea Beltrami

suo sacerdozio”. 
Trascorsi quindici giorni 

di riposo, imposti dal ve-
scovo Pranzini, don Zeno 
inizia la sua missione tra 
la gente. Una delle prime 
esperienze la fece nella sua 
nativa Fossoli, dove il par-
roco don Gino Lugli, che 
bene conosceva don Zeno, 
lo invitò per una missione 
popolare. Scrive Sgarbos-
sa: “Don Zeno accettò con 
l’abituale entusiasmo e in-
vitò un gruppo di ragazzi a 
fargli da spalla... Avrebbero 
suonato e cantato, mentre 
lui proiettava un fi lm, muto, 
ovviamente. E tra un tem-
po e l’altro avrebbe tenuto il 
suo sermone.

I primi incontri con i ra-
gazzi li organizzò nel porti-
co di una casa di contadini. 
Poi, attirati dai fi lmetti del 
prete e più ancora dalla sua 
originale maniera di far le 
prediche, se prediche si po-
tevano chiamare, anche gli 
adulti reclamarono la loro 

MEMORIA

Ricordando don 
Zeno Saltini: 
cronaca della sua 
prima messa e 
dell’inizio del suo 
ministero

Il 6 gennaio 1931, in una cattedrale gremita,
don Zeno celebra la prima Messa e prende come 
fi glio un giovane di 17 anni: Danilo, detto Barile”

“

“Sposando la 
Chiesa mi darà 
un fi glio subito”

Nella nostra dioce-
si sono due le chiese 

dedicate alla Conversione 
di San Paolo apostolo, Bu-
drione e Concordia. L’occa-
sione dell’imminente festa 
del titolare (25 gennaio) ci 
fornisce la felice opportuni-
tà di scrivere qualche nota 
storico-artistica. 

Tra le carte d’archivio 
della parrocchia di Budrio-
ne è conservata la minuta 
del verbale di “consacrazio-
ne” (usiamo ancora l’antica 
terminologia) della chiesa 
parrocchiale avvenuta il 13 
settembre 1913 per mano 
del vescovo di Adria mon-
signor Anselmo Rizzi. Tale 
presule, eletto vescovo il 
4 giugno del medesimo 
anno, non poté entrare so-
lennemente in diocesi fi no 
al 15 dicembre successivo a 
causa del noto “interdetto 
di Adria”. Uomo mite e di 
esemplare rettitudine fu ri-
tenuto dal pontefi ce la per-
sona più adatta alla guida di 
Adria dopo gli incresciosi 
fatti. In settembre, dunque, 
monsignor Rizzi non era 
ancora insediato in diocesi 
e pertanto fu contattato dal 
parroco di Budrione, don 
Modesto Bordini, amico e 
conterraneo, per la consa-
crazione della chiesa. Ul-
teriore giustifi cazione alla 
chiamata di un vescovo 
esterno è da avanzare per 
il fatto che monsignor An-
drea Righetti, alla guida 
della diocesi carpigiana dal 
1894, era in età avanzata e 
malfermo di salute, fi sica e 

grazia ricevuta. 
A testimonianza di tutto 

ciò rimane ancor il paliotto 
sottostante in scagliola con 
la raffi  gurazione della Ma-
donna con il Bambino nel 
medaglione centrale, opera 
secentesca di Giovan Marco 
Barzelli. Un inventario della 
fi ne dell’Ottocento riporta 
ulteriori particolari e sup-
pellettili presenti nell’altare 
della Madonna del Rosario: 
un dipinto del Sacro Cuo-
re di Gesù ed un crocifi sso 
ligneo posto sopra il taber-
nacolo; sulla parete sinistra 
era collocato un quadro con 
Sant’Antonio e dalle colon-
ne pendevano due cornu-
copie in ferro. Una piccola 
porticina posta nell’angolo 
sinistro conduceva, attra-
verso una scaletta, al pulpito 
tuttora esistente. 

Ecco, dunque, ancora 
una memoria del patrimo-
nio presente nelle nostre 
chiese, restituite appena 
possibile al culto dopo il 
sisma del 2012. Anche Bu-
drione ritornerà ad acco-
gliere la comunità dei fedeli 
e con lei risplenderanno le 
opere d’arte e di fede che nei 
secoli hanno caratterizzato 
l’edifi cio sacro ed il suo ar-
redo liturgico.

B.A.

mentale. 
Dal verbale sottoscritto 

da monsignor Rizzi, redatto 
in lingua latina si dice che 
durante un solenne pon-
tifi cale e secondo le pre-
scrizioni di Santa Romana 
Chiesa è stata consacrata la 
chiesa parrocchiale di Bu-
drione sotto il titolo della 
Conversione di San Paolo 
[Apostolo] e nel contempo 
è stato dedicato il secondo 
altare di sinistra alla Beata 
Vergine del Rosario. L’anco-
na è in stucco ed ospita una 
moderna Beata Vergine del 
Rosario. Nel 1913 vi era una 
statua in stucco della Ma-
donna col Bambino, rivestiti 
di un manto serico, coronati 
da diadema in argento e se-
duti in trono dorato, antico, 
collocati entro una nicchia 
defi nita da cornice in legno 
dorato. Una tenda di seta 
bianca, sulla quale era rica-
mato il Nome di Maria cir-
condato da una ghirlanda di 
rose. La Vergine indossava 
una collana di pietre grana-
te, due orecchini d’oro, tre 
anelli e nella mano destra 
aveva un rosario in cristal-
lo di rocca. L’altare si com-
pletava del tabernacolo in 
legno intagliato e una serie 
di ex voto a forma di cuore, 
in argento, appesi alle pare-
ti laterali a memoria di una 

MOMENTI D’ARTE

Rubrica sui beni 
culturali nella 
Diocesi: tappa a 
Budrione in vista 
della festa patronale 
del 25 gennaio

Quella chiesa 
“consacrata”
nel 1913

Santa Messa in 
memoria di don Zeno

“La Chiesa di Carpi è una terra di testimoni ecce-
zionali. Ne ricordo alcuni di quelli emersi negli ultimi 
secoli, che ci invitano a dare ossigeno alle nostre risorse 
migliori. (…) il Servo di Dio don Zeno Saltini (1900-
1981), fondatore della Comunità di Nomadelfi a, uomo e 
sacerdote di eccezionale energia e carattere impetuoso, 
fa capire che il Signore continua ad inviare profeti tra il 
suo popolo” (Monsignor Erio Castellucci, Lettera pasto-
rale “E camminava con loro”). 

La parrocchia di San Giacomo Roncole ricorderà 
don Zeno con la Santa Messa che sarà celebrata dome-
nica 19 gennaio, alle 10, nel 39° anniversario della mor-
te. Le off erte raccolte saranno devolute a Nomadelfi a.

SAN GIACOMO
RONCOLE

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Sabato 18 gennaio in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “Santa 
Maria Assunta” di Carpi si riunisce sabato 18 gennaio nel sa-
lone parrocchiale di San Nicolò (ingresso da via Catellani) per 
l’incontro di preghiera, adorazione e rifl essione. Alle 16.45, accoglienza; alle 16.50, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 17, esposizione del Santissimo; alle 17.15, 
preghiera di guarigione e liberazione; alle 17.30, Coroncina della Divina Misericordia; 
alle 17.45, Santo Rosario meditato con San Pio; alle 18.20, benedizione eucaristica; alle 
18.25, consacrazione a Maria Santissima; alle 18.30, Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio. Un sacerdote sarà a disposizione per le confessioni.

L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI
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I due papi non si preoccupa di scandagliare 
con attenzione i fatti, ma si concentra su quel 
singolare incontro tra due uomini differenti”

 “

CINEMA

Verità e fi nzione 
sul rapporto tra 
Benedetto XVI e 
Francesco nel fi lm di 
Fernando Meirelles

Il fi lm “I due papi” (“Th e 
Two Popes”) di Fernan-

do Meirelles è un racconto 
giocato tra verità e fi nzione 
sull’amicizia tra papa Bene-
detto XVI e l’allora cardinale 
Jorge Mario Bergoglio, a po-
che settimane dalla rinuncia 
del primo al soglio di Pietro 
e dall’ascesa del secondo con 
il nome Francesco. Un fi lm 
molto atteso, discusso, ap-
prezzato e commentato, che è 
stato presentato inizialmente 
ai festival di Telluride e To-
ronto, per arrivare poi dal 
20 dicembre direttamente 
sulla piattaforma del colosso 
streaming Netfl ix. Ecco la re-
censione della Commissione 
nazionale valutazione fi lm 
della Cei e del Sir. 

Un dialogo onirico su 
Chiesa, fede e vita. C’è chi 
lo ha defi nito una lunga 
confessione, chi il brillante 
e problematico ritratto di 
due grandi uomini… Vero, 
è un po’ questo ma anche 
altro “I due papi” di Meirel-
les. Non è la verità dei fatti, 
il racconto del legame tra i 
due pontefi ci, Francesco e 
il papa emerito Benedetto, 
ma è una storia di fi nzione 
che si ispira a fatti veri, che 
valorizza anche immagini 
di repertorio sui due papi 
per imprimere autenticità al 
racconto. Il fi lm si prende la 
licenza poetica di racconta-
re la nascita di un’amicizia 
tra due grandi uomini di 
Chiesa sul crinale del cam-
biamento, a poche settima-
ne dallo storico annuncio di 
papa Ratzinger di lasciare la 
Sede Apostolica per ritirarsi 
a vita privata. In quel perio-
do di meditazione da parte 
del pontefi ce tedesco, il fi lm 
ci propone un incontro, 
prima a Castel Gandolfo e 
poi nel cuore del Vaticano, 
nella Cappella Sistina, tra 

L’amicizia di due papi

Benedetto XVI e il cardinale 
Bergoglio, giunto da Buenos 
Aires per rassegnare le sue 
dimissioni al Santo Padre, 
con il desiderio di tornare 
a fare il semplice curato tra 
la gente. Il fi lm è tutto lì, in 
quel fi tto dialogo, in quella 
lunga confessione, che assu-
me i tratti di un sogno, quasi 
di una visione onirica felli-
niana, dove si sovrappon-
gono frammenti di vita dei 
due uomini con i sentimenti 
di apprensione per la Chie-
sa avvampata dagli scandali 
(in primis Vatileaks e la pia-
ga degli abusi).

Perno narrativo ed emo-
zionale del fi lm è l’evolu-
zione del rapporto tra due 
sacerdoti, tra il pontefi ce 
in carica Benedetto e il car-
dinale venuto “quasi dalla 
fi ne del mondo” Bergoglio. 
All’inizio del fi lm c’è os-
servazione, studio, persino 
tracce di ritrosia e diffi  den-
za, per il modo “altro” di 
guardare alla vita e al ruolo 
della Chiesa. Se Ratzinger 
(Anthony Hopkins) appare 
in un primo momento più 
sulle difensive, rimarcan-
do la sua indole tedesca e 
la sua timida riservatezza, 
Bergoglio (Jonathan Pryce, 
di impressionante somi-
glianza) alterna rispettosa 
cautela con lanci di genuina 
tenerezza. Parola dopo pa-
rola, gesto dopo gesto, i due 
uomini di Chiesa diventano 
prossimi, si confrontano su 

tutto, si confi dano, aprono 
persino degli squarci sul-
la loro memoria personale 
(soprattutto Bergoglio, che 
racconta la stagione della 
sua vocazione, della for-
mazione come gesuita e i 
dolorosi, tormentati, anni 
sotto la dittatura), per poi 
abbandonarsi alle preoccu-
pazioni nei confronti del-
la Chiesa, vista come una 
barca in tempesta in balia 
di corruzione, carrierismo 
e deragliamenti criminosi. 
Il fi lm “I due papi” non si 
preoccupa di scandagliare 
con attenzione i fatti, i tratti 
veri della storia (forse que-
sto è un punto debole del 
racconto), ma si concentra 
unicamente su quel singola-
re incontro tra due uomini 
diff erenti, per educazione, 
formazione, appartenenza 
geografi ca, seppure vici-
ni dalla scelta di abitare la 
Chiesa, di vivere nella fede. 
Due uomini così assorti dal 
pensiero di salvare e rifor-
mare la Chiesa da trovare 
un punto di dialogo, di in-
tesa, scoprendo in fondo di 
non essere poi così diversi, 
distanti. E sono così i pun-
ti di prossimità quotidiana 
che colpiscono di più nell’o-
pera, in termini di tenerezza 
e poesia, come quella pizza 
rossa con aranciata gassata 
gustate in una stanzetta a 
due passi dalla Sistina oppu-
re il vedere insieme la parti-
ta di calcio tra Argentina e 

Germania.
La regia di Fernando 

Meirelles (suoi sono “City 
of God” e “Th e Constant 
Gardener”) e la scrittura 
di Anthony McCarten (au-
tore dei copioni di “La te-
oria del tutto” e “L’ora più 
buia”) sono compatte e ben 
bilanciate, perfettamente 
amalgamate. Ma è soprat-
tutto l’interpretazione dei 
due attori Jonathan Pryce 
e Anthony Hopkins a dare 
corpo, spessore, al fi lm. “I 
due papi” sono loro! Due 
attori in grado di esplorare 
la vita dei due pontefi ci at-
traverso sguardi, gesti, pa-
role, tutti così prossimi al 
vero da lasciare ipnotizzati. 
Nel complesso il fi lm non 
è al di sopra di sbavature o 
inciampi, soprattutto sotto 
il profi lo della ricostruzio-
ne storica. Ma a ben vedere, 
non è questo che importa 
all’autore, che è più proteso 
nel consegnarci un’inedita, 
onirica, prospettiva di lega-
me tra due grandi uomini di 
Chiesa; la prospettiva dell’a-
micizia che affi  ora e man 
mano si fortifi ca nel lavoro 
di messa in sicurezza della 
barca di Pietro.

Il parere del Centro na-
zionale valutazione fi lm 
(Cnvf): dal punto di vista 
pastorale, il fi lm è consiglia-
bile, problematico e senza 
dubbio adatto per dibattiti.

Sergio Perugini - Sir

CARPI · VIA LENIN 9
O59 69 65 67
CARPI@TERRACIELO.EU

Massimo rispetto
delle persone
e delle regole.

Al cinema Eden Ti porto io

Una sedia a rotelle
sul cammino di Santiago

Da una collaborazione tra Cinema Eden e le associa-
zioni Adifa, Ushac e la Fondazione Progetto per la vita, 
arriva a Carpi un fi lm di grande impatto che ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti: Ti porto io. 800 km, due amici 
e una sedia a rotelle. Si tratta un ritratto intimo e di un 
viaggio epico che esplora il vero signifi cato dell’amici-
zia e il potere della comunità. Tutto ha inizio quando 
Patrick accetta una proposta pazzesca: portare il suo 
migliore amico Justin, costretto a vivere su una sedia a 
rotelle, per tutti i famosi 800 chilometri del Cammino di 
Santiago. Il risultato? Un fi lm documentario, unico nel 
suo genere, che illustra la loro impresa, il loro pellegri-
naggio. Ti porto io non è soltanto la storia di un uomo 
“normalmente” abile che ne spinge un altro “diversa-
mente” abile su una sedia a rotelle per 800 chilometri. 
È anche la storia di due amici che hanno trascorso tutto 
il tempo del loro viaggio a “spingersi” a vicenda a esse-
re persone migliori. Attraverso il loro coraggio e la loro 
dignità, Justin e Patrick ci ricordano che siamo più forti 
insieme che da soli. In fi n dei conti, tutti abbiamo biso-
gno di una spinta.

Info: martedì 28 gennaio al cinema Eden (via Santa 
Chiara, 22 – Carpi) proiezioni alle ore 18.15 e alle ore 
21. Ingresso adulti 8 euro, ridotto 6 euro, disabili gra-
tuito. In collaborazione con Adifa, Ushac e Fondazione 
Progetto per la vita. 
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Il grazie va a monsignor Castellucci, che sarà 
presente e farà una breve introduzione. Abbiamo 
voluto coinvolgerlo trovando in lui un padre” 

 “

SPETTACOLI

Il 2 febbraio 
all’Auditorium San 
Rocco l’evento per 
ricordare il medico 
e servo di Dio Enzo 
Piccinini

Mentre è iniziato l’iter 
per avviare la causa 

di beatifi cazione del medi-
co modenese e servo di Dio 
Enzo Piccinini (1951-1999), 
si parla di lui nello spetta-
colo “Il sigillo dell’infi nito”, 
che ritornerà in scena a Car-
pi, domenica 2 febbraio, alle 
16, presso l’Auditorium San 
Rocco. 

Ne parliamo con Mas-
simo Vincenzi, presidente 
della Fondazione Piccini-
ni, che si è fatta carico di 
promuovere la conoscen-
za della fi gura di Enzo e di 
continuarne l’azione sia nel 
campo della ricerca medica 
che in quello dell’educazio-
ne dei giovani.

Dottor Vincenzi, come 
nasce l’idea dello spettaco-
lo “Il sigillo dell’infi nito”? 

L’evento è stato ideato 
per essere rappresentato la 
prima volta il 12 ottobre a 

Il sigillo dell’infi nito

Bologna presso l’Ospeda-
le dove Enzo lavorava, il 
Sant’Orsola. Nasce come 
momento artistico conclu-
sivo del convegno dal tito-
lo “Quel minuto in più: il 
tempo prezioso dedicato 
all’educazione, alla ricerca 
e alla cura del malato” or-
ganizzato dalla Fondazione 

Enzo Piccinini. Tanti che vi 
hanno assistito a Bologna, 
hanno manifestato poi un 
forte apprezzamento.

Come è fi nito a Carpi?
Alcuni tra questi primi 

spettatori erano di Car-
pi. Enzo aveva tanti amici 
sparsi per la Regione e non 
solo. Due in particolare si 
sono poi rivolti a noi chie-
dendo di portare a Carpi lo 
spettacolo, “perché ne po-
tessero godere i propri con-
cittadini”, testuali parole. Ci 
è parsa un’ottima occasione 
per far conoscere Enzo, per 
il quale è iniziato l’iter per 
avviare la causa di beatifi ca-
zione.

Un lavoro ben riuscito, 
allora?

In eff etti, sì. In scena ci 
sono due musicisti e due at-
tori, tutti professionisti. Lo 
speaker e regista è professo-
re universitario. Il risultato 
è un momento forte cultu-
ralmente eppure godibile da 
tutti dal punto di vista este-
tico. Un momento artistico 
fruibile, ma non banale.

In concreto di che si 

tratta?
Di un susseguirsi di let-

ture di brevi brani poetici 
(Mounier, Pascoli, Montale) 
e pezzi musicali (Chopin, 
Rachmaninov), tutto dal 
vivo. I contenuti girano in-
torno a tre temi molto cari a 
Piccinini, ma di portata uni-
versale, che possono cioè 
destare interesse e commo-
zione in ogni uomo.

Quali?
L’insopprimibile urgenza 

di “vero” come motore del 
vivere di ogni essere uma-
no; la ricerca di un centro di 
gravità, di un “padre” e quel 
sentirsi “orfani” quando tale 
fi gura non si presenti, per-
ché non c’è o perché è venu-
ta meno. Infi ne, l’esperienza 
di un imprevisto che rompe 
la desolazione e restituisce 
il senso della realtà come 
in fondo positiva e degna di 
essere vissuta.

Enzo Piccinini come 
c’entra? Lo spettacolo 
come aiuta a conoscerlo?

Come spiegava a Bo-
logna il regista, Pier Paolo 
Bellini, l’intento che li ha 
ispirati era di fare “un re-
galo a Enzo” che gli potesse 
piacere.

A Enzo sarebbe piaciu-
to?

Le poesie, la musica, cer-
tamente, sì. I temi sono tra 
quelli molto presenti nella 
sua vita, decisivi; cercava 
di vivere la realtà, con ve-
rità, stando ben attaccato a 
quanto Dio gli metteva da-
vanti come sostegno, in pri-
mo luogo la paternità che 
don Giussani (il fondatore 
di Comunione e Liberazio-
ne, ndr) gli manifestava. 
Enzo viveva - e ci aiutava a 
vivere - così.

 
Per concludere?
Un riconoscimento, un 

grazie, un invito. “Il sigillo 
dell’infi nito”, nato come re-
galo per Enzo, si è rivelato 
anche il racconto che di lui 
cinque persone, per mestie-
re artisti e uomini di cul-
tura, nella vita suoi amici, 
brevemente, intensamente, 
semplicemente fanno.

Il grazie va a monsignor 
Erio Castellucci, che sarà 
presente a Carpi e farà una 
breve introduzione. Abbia-
mo, nella fase di progetta-
zione dell’evento carpigiano, 
voluto invitarlo e coinvol-
gerlo, chiedergli di coinvol-
gersi con noi in questo la-
voro di preparazione dello 
spettacolo. Per l’ennesima 
volta, abbiamo trovato in lui 
un amico ed un padre.

L’invito?
A tutti, nessuno escluso.

A cura di Domenico
Maurizio Cava

Terzo Anniversario
22.01.2017 - 22.01.2020

Alberto Rustichelli
La vostra vita avrà un senso

ed un valore solamente se la saprete 
spendere per gli altri

(dal testamento spirituale)
I famigliari, il Masci e gli amici

ricorderanno Alberto nella Santa 
Messa di suff ragio che sarà celebrata

mercoledì 22 gennaio
alle 19 nella chiesa

di San Bernardino da Siena.

Fratelli di Cielo

Piccola gemma

Vien fuori dal prezioso virgulto
dell’albero della vita,
dà colore al mondo sbiadito
ove fatica a sbocciare
il fi ore della speranza.
Felici volteggiano nell’aria le api
pronte a succhiare il nettare
custodito nella corolla dei fi ori
per farne miele delizioso.
Alimento dolce e nutriente
è l’amore per il cuore reso arido deserto
dalla dannata indiff erenza.

Al via la miniserie su Rai Uno dedicata 
ai bambini sopravvissuti alla Shoah

La guerra è fi nita
Un “Braccialetti rossi” del Dopoguerra. Così lo ha 

defi nito il produttore Carlo Degli Esposti, che con la sua 
Palomar in collaborazione con Rai Fiction ha prodotto 
“La guerra è fi nita”, miniserie in quattro puntate in onda 
su Rai Uno da lunedì 13 gennaio. In prossimità della 
Giornata della memoria, il 27 gennaio, ma anche in 
tempi bisognosi di testimonianza, la Rai ha scommesso 
su un racconto della Shoah con una prospettiva origina-
le, per certi versi quasi inedita: l’infanzia.

“La guerra è fi nita” trova la sua originalità deciden-
do di raccontare il periodo immediatamente successi-
vo alla Guerra, i giorni dopo la Liberazione in Italia; e 
chiave altrettanto originale è la condivisione dell’elabo-
razione dei traumi della Shoah seguendo il percorso di 
ripresa, di riscatto, di bambini ebrei sopravvissuti: feriti 
nel corpo, mutilati nell’animo, ma pur sempre bambini 
capaci di riaff ermare il bisogno di vita.

Autore del soggetto e della sceneggiatura della mi-
niserie è Sandro Petraglia, che tra i tanti lavori fi rmati 
tra cinema e televisione annovera “La meglio gioventù” 
(2003). Petraglia ha pensato a questa nuova storia - vera 
ma dai contorni di fi nzione -, ispirandosi a Primo Levi, 
a partire dal ritrovamento della libertà, dal 1945. E a 
dare spessore poi alla storia c’è stata la documentazione 
dell’esperienza di Selvino, comune nei dintorni di Ber-
gamo dove nel Dopoguerra è stata creata una casa dei 
bambini ebrei sopravvissuti.

Il racconto ruota attorno all’impresa dell’ingegne-
re Davide (Michele Riondino) e della psicologa Giulia 
(Isabella Ragonese). Due scampati alla guerra, con molti 
irrisolti e soff erenze sottotraccia: Davide è stato rispar-
miato dai rastrellamenti, ma la moglie e il piccolo fi glio 
sono fi niti nei lager tra Germania e Polonia; Giulia, fi -
glia di una famiglia bene, si ribella al suo ambiente pro-
tetto per mettersi in gioco accanto a chi è in diffi  coltà, 
a chi non ha più nulla. Con loro c’è anche Ben (Valerio 
Binasco), ex uffi  ciale della Brigata ebraica, e tutti insie-
me danno accoglienza a un nutrito gruppo di bambini 
ebrei appena liberati dalla prigionia nazista, allestendo 
un riparo in un podere di fortuna in Emilia-Romagna. 
È l’inizio per tutti di un lungo viaggio dal buio alla luce: 
rinascere alla vita.

“La guerra è fi nita” è una miniserie quindi che punta 
al racconto della Storia, a fare memoria, seguendo un 
taglio divulgativo-educativo. Un racconto di bambini 
e giovani del recente passato, pensato per altri giovani, 
quelli di oggi, bersagliati spesso nelle praterie social da 
pericolosi tentativi di riscrittura della Storia e di bana-
lizzazione del Male.

Come ha ricordato Papa Francesco nella visita alla 
Sinagoga di Roma nel 2016: “La Shoah ci insegna che 
occorre sempre massima vigilanza, per poter interveni-
re tempestivamente in difesa della dignità umana e della 
pace”.

Sir

TELEVISIONE

Enzo Piccinini
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Nessuna intenzione di fermarsi

CARPI FC

Intervista
al capitano
dei biancorossi
Enrico Pezzi

volte alcune gare nascono 
male e non basta buttare 
tutto in campo. Nessuna av-
versaria ci ha mai sovrastato 
e questo è la cosa che più 
conta: potersela giocare ad 
armi pari contro chiunque”.

Il mercato
“L’arrivo di Atila (Varga 

n.d.a) ci conferisce maggior 
struttura in difesa. E’ un ra-

lavoro svolto nella prima 
parte di stagione.

Il Pezzi pensiero 
sull’inizio di stagione
“Il secondo posto non ci 

stupisce. Abbiamo lavorato 
bene e stiamo raccogliendo 
i frutti di un gioco attento 
ma volto alla ricerca della 
spettacolarità. I derby persi? 
Spiace, sinceramente. Ma a 

“Il Carpi non è sazio”. 
Parola di Capitan Enrico 
Pezzi. Il 2020 in casa bian-
corossa inizia con una presa 
di posizione chiara da parte 
di uno dei giocatori più rap-
presentativi della rosa a di-
sposizione di mister Gian-
carlo Riolfo. I pochi ritocchi 
sul mercato, dichiarati dalla 
società, sono un pieno atte-
stato di fi ducia da parte di 
una proprietà, capitanata da 
Stefano Bonacini, che crede 
fortemente nella bontà del 

gazzo serio e professionale 
che è arrivato in maniera si-
lente e rispettosa nel nostro 
spogliatoio. Noi, dal canto 
nostro, faremo di tutto per 
potergli permettere di inte-
frarsi il prima possibile”. Al-
tri giocatori in arrivo? Non 
abbiamo bisogno di rivolu-
zioni e sentiamo la fi ducia 
di staff  e società”.

Il contratto
verso la scadenza
“Si a giugno scade il mio 

accordo con il Carpi. Sia-
mo tutti molto sereni, io 
per primo. Da un paio di 
settimane abbiamo iniziato 
a parlare per estendere l’ac-
cordo in essere e voglio, per 
il momento, pensare solo ed 
esclusivamente al campo”.

Enrico Bonzanini

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

a cura del
Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

Attività dal 24 al 27 gennaio
presso il Baby Csi in via Lombardia

Campogiochi 
per i bambini

In occasione delle elezioni regionali alcune scuole ele-
mentari rimarranno chiuse dalla mattina di venerdì 24 gen-
naio e riapriranno martedì 28. Il Csi ha pensato di off rire 
un altro breve campogiochi su prenotazione per continuare 
a dedicarsi ai bambini mentre i genitori sono occupati. Sarà 
per le giornate di venerdì 24 e lunedì 27 gennaio e la fascia 
di età coinvolgerà bimbi dai 3 ai 10 anni. Faremo attività, 
laboratori, giochi di gruppo, assisteremo lo svolgimento dei 
compiti e i fanciulli potranno usufruire di tutte le strutture 
di gioco presenti, in quanto si svolgeranno dentro il Baby 
Csi e saranno seguiti dagli educatori Csi Carpi, conosciu-
ti già nei nostri centri estivi. Gli orari di apertura saranno 
dalle 8 alle 19 e i bambini potranno frequentare part-time 
o full-time. Sabato e domenica riprenderanno gli orari e le 
attività normali del Baby Csi.

Il centro giochi Baby Csi si trova in via Lombardia 27/1 
a Carpi, telefono 35199 62420, mail info@babycsi.it

È aperto tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 16 alle 
19 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12:30.
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Carpi inciampa nella trappola

CALCIO

Pareggio contro 
il SudTirol che 
interrompe la serie 
di sette vittorie 
consecutive

Il Carpi ferma a sette 
vittorie consecutive. Nella 
prima gara del 2020 la for-
mazione di mister Giancar-
lo Riolfo s’illude di poter 
far propria l’intera posta in 
palio con la rete, la settima 
stagionale, dell’attaccan-
te Tommaso Biasci, salvo 
doversi poi accontentare 
dell’1-1 fi nale. A mandare a 

il contemporaneo pareggio 
del Vicenza a Fermo, avreb-
be dato la possibilità, in caso 
di vittoria nella prima gara 
dell’anno, di ridurre il gap 
tra prima e seconda ad un 
solo punto con all’orizzonte 
lo scontro diretto del “Men-
ti” domenica 19 Gennaio 
alle ore 17,30.

Capitolo mercato: Si at-
tende solamente l’uffi  cialità 
per il ritorno del centravanti 
Andrea Ferretti in bianco-
rosso. Il calciatore tornerà 
in Emilia con la formula 
del prestito con obbligo di 
riscatto in caso di pronto ri-
torno dei carpigiani in Serie 
B.

E. B.

referto il punteggio di parità 
è una punizione ben calciata 
dal trequartista altoatesino 
Casiraghi dai 25 metri sulla 
quale va annotata la compli-
cità dell’estremo difensore 
biancorosso Tommaso No-
bile.

Stefano Vecchi, allena-
tore del SudTirol, torna 
al “Cabassi” da avversario 
dopo sei anni e strappa un 
pari prezioso che mantiene 
la sua squadra al quinto po-
sto. Per il Carpi un pareggio 
che sa di occasione persa: 

Jurina trascina la Pallamano Carpi

SPORT

Grande ritorno per 
il portiere croato 
e vittoria contro i 
Marconi Jumpers

Vittoria dall’elevato peso 
specifi co per la Pallamano 
Carpi che, davanti ad un 
“Vallauri” delle grandi occa-
sioni, supera in volata i Mar-
coni Jumpers con il punteg-
gio di 28-24, rimanendo in 
scia alle prime della classe, 
Rubiera e Nonantola. Deci-
sivo, oltre allo straordinario 
apporto realizzativo di ca-
pitan Marco Beltrami, an-
che il ritorno, seppur (per il 
momento) a “gettone” dell’e-

stremo difensore croato Jan 
Jurina, a causa dell’infortu-
nio al ginocchio del titolare 
Paolo De Giovanni. Prossi-
mo impegno per gli uomi-
ni di coach Davide Serafi -
ni, è previsto per sabato 18 
Gennaio alle ore 18 al “Pala 
Vallauri” contro l’handball 
Estense.

Tabellino
Pallamano Carpi vs Pal-

lamano Marconi Jumpers 
28-24

Carpi: Sorrentino, So-
lieri, Nicolazzo, Giannetta 
2, Malagola 5, Caliumi, Ac-
cardo, Ben Osama 2, Grandi 
6, Beltrami 9, Vastano, Cal-
zolari 2, Boni 3 ,Carabulea, 
Jurina, Gheraridini. All. Se-

rafi ni, 
Marconi Jumpers: Bar-

bagini 7, Dall’Olio, Dall’A-
glio 1, Gatti 4, Grasso 1, 

Inconnella 5, Maini M. 3, 
Maini A., Menozzi, Sicar-
pala, Suleymani, Cantoni 3. 
All. Poli

Jan Jurina

Nazareno in crisi
Non accenna a migliorare la situazione in casa Na-

zareno Carpi. Nonostante l’arrivo del giovane “lungo” 
Nicholas Branchini, la compagine allenata da coach 
Matteo Tasini incappa nell’ottava sconfi tta consecutiva. 
Ad “espugnare” il “Pala Ferrari” è La Torre Reggio Emi-
lia che impatta correttamente la gara e, resistendo alla 
furente rimonta locale nel terzo quarto, chiude in un 
fi nale palpitante sul 66-62. Per la Nazareno altra doccia 
fi nale con la consapevolezza di non potersi più permet-
tere passi falsi per non accorciare ulteriormente la di-
stanza di sicurezza dalla zona salvezza.

Tabellino
Nazareno vs La Torre Reggio Emilia 62-66 (11-18; 

24-32; 47-43)
Nazareno Carpi: Rizzo ne, Sabbadini, Sutera 9, Biello 

16, Mantovani 8, Marra 12, Cavallotti ne, Salami 7, Bon-
fi glioli, Rimauro ne, Branchini 3, Cavazzoli 7.

All. Tasini
La Torre: Davoli 5 , Giaroni , Giaroli ne, Campani ne, 

Magliani 10, Vezzosi 12, Davoli 2, Pezzarossa, Mazzi 16, 
Rivi 2, Margaria 8, Cantergiani 11. All. Corradini

PALLACANESTRO

Enrico Pezzi
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