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MEMORIA

Don Ciotti
“Portatori di speranza”

Irene Ciambezi

“La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui pos-

siamo partecipare, decidendo di aprirle le porte”. Il Mes-
saggio dei Vescovi per la 42ª Giornata per la vita invita ad 
un atteggiamento del cuore che nel tran tran quotidiano, 
tra famiglia, lavoro, scuola, parrocchia e attività sportive, 
rischia di affi  evolirsi: lo stupore! Come ricorda Papa Fran-
cesco “All’inizio c’è lo stupore! (...) poi pian piano ci si rende 
conto che non siamo l’origine di noi stessi”. Ed è proprio 
questo il motore che invece di farci andar via tristi come 
il giovane ricco, icona biblica con cui si apre il messaggio 
della Giornata per la vita, ci incoraggia ad aprire le porte 
alla vita. Anche di fronte ai dati preoccupanti sulla dena-
talità occorre non scoraggiarsi a livello personale ma an-
che sociale e politico con proposte a favore della vita, come 
emerge da tempo da più parti, quali il reddito minimo per 
le mamme nei primi 3 anni, e anche la presenza capillare 
di operatori di supporto alla maternità e alla paternità nei 
consultori familiari.

Ricordo una giovane mamma incontrata due anni fa. La 
fi glia più grande che frequenta le elementari, bimba piena 
di talenti e con tante curiosità sulla vita, una di quelle per-
sone che sprizza da ogni poro positività. La mamma era 
molto protettiva nei suoi confronti, sempre timorosa che 
potesse ammalarsi o che avesse troppi impegni, rischiando 
di tenerla sotto una campana di vetro. E ritirandola all’im-
provviso da attività parrocchiali o sportive. Poi un giorno, 
andando a farle visita a casa e trovandoci da sole, mi ha 
raccontato che qualche anno prima aveva avuto un aborto 
spontaneo al sesto mese. Esperienza dolorosissima che le 
aveva segnato la vita, anche nei rapporti familiari. Fatica-
va a credere che potesse ancora stupirsi e provare gioia di 
fronte alle altre due vite che stavano crescendo accanto a lei 
e a suo marito... e che potesse ancora provare a rigenerare 
nell’amore.

Capire che in quel dolore c’è qualcuno al suo fi anco, ha 
aperto piano piano una breccia nel suo cuore, la possibilità 
di sentirsi ancora capace di aprirsi alla vita. Questo stesso 
sguardo che vediamo in tante operatrici e volontarie del 
Centro aiuto alla vita, dell’Agape di Mamma Nina, delle Ca-
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“E camminava
  con loro”

Domenica 2 febbraio Giornata di Notizie
in San Giuseppe Artigiano.

In occasione delle Sante Messe
saranno raccolti gli abbonamenti.
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Per favorire la natalità occorre aiutare le donne 
nell’ottica della ‘conciliazione’ tra lavoro e vita.
Occorre un mutamento culturale, di mentalità sociale”

“

La psicologa 
Silvia 
Vegetti Finzi 
interviene sul 
tema della 
denatalità in 
Italia e sulle 
esigenze delle 
madri di oggi. 
“Si sentano 
a loro volta 
accolte e 
sostenute”

TESTIMONIANZE

Ripensare al sogno
della gravidanza 

Ci sono ancora donne 
che considerano la gravi-
danza un “pegno da paga-
re”?

Molte donne vorrebbe-
ro avere un bambino, ma 
non ci sono le condizioni 
obiettive per realizzare la 
loro aspirazione. E questo 
è inaccettabile. Altre, inve-
ce, lo rimandano e “data da 
destinarsi”, pensano prima a 
realizzarsi , a fare carriera, 
e poi si decidono all’ultimo 
minuto, per non pentirsi 
piuttosto che per una vera 
e propria aspirazione. Sem-
pre più spesso si decidono a 
fare un fi glio dopo i 35 anni 
e questo aumenta il tasso 
di sterilità fi siologica. La 
scarsa convinzione si rivela 
anche nel sottovalutare la 
gravidanza, nel viverla con 
noncuranza. Dicono “ho 
trascorso nove mesi come 
se niente fosse”, senza com-
prendere quanto la parteci-
pazione aff ettiva ed emotiva 
sia importante per il loro 
equilibrio e per il rapporto 
con il fi glio. 

Le giovani straniere 
contribuiscono alla nata-
lità?

Basta girare per le strade 
per accorgersi che la mag-
gior parte delle carrozzine 
e dei bambini tenuti per 
mano sono fi gli di mamme 
straniere. Peraltro, si è con-
statato che con l’integrazio-
ne nella nostra società, an-
che per loro cala il tasso di 
natalità e tende ad avere un 
andamento simile al nostro. 

Di cosa avrebbero biso-
gno secondo lei le donne di 
oggi per affi  darsi con più 
serenità al loro sogno di 
diventare madri?

Per accogliere un fi glio, 
per fargli posto, non solo 
nel grembo, ma nella mente 
e nel cuore, occorre che le 
madri si sentano a loro volta 
accolte e sostenute. Il primo 
abbraccio lo chiedono alla 
madre, ma è tutta la società 
che deve proteggere e valo-
rizzare il bene più grande. 
Perché i fi gli sono,sotto l’a-
spetto religioso e laico, il 
nostro futuro. 

to, mediante l’attenzione 
del sociale alla famiglia. 
In Francia ad esempio, c’è 
equilibrio tra le nascite e i 
decessi. Per aiutare la nata-
lità occorre aiutare le donne 
nell’ottica della “conciliazio-
ne” tra lavoro e vita. Occor-
re un mutamento culturale, 
di mentalità. Dobbiamo tor-
nare a sognare la gravidan-
za. E’ il concetto che espri-
mo nel mio libro “L’ospite 
più atteso. Vivere e rivivere 
le emozioni della maternità”, 
del 2017. Si tratta di cambia-
re le priorità della società, di 
dar spazio alla maternità, 
permettendo alle giovani 
donne di utilizzare questo 
capitale vitale per i fi ni che 
intendono perseguire te-
nendo presente che la ma-
ternità è, prima di tutto, 
creatività. Non è giusto che 
il peso del passato ci impe-
disca di costruire il futuro. 

Quanto conta nella co-
struzione del desiderio di 
maternità il racconto delle 
madri alle proprie fi glie?

Vorrei che noi, nonne 
e mamme, riprendessimo 
a parlare di maternità con 
le nostre fi glie. il “fi lo ros-
so” della trasmissione della 
memoria si è interrotto. Le 
sproniamo a studiare, lavo-
rare, realizzare le loro aspi-
razioni e i loro talenti, ma 
non ci sono parole e imma-
gini per prefi gurare l’altra 
parte dell’identità femmini-
le, quella materna. E nel si-
lenzio e nel buio il desiderio 
si spegne.

bene primario della casa. 
Una serie di fattori che di-
sincentivano le nascite. 
Ancora, motivazioni psi-
cologiche: le giovani oggi 
sono scarsamente motiva-
te. Eppure in Italia ci sono 
stati periodi anche peggiori 
di quelli attuali, si pensi al 
dopo guerra, alle diffi  coltà 
economiche, ma nonostante 
questo c’erano elevati indici 
di natalità. 

Come lo spiega?
C’era più fi ducia nel pre-

sente e nel futuro. Oggi re-
gna invece l’incertezza del 
domani. Mettere al mondo 
un fi glio è un progetto “a 
lunga scadenza”, quando 
il presente è dominato da 
continui problemi, tensioni 
internazionali, insicurezza 
politica. Le nuove genera-
zioni tendono a vivere nel 
presente e faticano a proiet-
tarsi nel futuro, anche per-
ché non sanno in quali con-
dizioni un ipotetico fi glio 
potrà vivere e crescere. Poi 
ancora ci sono fattori poli-
tici e culturali. Le famiglie 
sono più fragili e in prospet-
tiva potranno sempre meno 
contare sulla grande risorsa 
dei nonni, grandi ammor-
tizzatori della crisi econo-
mica. Ora, date le incertezze 
sulle pensioni, i nonni fu-
turi sanno più “fi gli” da un 
punto di vista economico, 
con una conseguente mino-
re stabilità delle famiglie. 

Come si può incentiva-
re la natalità?

La politica può fare tan-

Maria Silvia Cabri

“La natalità (non) è una 
questione pubblica”: 

questo il titolo dell’incontro 
promosso dal Centro Ser-
vizi Volontariato di Mode-
na, nell’ambito del progetto 
“Natalità” il cui obiettivo è 
quello di dare strumenti per 
diff ondere contenuti, in-
formazioni e buone prassi, 
che aiutino a migliorare il 
discorso collettivo sulla na-
talità e a produrre un cam-
biamento culturale, parten-
do da dati di fatto. Ospite 
d’eccezione è stata la psico-
loga e accademica italiana, 
Silvia Vegetti Finzi, membro 
del Comitato nazionale di 
Bioetica e dell’Osservatorio 
permanente infanzia e ado-
lescenza. Come mamma e 
nonna, oltre che come psi-
cologa, Silvia Vegetti Finzi 
si fa portatrice di una “rivo-
luzione”, tutta al femminile, 
e invita le donne a ripensare 
al sogno della gravidanza, 
lontano dalle pressioni so-
ciali e professionali.

Dottoressa, siamo in 
presenza di una emergenza 
denatalità?

Sicuramente. Il nostro 
Paese è attualmente all’ulti-
mo posto in Europa, e tra gli 
ultimi del mondo. Il quadro 
non è rassicurante: la media 
è sotto gli 1,3 fi gli per don-
na, quando ne sarebbero 
necessari almeno 2 a coppia 
per garantire il ricambio ge-
nerazionale in futuro. 

Quali sono secondo lei 
le cause?

Varie. Innanzitutto so-
ciali: le giovani generazioni 
devono aff rontare i proble-
mi legati al lavoro. Disoc-
cupazione, contratti precari, 
cui si aggiungono gli elevati 
costi della vita, a partire dal 

Silvia Vegetti Finzi

GIORNATA DELLA VITA

Il messaggio dei Vescovi come invito e 
monito ad “aprire le porte” all’esistenza

“Abbiate il coraggio 
di scelte defi nitive”

 “Aprite le porte alla vita”: è questo il titolo e tema del 
Messaggio dei Vescovi per la 42ª Giornata per la Vita 
che si celebra il 2 febbraio. I Vescovi ci invitano a “rico-
noscere e valorizzare ogni diff erenza”, anche quelle più 
scomode, al fi ne di sapere trasformare le diffi  coltà, le 
prove, le crisi, in opportunità per dare un senso nuovo 
all’esistenza. Quell’“aprite le porte alla vita” suona dun-
que come un invito e al tempo stesso come un monito, 
in un momento storico in cui il nostro Paese è caratte-
rizzato dall’invecchiamento della popolazione, aggrava-
to dalla progressiva denatalità. Una recente ricerca dei 
demografi  aff erma che tutto sembra essere cambiato, 
detonato improvvisamente, con la Crisi del 2008, dopo 
lo scoppio della bolla immobiliare e il fallimento della 
Lehman Brothers, per il logoramento delle condizioni 
economiche, ma soprattutto a causa di quella condizio-
ne di insicurezza verso il futuro e di precarietà che si è 
abbattuta sulle nuove generazioni. A questi giovani che 
si sono trovati a fare i conti con le macerie della prima 
globalizzazione, Papa Francesco ha rivolto diversi appel-
li accorati, anche usando parole di forte impatto: “Ab-
biate il coraggio di scelte defi nitive”, “non fatevi rubare 
il futuro”, “abbiate il coraggio della felicità”. Il problema 
è che chi ha “rubato” il futuro ai giovani non è in gra-
do di restituirlo, perché sul banco degli imputati non c’è 
solo la generazione degli adulti, i fi gli del baby-boom o 
i loro predecessori, ma un’intera cultura e una visione 
del mondo. Ed è al confronto con questo ostacolo che 
sembrano riferirsi i richiami del Pontefi ce, quando ad 
esempio parla di “una società spesso ebbra di consumo 
e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e nar-
cisismo”. 

Obiettivo natalità 2025
Consapevole di questa emergenza, il Forum delle 

associazioni familiari Emilia Romagna, in vista delle 
elezioni regionali che si sono svolte il 26 gennaio, ha ela-
borato un “Manifesto per la natalità e la famiglia” rivolto 
ai candidati. Una proposta che può essere sintetizzata 
con “Poniamo come priorità la natalità”. Per consentire 
un deciso cambio di rotta rispetto all’attuale andamento 
demografi co e porsi come obiettivo al 2025 di un indice 
di fertilità di 1,60 fi gli per donna (contro l’1,34 attuale), 
è necessario che la Regione attivi politiche trasversali a 
tutti gli assessorati, che possano essere garantite attra-
verso l’attivazione di un’Agenzia regionale per la famiglia 
e la natalità, direttamente dipendente dalla presidenza 
della Regione.

Msc

Una risposta alla “194”
La proposta di istituire una Giornata annuale da 

dedicare alla difesa della vita sorse all’interno dell’allo-
ra commissione famiglia della Cei, pochi giorni prima 
dell’approvazione della legge 194. Era la primavera del 
1978 (l’approvazione fu il 22 maggio). L’allora segretario 
generale Luigi Maverna spiegò che la Chiesa «non si ras-
segnava e non si sarebbe rassegnata mai».

La proposta fu accolta da tutti i vescovi e fu istituita 
la Giornata.
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3Emerge con chiarezza che non è possibile vivere
se non riconoscendoci affi dati gli uni agli altri.
Il frutto del Vangelo è la fraternità”

“

Domenica 2 
febbraio la 
42ª Giornata 
nazionale.
Il Cav Mamma 
Nina prosegue
la sua missione
e cerca nuovi
volontari

VITA

Una promessa
di bene realizzata

gelo è la fraternità”. Parole 
che confermano, convinte, 
le volontarie del Cav, testi-
moni e protagoniste di una 
rete di relazioni, costruita 
negli anni, tramite la quale 
tutti - chi ha chiesto aiuto e 
chi si è messo al servizio - si 
sono arricchiti in termini di 
umanità e di fraternità.

“Il Cav è una rete in cui 
una ragazza disorientata 
e sola può trovare un ap-
poggio, un aiuto. Tra i vo-
lontari e i collaboratori ci 
sono psicologi, ostetriche, 
medici, avvocati, ma anche 
mamme, nonne, zie che 
si mettono a disposizione 
con il proprio essere e con 
la loro professionalità - af-
fermano dal Cav -. Sembra 
una banalità, ma quando 
una persona si sente sola, 
in balìa delle emozioni, sen-
tirsi ascoltati senza giudizi 
è già di grande conforto. 
Avere poi qualcuno da chia-
mare in caso di necessità 
o diffi  coltà anche piccole 
permette di tirare fi ato in 
situazioni complesse e fati-
cose. Questo allenamento 
all’ascolto, modifi ca il modo 
di camminare accanto alle 
altre persone, ognuno di noi 
ha il proprio vissuto, ma c’è 
sempre la possibilità di of-
frire qualcosa agli altri”. Al 
riguardo, Giulia Guidetti 
ed Elisa Bonizzi ricordano, 
infi ne, che “il Cav ha sem-
pre bisogno di persone che 
si rendano disponibili a fare 
da riferimento nelle varie 
realtà parrocchiali e territo-
riali. Come ogni anno regi-
striamo il sostegno di tanti 
parroci sensibili e comuni-
tà parrocchiali attente, ma 
fatichiamo a far conoscere 
questa realtà in modo capil-
lare”.

Not

Viene da chiedersi, al-
lora, che cosa dovrebbero 
fare di più oppure meglio le 
istituzioni a sostegno delle 
donne e delle famiglie che 
si aprono all’accoglienza 
di una nuova vita. “E’ un 
tema che ha molte sfaccet-
tature, sicuramente non è 
facile fare proposte nuove 
in una società come la no-
stra - aff ermano la presiden-
te e la segretaria del Cav -. 
Noi però riteniamo che le 
famiglie potrebbero esse-
re accompagnate con più 
attenzione: valorizzando 
in modo concreto il ruolo 
del papà, permettendo alle 
donne di essere madri senza 
rinunciare al lavoro, neces-
sario non solo per motivi 
economici ma anche per la 
realizzazione personale. I 
servizi alle famiglie possono 
certamente essere migliora-
ti e resi più accessibili, ma 
è anche una questione di 
mentalità diff usa, i bambi-
ni sembrano più un fastidio 
che un dono nella nostra 
società”. La nascita di più 
di un fi glio, sottolineano, “è 
una delle cause di povertà di 
una famiglia italiana, se poi 
i fi gli sono tre la percentuale 
di famiglie in situazioni di 
povertà raddoppia. Ovvia-
mente, in caso ci sia un solo 
genitore, la situazione peg-
giora e torniamo alla realtà 
della solitudine vissuta da 
molte delle donne che de-
cidono di interrompere una 
gravidanza”.

Rete di relazioni
da far conoscere
Si legge ancora nel mes-

saggio dei Vescovi per la 
Giornata 2020: “Emerge 
con chiarezza che non è 
possibile vivere se non rico-
noscendoci affi  dati gli uni 
agli altri. Il frutto del Van-

ma Nina - annunciano, per 
usare le parole dei Vescovi, 
una ‘promessa di bene’ rea-
lizzata, nonostante le diffi  -
coltà. Si può dire che queste 
‘aperture’ alla vita ci stimo-
lano ad una conversione del 
cuore, ad uno sguardo non 
solo più attento a prenderci 
cura dell’altro ma anche di 
rinnovata speranza, in un’e-
poca in cui, da più parti, si 
guarda al futuro con timore. 
Di fronte ad una nuova vita 
anche il cuore più duro si 
intenerisce - sottolineano -. 
Tante volte le famiglie del-
le ragazze che incontriamo 
sono alla base dei dubbi che 
le assillano sul proseguire o 
meno la gravidanza, ma di 
fronte alla nascita, quando 
conoscono il bambino, assi-
stiamo a vere e proprie ‘con-
versioni’”.

Tanta solitudine e la 
“cultura dello scarto”
In base all’esperienza del 

Cav di Carpi e Mirandola 
maturata in questi anni, ol-
tre alle diffi  coltà materiali, 
sono i fattori culturali - sulla 
scia di quella “cultura dello 
scarto” più volte denunciata 
da Papa Francesco - ad osta-
colare e ad impedire l’aper-
tura alla vita nascente. “In 
primis - osservano Giulia 
Guidetti e Elisa Bonizzi - c’è 
la solitudine. Quasi sempre 
le donne che incontriamo 
sono sole a dover aff ronta-
re una realtà diffi  cile, resa 
complicata da vari aspet-
ti non solo economici. In 
molti casi manca il sostegno 
del compagno, della fami-
glia o di una rete amicale. Il 
Cav non fa nessun miraco-
lo, si mette ‘semplicemente’ 
in ascolto off rendo un altro 
punto di vista e un sostegno 
anche relazionale oltre che 
concreto”.

“La vita non è un oggetto 
da possedere o un manu-

fatto da produrre, è piutto-
sto una promessa di bene, 
a cui possiamo partecipare, 
decidendo di aprirle le por-
te (…) È solo vivendo in 
prima persona questa espe-
rienza che la logica della no-
stra esistenza può cambiare 
e spalancare le porte a ogni 
vita che nasce”. Così scrivo-
no i Vescovi nel messaggio 
della 42ª Giornata nazionale 
per la vita, che si celebra do-
menica 2 febbraio. Una ri-
correnza in cui, com’è ormai 
tradizione, i volontari del 
Cav (Centro di Aiuto alla 
Vita) Mamma Nina Onlus 
si renderanno presenti du-
rante le messe, nelle par-
rocchie della Diocesi, con 
varie iniziative: la lettura di 
un messaggio, l’off erta delle 
primule e il lancio dei pal-
loncini “sì alla vita”. 

Sarà, inoltre, distribuito 
un opuscolo informativo, 
in cui si riporta un breve 
bilancio di quanto è stato 
possibile realizzare dall’as-
sociazione in quasi dieci 
anni di attività, da quando 
cioè, nel 2011, alcune gio-
vani mamme, con l’appog-
gio dell’allora Vescovo Elio 
Tinti, decisero di unirsi per 
“prendere per mano” altre 
mamme. Grazie al fattivo 
contributo e alla generosi-
tà di tante persone, si sono 
concretizzati fi nora più di 
trenta progetti a sostegno e 
accompagnamento di don-
ne in maternità e di famiglie 
per aiutarle nell’accoglienza 
di una nuova vita; 70 classi, 
tra scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado, sono 
state coinvolte dal 2015 nel 
percorso educativo “Tu sei 
prezioso”; oltre 150 mamme 
hanno benefi ciato della di-
stribuzione di materiali per 
l’infanzia attraverso l’attività 
del magazzino Cav.

“I volti e le storie delle 
mamme, dei bambini e del-
le famiglie che abbiamo in-
contrato - aff ermano Giulia 
Guidetti ed Elisa Bonizzi, 
rispettivamente presidente 
e segretaria del Cav Mam-

TESTIMONIANZE

Parlano due
giovani madri

“Quando scoprii della gravidanza mi trovai forte-
mente spaesata; tutto d’un tratto i miei progetti veni-
vano minati, mi trovavo sola all’interno di un rapporto 
amoroso non sano e avevo un percorso accademico da 
terminare. Ero tuttavia cosciente della vita che cresceva 
dentro di me e col passare del tempo sentivo di amarla 
sempre un po’ di più. Temevo però per le circostanze. 
Avevo d’altronde avuto io stessa una infanzia tribolata 
e non volevo infl iggere a mio fi glio ciò che avevo perso-
nalmente vissuto. (…) La scelta di tenere mio fi glio fu 
comunque dura e altamente ponderata: non mancaro-
no momenti di dubbio, fragilità e talvolta vera e propria 
rabbia. Ma ci furono anche momenti di tenerezza, spe-
ranza e più di tutto avevo questa 
forte sensazione di vicinanza delle 
persone che avevo conosciuto tra-
mite il Cav. Il sapere che non sarei 
stata da sola mi diede la forza di 
superare le mie paure e prendere la 
decisione più felice della mia vita. 
(…) Devo ringraziare questa asso-
ciazione (…) mi ha dato gli stru-
menti per tirare fuori una deter-
minazione e forza che non sapevo 
di avere. Mi ha esortato a diventare 
la versione migliore di me stessa e 
mi ha dato la possibilità di sceglie-
re: scegliere, sì tramite impegno e 
sudore, la vita e per questo dico 
grazie, grazie di cuore.”.

“Quando ho saputo di essere incinta le mie emozioni 
erano molto contrastanti: da una parte la felicità perché 
prima o poi avrei voluto essere mamma e ormai l’età 
era giusta, dall’altra mi dicevo che non era il momento 
giusto perché non avevo, e non ho tuttora, una stabilità 
lavorativa. (…) Come avrei fatto? (…) Poi un giorno il 
Consultorio mi disse di chiamare il Cav, l’associazione di 
Mamma Nina che aiuta le mamme in diffi  coltà proprio 
come me, e così feci. Ammetto che andai con un po’ di 
vergogna e diffi  coltà perché mi sentivo un po’ inutile. 
Parlai con una ragazza volontaria che mi accolse senza 
farmi sentire diversa né inutile, con la sua gentilezza e la 
sua dolcezza. Decisero di aiutarmi e fi nalmente tirai un 
sospiro di sollievo, queste ragazze sono state per me uno 
spiraglio di luce in un grigio tunnel. A marzo è nata la 
mia bimba e sono felicissima che lei sia qui con me, rin-
grazio infi nitamente i volontari del Cav Mamma Nina 
per quello che hanno fatto per me e per la mia piccolina. 
Spero che il mio racconto possa aiutare qualche mamma 
che sta passando quello che ho passato io”.

CENTRO
AIUTO ALLA VITA

Spazio ascolto: Carpi, via Puccini n. 17-19, su appun-
tamento
Telefono attivo 24 h su 24: Carpi 345 4429646; Miran-
dola 338 2854271 e-mail: cav.carpi@gmail.com
Pagina Facebook “Cav Mamma Nina”
Quota soci: 5 euro socio under 30; 10 euro socio ordi-
nario
IBAN: IT 74 Y 0538723300000001984019, Centro di 
Aiuto alla Vita CAV “Mamma Nina” onlus, Via Matteot-
ti, 89/C, 41012 Carpi, Codice Fiscale 90033410367
Le erogazioni liberali sono deducibili.
E’ possibile sostenere il Cav con la donazione di pannoli-
ni, prodotti per l’infanzia, abbigliamento per bambini 0-6 
mesi, passeggini e carrozzine.

Le volontarie del Cav Mamma Nina
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La cronaca ci parla di intere città che vivono
di fatto in una sorta di coprifuoco. Strade vuote, 
rese spettrali dalla paura d’essere contaminati”

“

I virus che minano la salute
ma soprattutto le relazioni 

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Non sarà un caso se l’i-
spirato biblista decise un 
tempo di scegliere il serpen-
te come potente metafora 
del male che attenta alla cre-
atura umana. Astuzia e pe-
ricolosità che oggi trovano 
conferma, fuori metafora, 
nelle drammatiche notizie 
che ci arrivano dalla Cina. 
Sarebbe stato proprio un in-
colpevole serpente, almeno 
così ci dicono, venduto al 
mercato di Wuhan, a mette-
re in circolo il coronavirus, 
che sta mietendo decine 
di vittime, con il rischio di 
trasformarsi in pandemia a 
livello planetario. 

Perché poi in Cina si ven-
dano serpenti al mercato sa-
rebbe tutto da discutere. Ero 
da quelle parti non molto 
tempo fa quando manifesta-
vo a chi ci faceva da guida 
un certo mio disappunto nel 
vedere banchetti colmi di 
insetti fritti. Ragni, scorpio-
ni di varia taglia, millepiedi, 
bachi da seta, grilli... Ram-
pognandomi amabilmente 
per il nostro vezzo di nu-
trirci in Occidente di rane e 
lumache, si premurò subito 
di rassicurarmi che lì non 
si vendevano i “Tre canti”. 
Ossia topolini neonati, così 

chiamati perché piangono 
tre volte. Quando vengono 
catturati, quando vengono 
immersi vivi nell’aceto, pri-
ma di passare tra i denti con 
il terzo “canto”. 

Se l’arte culinaria cinese 
ci intimorisce, l’epidemia da 
coronavirus è un pugno in 
faccia alla fragilità dell’ecosi-
stema ambientale e umano. 
A dispetto di una scienza 
che a volte ci regala illusio-
ni di onnipotenza, la realtà 
racconta invece i rischi dei 
quali troppo spesso fi niamo 
per dimenticarci. Quando la 
storia ci racconta di civiltà 
scomparse, di epidemie di 
peste che hanno decimato 
popoli e città, la tentazione 

inconscia è quella di rimuo-
vere quegli episodi dentro 
gli spazi di un Medioevo 
rozzo e igienicamente fra-
gile. Quasi che il progresso 
da solo bastasse a garantire 
certezze sanitarie e immu-
nità protettive. Poi basta 
una Sars, una mucca pazza 
o un’aviaria qualsiasi per ri-
portarci con i piedi a terra e 
farci comprendere quanto 
siamo fragili a dispetto dei 
nostri poteri scientifi ci.  L’e-
pidemia cinese non esauri-
sce comunque i suoi eff etti 
devastanti sul piano della 
salute. È tutto un sistema 
sociale che entra in crisi. 
La cronaca ci parla di inte-
re città che vivono di fatto 

in una sorta di coprifuoco. 
Strade vuote, rese spettrali 
dalla paura d’essere conta-
minati, facendo rivivere la 
triste epopea degli untori al 
tempo dei lanzichenecchi. E 
a ricaduta la paralisi di ogni 
attività commerciale, turi-
stica, culturale... Blocco del-
le grandi reti ferroviarie ed 
aeree. Insomma, una sorta 
di paralisi, che si dirama poi 
a livello planetario, facendo 
sentire le persone vulne-
rabili e sotto attacco, prive 
di ogni possibilità di difen-
dersi. È come se crescesse la 
globalizzazione del rischio 
e della paura. Ma anche del 
sospetto verso i nuovi unto-
ri, quelli che non circolano 
dietro le carrette dei morti, 
ma che viaggiano su mo-
derni Boeing in giro per 
il mondo, che scambiano 
merci verso le quali diven-
tiamo ogni giorno più diffi  -
denti, che ci fanno ripiegare 
nell’idea che chiuderci agli 
altri sia l’unico modo per 
mettersi al sicuro. Sapendo 
che si può morire nel fi sico, 
ma prima ancora nella no-
stra umanità.

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

F I A T P R O F E S S I O N A L . I T

PREVISIONI PER GENNAIO: L'ANTICIPO VA A ZERO.

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 GENNAIO 2020.

Carta Fiat Professional V isa: scoprila ora con  su www.fcabank.it/car ta-di-credito-fiatprofessional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

ACQUISTA UN VEICOLO A GENNAIO CON ANTICIPO ZERO E INIZI A PAGARLO AD APRILE.
GAMMA FIAT PROFESSIONAL CON CANONE DA 139€ AL MESE - TAN FISSO 3,80% TASSO LEASING 3,88%.

Es. Leasing su Fiorino 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp: Valore di Fornitura Promo € 9.385 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 0,00. Durata 60 mesi, 1° canone dopo 90 gg. - 57 canoni mensili di € 139,00 (comprensivi di Servizio 
Marchiatura € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.287. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,88%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto 
cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di P. IVA. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati 
all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di IVA (ove 
previsto). Offerta valida fino al 31/01/2020 anche senza usato. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,2 a 5,4 (PANDA VAN), da 9,1 a 6,7 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 238 a 178 (DUCATO 
TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante 
indicati sono aggiornati alla data del 31/12/2019; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.  

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

ritas parrocchiali che si prodigano a favore delle mamme 
sole, quel senso di riconoscenza e meraviglia che vediamo 
sul volto di chi ha scelto la vita anche in condizioni familia-
ri precarie o d’indigenza economica. 

Questa è l’ora di custodire e proteggere insieme la vita 
umana dal concepimento fi no al suo naturale termine e con 
coraggio rigettare ogni forma di violazione dei diritti della 
persona ad esistere, essere amato e amare. Questa è l’ora di 
allenarsi insieme nel quotidiano ad avere uno sguardo sul 
mondo e sugli eventi che sa parlare del bello che ci circon-
da e di stare accanto, con la tenerezza con cui Dio guarda 
ognuno di noi, in particolare alle giovani coppie, sia a chi 
crede che non ci sia tempo e spazio per una nuova vita o 
per una vita fragile nella società odierna sia chi è stato co-
stretto dalle circostanze o dai familiari a farne a meno e ne 
soff re dopo anni la mancanza.

“Non è possibile vivere - ci ricordano i Vescovi - se non 
riconoscendoci affi  dati gli uni agli altri”. Dallo stupore na-
sce allora il coraggio di “ospitare l’imprevedibile”.

Ne è un esempio l’appuntamento di sabato 4 aprile, il 
Festival della Vita nella città di Modena, un’iniziativa na-
zionale promossa dal Movimento per la vita, la Comunità 
Papa Giovanni XXIII insieme ad una quindicina di movi-
menti e associazioni impegnati sul tema della vita nascente, 
della vita fragile e del superamento della denatalità. Una 
giornata di incontri, testimonianze e spettacoli per dare 
voce al bello che abita le nostre città.

 Irene Ciambezi

Continua dalla prima pagina
Custodire e proteggere contro ogni violazione
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Bonacini confermato 
presidente della 
Regione Emilia 
Romagna. Da 
Modena otto 
consiglieri,
nessuno di Carpi

Ora il buon governo alla prova

L’auspicio espresso nella nota dei Vescovi dell’Emilia 
Romagna per una competizione elettorale vissuta
come un laboratorio di democrazia è stato accolto”

“

 Carpi Novi Mirandola Concordia S. Possidonio Rolo Soliera Campogalliano
 voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

STEFANO BONACCINI 21.482 58,57 2.815 54,33 5.610 45,08 1.958 44,82 745 40,91 1.131 57,35 4.822 57,32 2.996 63,58

PARTITO DEMOCRATICO 14.327 42,17 2.063 41,8 3.782 32,36 1.422 34,25 526 30,51 800 42,92 3.322 42,17 1.597 37,09

BONACCINI PRESIDENTE 2.086 6,14 269 5,45 613 5,25 184 4,43 96 5,57 102 5,47 449 5,7 721 16,74

EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA 956 2,81 57 1,16 143 1,22 80 1,93 11 0,64 42 2,25 232 2,95 109 2,53

EUROPA VERDE 814 2,4 93 1,88 228 1,95 64 1,54 15 0,87 44 2,36 134 1,7 75 1,74

+EUROPA - PSI - PRI 477 1,4 60 1,22 152 1,3 40 0,96 18 1,04 29 1,56 87 1,1 55 1,28

VOLT EMILIA-ROMAGNA 163 0,48 15 0,3 40 0,34 10 0,24 5 0,29 4 0,21 40 0,51 24 0,56

LUCIA BORGONZONI 13.298 36,26 2.088 40,3 6.271 50,39 2.207 50,51 972 53,38 727 36,87 3.100 36,85 1.490 31,62

LEGA 9.002 26,5 1.594 32,3 4807 41,13 1.676 40,37 704 40,84 468 25,11 2.350 29,83 1.025 23,8

FRATELLI D’ITALIA 2.592 7,63 266 5,39 727 6,22 313 7,54 126 7,31 165 8,85 408 5,18 261 6,06

FORZA ITALIA 766 2,25 96 1,95 370 3,17 101 2,43 56 3,25 31 1,66 123 1,56 64 1,49

PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE 365 1,07 69 1,4 110 0,94 52 1,25 30 1,74 45 2,41 87 1,1 71 1,65

GIOVANI PER L’AMBIENTE 97 0,29 11 0,22 46 0,39 15 0,36 10 0,58   17 0,22 13 0,3

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO! 84 0,25 9 0,18 42 0,36 7 0,17 6 0,35 2 0,11 28 0,36 21 0,49

SIMONE BENINI 1.348 3,68 193 3,73 395 3,17 120 2,75 64 3,51 76 3,85 358 4,26 169 3,59

MOVIMENTO 5 STELLE 1.643 4,84 235 4,76 452 3,87 120 2,89 80 4,64 104 5,58 452 5,74 216 5,02

DOMENICO BATTAGLIA 191 0,52 15 0,29 36 0,29 21 0,48 14 0,77 6 0,3 36 0,43 21 0,45

MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ 204 0,6 17 0,34 35 0,3 18 0,43 18 1,04   37 0,47 20 0,46

LAURA BERGAMINI 156 0,43 29 0,56 65 0,52 23 0,53 11 0,6 17 0,86 52 0,62 16 0,34

PARTITO COMUNISTA 155 0,46 28 0,57 62 0,53 18 0,43 10 0,58 11 0,59 58 0,74 17 0,39

MARTA COLLOT 121 0,33 14 0,27 29 0,23 15 0,34 9 0,49 3 0,15 29 0,34 12 0,25

POTERE AL POPOLO! 145 0,43 19 0,39 36 0,31 11 0,26 8 0,46   34 0,43 10 0,23

STEFANO LUGLI 81 0,22 27 0,52 39 0,31 25 0,57 6 0,33 12 0,61 15 0,18 8 0,17

L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA 96 0,28 34 0,69 42 0,36 21 0,51 5 0,29 17 0,91 19 0,24 7 0,16

Stefano Bonacini è stato 
confermato presidente 

della Regione Emilia Ro-
magna con un buon margi-
ne di vantaggio sulla rivale 
Lucia Borgonzoni (51,41% 
vs 43,65%) e con un nume-
ro di consensi personali su-
periore alla somma dei voti 

dei partiti della coalizione a 
suo sostegno. Questo l’esito 
della consultazione eletto-
rale del 26 gennaio che ha 
portato oltre all’elezione del 
Presidente anche al rinnovo 
del Consiglio Regionale. Il 
risultato più clamoroso, con 
inevitabili ripercussioni sul 
piano nazionale, è il crollo 
del Movimento 5 stelle, con 
il candidato presidente Be-
nini che ha raccolto il 3,47% 
dei consensi e poco di più 
il partito che è riuscito ad 
ottenere due consiglieri. Il 
consiglio regionale risul-
ta rinnovato per più della 
metà (20 su 50 i conferma-

ti insieme a tre assessori 
uscenti che si erano candi-
dati: Costi, Petitti, Donini), 
alla maggioranza vanno 
29 seggi (di cui 22 al Pd) e 
all’opposizione 21 seggi (di 
cui 14 alla Lega). Ad un’a-
nalisi per provincia Modena 
porta in consiglio regionale 
Palma Costi, Luca Sabattini 
e Francesca Maletti del Pd, 
Giulia Pigoni della Lista Bo-
naccini Presidente mentre 
per la Lega ci saranno Ste-
fano Bargi e Simone Pelloni, 
per Fratelli d’Italia Miche-
le Barcaiuolo e per il M5S 
Giulia Gibertoni. Nessuno 
dei candidati carpigiani ha 

raggiunto un numero suffi  -
ciente di preferenze. Dopo il 
senatore (Patriarca) la città 
dei Pio perde anche il consi-
gliere regionale (Campedel-
li). Tra il pragmatismo del 
buon governo e il tentativo 
di “liberazione” dell’Emilia 
Romagna con chiari obiet-
tivi nazionali pare che gli 
elettori abbiano scelto il pri-
mo, anche se un’approfondi-
ta analisi della geografi a del 
voto vede restringersi sem-
pre più la roccaforte della si-
nistra ai capoluoghi di pro-
vincia e ai centri maggiori 
tra Reggio, Modena e Bo-
logna. Ora per il presiden-

te Bonacini inizia il tempo 
della responsabilità di man-
tenere fede alle promesse e 
agli impegni presi a comin-
ciare dal percorso dell’auto-
nomia regionale, ad assicu-
rare una maggiore equità 
sociale per le fasce più fra-
gili della popolazione, una 
sanità più vicina al cittadino 
e più moderna rinnovan-
do gli apparati dirigenziali, 
in particolare sono attesi 
per Carpi e Mirandola gli 
interventi previsti sui due 
ospedali. L’auspicio espres-
so nella nota dei Vescovi 
dell’Emilia Romagna per 
una competizione elettorale 

vissuta come un laboratorio 
di democrazia è stato ac-
colto sia nella qualità della 
campagna elettorale sia con 
una signifi cativa partecipa-
zione al voto. Ora i punti 
indicati nella nota come pri-
oritari diventano motivo di 
confronto e di stimolo per 
una verifi ca costante dell’a-
zione del governo regionale. 
Il Governo e il parlamento 
nazionale invece appaiono 
ancora più fragili rispetto a 
ciò che potrà produrre l’e-
vaporazione del Movimento 
5 stelle sia in termini di lea-
dership che di consensi. Su 
questo si farà luce, si spera, 
nei prossimi mesi.

L.L. 
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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.  Borgo 

di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

BorgodelSole

hicadv.it
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Federico Cattini

Detrazione per le spese di interventi di recupero o 
restauro delle facciate esterne degli edifi ci o di sola 
pulitura o di tinteggiatura esterna degli stessi”

“

RUBRICHE

Egregio Dottor Cattini,
uno degli argomenti di 

cui si parla maggiormente in 
questi primi giorni dell’anno, 
è il cosiddetto “bonus faccia-
te” introdotto con la Legge 
del bilancio dello Stato del 
2020; potrebbe dirmi in cosa 
consiste ?

Lettera fi rmata

Gentilissimo Lettore,
il “bonus facciate” è sta-

to introdotto, come Lei cita 
correttamente, dalla Legge 
Finanziaria 2020 (c.d. Legge 
di Bilancio L. 160/2019) ed 
in particolare dall’articolo 1 
commi da 219 a 224.

In particolare, il “bonus 
facciate” citato, è una nuo-
va detrazione Irpef, quindi 
una riduzione dell’Irpef che 
è l’Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche.

La nuova detrazione si 
concretizza in una dimi-
nuzione dall’imposta lorda 
di ciascuna persona fi si-
ca pari al 90%  delle spese 
documentate e sostenute 
nell’anno 2020 relative ad 
interventi, fi nalizzati al re-
cupero o restauro delle fac-
ciate esterne degli edifi ci.

Danno diritto alla de-
trazione “bonus facciate” 
anche le spese di sola puli-
tura o anche di tinteggiatura 
esterna degli edifi ci.

Come previsto dalla 
norma, ferme restando le 
agevolazioni già previste 
dalla legislazione vigente 
in materia edilizia e di ri-
qualifi cazione energetica, 
sono ammessi al benefi cio 
del “bonus facciate” esclusi-
vamente gli interventi sulle 
strutture opache (escluso 
quindi le parti fenestrate) 
della facciata di un edifi cio, 
su balconi o su ornamenti e 
fregi.

Per quanto riguarda gli 
edifi ci interessati dalla de-
trazione, occorre rilevare 
che deve trattarsi di edifi ci 
che devono essere situati 
nelle zone A o B individuate 
dal decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444.

In particolare, devono 
essere situati nella:

• zona A): le parti del 
territorio interessate da ag-
glomerati urbani che rive-
stono carattere storico, arti-
stico o di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di 
territorio, comprese le aree 
circostanti, che possono 
considerarsi parte integran-
te, per tali caratteristiche, 
degli agglomerati stessi;

• zona B): le parti del 
territorio totalmente o par-
zialmente edifi cate, diverse 
dalle zone A). 

“Bonus facciate”
in cosa consiste

tura o tinteggiatura esterna, 
ma riguardino interventi 
infl uenti dal punto di vista 
termico o interessino oltre 
il 10% dell’intonaco della 
superfi cie disperdente lorda 
complessiva dell’edifi cio, al-
lora gli interventi dovranno 
soddisfare i requisiti:

• di cui al D.M. 
26.06.2015,

• di cui alla tabel-
la 2 dell’allegato B al D.M. 
11.03.2008, con riguardo ai 
valori di trasmittanza ter-
mica.

In tali casi, trattandosi 
di dati di carattere tecnico 
è bene che i lavori siano se-
guiti da un tecnico in grado 

di valutare il rispetto dei 
parametri riferiti alla parte 
termica, per poi consegna-
re tutta la documentazione 
tecnica prodotta e i paga-
menti al consulente fi scale 
per la predisposizione della 
dichiarazione dei redditi.

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.

Si considerano parzial-
mente edifi cate le zone in 
cui la superfi cie coperta 
degli edifi ci esistenti non 
sia inferiore al 12,5% della 
superfi cie fondiaria della 
zona e nelle quali la densità 
territoriale sia superiore ad 
1,5 mc/mq.

Va precisato che se l’in-
tervento è eff ettuato su un 
fabbricato che non è situato 
nelle zone di cui sopra, non 
potrà benefi ciare del “bonus 
facciate” ma resta inteso che 
lo stesso potrà comunque 
benefi ciare della detrazione 
Irpef “ordinaria” del 50% 
di cui all’articolo 16-bis del 
Tuir.

Tornando al “bonus fac-
ciate”, la detrazione del 90% 
spetta per le spese sostenute 
nel 2020 e deve essere ripar-
tita in dieci quote annuali 
costanti e di pari importo, a 
partire dall’anno di sosteni-
mento delle spese e in quelli 
successivi.

Di fatto una persona fi si-
ca che intendesse pulire e/o 
tinteggiare la facciata di un 
immobile ubicato nelle zone 
A e B di cui sopra, potrebbe 
recuperare il 90% (quindi 
quasi tutta la spesa soste-
nuta nel 2020) mediante la 
riduzione dell’IRPEF per un 
periodo di dieci anni e per 
un importo pari a un deci-
mo della spesa.

Occorre , prima di ac-
cedere al “bonus facciate”, 
verifi care che l’Irpef della 
persona fi sica che intende 
avvalersene sia almeno pari 
a un decimo del 90% della 
spesa sostenuta.

Nel caso in cui l’Irpef 
fosse inferiore al decimo del 
90% della spesa, il decimo 
sarebbe recuperato solo fi no 
a concorrenza dell’importo 
dell’IRPEF dell’anno e il re-
sto sarebbe perso.    

Poiché la norma non 
prevede una data a decor-
rere dalla quale i lavori age-
volabili debbano iniziare, 
dovrebbero benefi ciare del-
la detrazione anche le spese 
sostenute nel 2020 per lavo-
ri iniziati ed eseguiti prece-
dentemente, ad esempio nel 
2019. 

A tale proposito ci si 
attende che l’Agenzia del-
le Entrate chiarisca questo 
aspetto temporale.

Per la fruizione del bo-
nus è necessario rifarsi alle 
disposizioni del regolamen-
to di cui al decreto del Mi-
nistro delle fi nanze n. 41 del 
18.02.1998. 

In particolare, è necessa-
rio che i pagamenti relativi 
alle spese detraibili siano 
eff ettuati con bonifi co ban-
cario o postale, nel quale 
dovranno essere indicati i 
seguenti dati:

• causale del versa-
mento;

• codice fi scale del 
benefi ciario della detrazio-
ne;

• codice fi scale o Par-
tita Iva del soggetto a favore 

del quale il bonifi co è eff et-
tuato.

Per quanto riguarda gli 
interventi realizzati sulle 
parti comuni dei condo-
mini, oltre al codice fi scale 
del condominio bisognerà 
indicare quello dell’ammi-
nistratore o del condomino 
che eff ettua il pagamento, e, 

quando ci sono più persone 
che sostengono la spesa e 
che intendono fruire della 
detrazione, bisognerà indi-
care nel bonifi co il codice 
fi scale di tutte le persone in-
teressate.

Nell’ipotesi in cui i lavori 
di rifacimento della facciata, 
ove non siano di sola puli-

“Lo sportello 
di Notizie”: il 
commercialista 
Federico Cattini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

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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GIORNO DELLA 
MEMORIA

Essere memoria viva:
questo è il vostro compito 

Maria Silvia Cabri

Don Luigi Ciotti ti incan-
ta, ti rapisce. Si esprime 

non semplicemente con le 
parole: lui “parla’ con i ge-
sti, incisivi, forti, fl uttuanti 
nell’aria ma determinati, 
con lo sguardo penetrante, 
con i silenzi non casuali e 
con l’intonazione data alle 
parole stesse. Con il suo fare 
carismatico e la sua dote di 
saggezza ed esperienza, don 
Ciotti, prete “di strada” come 
lui stesso si autodefi nisce, 
fondatore prima del Gruppo 
Abele, come aiuto ai tossico-
dipendenti e altre varie di-
pendenze, e poi dell’associa-
zione Libera contro i soprusi 
delle mafi e in tutta Italia, ha 
saputo parlare per oltre due 
oltre ai 500 ragazzi degli isti-
tuti superiori di Carpi che 
ha incontrato in Teatro co-
munale a Carpi lo scorso 27 
gennaio, in occasione della 
Giornata della Memoria per 
le vittime del nazifascismo. 
L’evento, promosso dalla 
Fondazione Fossoli, ave-
va un titolo eloquente: “La 
memoria, alfabeto dell’u-
manità. Perché l’odio non 
sia lessico familiare”. Ed è 
proprio sul valore della me-
moria, ieri come oggi, che 
don Ciotti ha basato il suo 
intervento, dialogando con 
il presidente della Fondazio-
ne Pierluigi Castagnetti, e 
rivolgendosi direttamente a 
loro, ai giovani. 

Memoria sempre viva
“Essere qui con voi è una 

grande meraviglia! Anche se 

Don Luigi Ciotti, 
prete antimafi a, 
fondatore del 
Gruppo Abele 
e di Libera, ha 
incontrato gli alunni 
delle superiori. 
“Siate forti, 
coraggiosi e portatori 
di speranza”

Il 27 gennaio non deve essere una data singola. 
Ci vuole una memoria viva che si traduca tutti i 
giorni in assunzione di responsabilità e impegno”

vi confesso avverto la fatica, 
la responsabilità di farlo, in 
questa Giornata del Ricor-
do, in cui siamo chiamati 
a rendere onore e ricono-
scenza verso chi non c’è più 
e vicinanza ai loro cari e a 
chi è sopravvissuto. Ho cer-
cato di ‘mettermi nei panni’  
e rievocare volti, persone, 
testimoni diretti e indiretti, 
con la coscienza che morde 
dentro”. “Abbiamo bisogno 
di una memoria viva, con-
creta. Ogni giorno. Perchè 
la Giornata della Memoria, 
non deve restare solo una 
data singola, non può fi nire 
qui. Per questo ci vuole una 
memoria viva che si traduca 
tutti i giorni in assunzione di 
responsabilità e impegno. E’ 
necessario un uso più con-
sapevole della stessa, perché 
si sta profi lando la questio-
ne del post memoria. Sono 
rimasti solo 13 testimoni 
diretti che, pur anziani, 
portano instancabili ovun-
que la loro testimonianza. 
Cosa sarà dopo, quando 
i loro racconti diretti, che 
graffi  ano fortemente den-
tro, diventeranno indiretti, 
attraverso noi? Dobbiamo 
avere il coraggio di ‘avere 
coraggio’, essere persone se-
rie, attente, che non vivono 
per ‘sentito dire’ o sulla base 
di informazioni di seconda 
mano. E’ doverosa, oggi e 
in prospettiva, una lettura 
sempre più profonda della 
storia, solo in questo modo 
potremo consentire alla me-
moria di restare viva”.

Una scritta che
non è solo vernice
“Oggi ci troviamo di 

fronte a segnali inquietanti, 
cui si aggiunge un certo ri-
sveglio del negazionismo di 
questa importante parte di 
storia. Questo ci pone degli 
interrogativi; non possia-
mo essere superfi ciali”. Don 
Ciotti fa riferimento a quan-

dopo, tutti i muri d’Europa 
siano caduti. Ci sono oltre 
70 muri oggi nel mondo e la 
realtà che più ne ha realiz-
zati è proprio l’Europa, culla 
della cultura e della storia. 
E non sono solo muri fi sici 
ma anche mentali, fondati 
sull’ignoranza e sulle sem-
plifi cazioni”. 

Quella violenza
in casa nostra
“Noi forse crediamo che 

quella violenza che non ha 
parole, fatta di forni crema-
tori, sia rimasta relegata al 
passato. Invece ancora esi-
ste ed è continuata anche 
in Italia mediante la mafi a, 
la criminalità organizzata, 
che ha portato avanti queste 
atrocità per la conquista del 
potere, uccidendo anche in-
nocenti e arrivando  a scio-
gliere nell’acido persino i 
bambini (Giuseppe Di Mat-
teo, ucciso a 13 anni  perché 
fi glio di un collaboratore di 
giustizia, e il cui corpo è sta-
to disciolto in una vasca di 
acido nitrico, ndr). 

Cogliere i segni
della vita
Ricordando alcuni in-

contri che hanno profon-
damente segnato la sua vita, 
come quello con Giovanni 
Falcone, “ci vediamo presto 
per un caff è, ci siamo detti 
57 giorni prima della strage 
di Capaci”, e con un senza 
tetto ex medico intellettuale 
a Torino, quando il sacerdo-
te aveva 17 anni, don Luigi 
ha esortato gli studenti a 
cogliere i “segni della vita” 
e ad avere “coraggio e forza 
per sapere cogliere le cose 
belle dentro la nostra real-
tà, senza confondersi, e non 
restare inerti quando indivi-
duate qualcosa che non va, 
denunciate. Il cambiamento 
ha bisogno di noi, così come 
la speranza, non possiamo 
delegare agli altri”. Infi ne, 
un invito rivolto a tutti i 
presenti: “Quando visitate 
il campo di concentramento 
di Fossoli o il Museo Monu-
mento al Deportato, ferma-
tevi in silenzio a meditare. 
Poi quando vi allontanate, 
parlatene e rendetevi me-
moria viva e libera”. 

torno che sta attorno, che 
ha permesso tutto questo e 
che ci impone di rifl ettere 
su quanto sta accadendo. 
Sono venuti meno i legami 
sociali: la società è debole, 
frantumata ed emergono 
molte solitudini. A questo 
si aggiunge la povertà e l’a-
nalfabetismo. Il 30% degli 
italiani versa in una condi-
zione di analfabetismo di 
ritorno, si abbassa il livello 
di competenza e cresce la 
dispersione scolastica. Per 
questo è necessaria una re-
sponsabilità seria, non ‘ad 
intermittenza’, che scongiu-
ri il rischio che le persone 
si affi  dino ad un solo ‘capo’, 
‘imprenditore della paura’, 
che sappia interpretare le 
vocazioni del popolo, quel-
lo che storicamente è stato 
il preludio all’avvento delle 
dittature”. 

I muri dell’Europa
Don Ciotti ha poi elen-

cato gli attuali 4 problemi 
del pianeta: la caduta della 
democrazia in molti paesi, 
con il ritorno delle dittature; 
quella che Papa Francesco 
defi nisce una “terza guerra 
mondiale solo che si com-
batte a pezzetti, a capitoli”, 
con oltre 30 confl itti in atto 
nel mondo; la catastrofe am-
bientale; la mafi a e la corru-
zione. “La politica, quella 
seria, onesta è chiamata a 
fare la propria parte, anche 
se io, come Gruppo Abele e 
come Libera, non ho colori 
politici. C’è una sola ‘parte’ 
dalla quale dobbiamo stare, 
che è quella della dignità, 
della libertà, dei diritti, della 
vita e della lotta alle ingiu-
stizie, alla violenza e al raz-
zismo, che in passato aveva 
come bersaglio gli ebrei e 
ora ha gli immigrati”. “Non 
pensate che con la cadu-
ta del muro di Berlino, nel 
1989, o con quello di Go-
rizia con la Slovenia, anni 

to accaduto pochi giorni fa 
a Mondovì, in provincia di 
Cuneo, quando una scritta 
antisemita (“Juden hier”, qui 
abita un ebreo) è comparsa 
sulla porta dell’abitazione 
del fi glio di una deportata, 
testimone dell’Olocausto. 
“Non è solo vernice su una 
porta e non può essere ri-
dotta ad ‘una ragazzata’: è 
avvenuta pochi giorni pri-
ma della Giornata della Me-
moria e la frase riecheggia 
le parole usate dai nazisti 
durante i rastrellamen-
ti per deportare gli ebrei. 

Oggi, nel 2020, in un pae-
se democratico, nel cuore 
dell’Europa”. Ecco dunque 
la necessità di ricostrui-
re “l’alfabeto dell’umanità”, 
perché “occorre contrastare 
la violenza del linguaggio. 
Le parole sono azioni, sono 
responsabilità, etichettano. 
Abbiamo invece bisogno di 
parole che uniscano, quin-
di è necessaria una bonifi ca 
delle parole”. 

Disgregazione sociale
“Oltre al singolo epi-

sodio, allarmante è il con-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Avviso ai pensionati
Nei primi 4 mesi di pensione 2019 non sono state applicate 
le ritenute relative alle addizionali.
Invece a decorrere da gennaio 2020 e fi no a novembre 2020 
vengono applicate le ritenute per:
1) l’addizionale regionale
2) l’addizionale comunale
e dalla rata di marzo 2020 fi no a novembre 2020 sarà ag-
giunto 
3) l’acconto dell’addizionale comunale.
inoltre nella rata di gennaio 2020 viene applicato il con-
guaglio fi scale 
Se si confrontano i cedolini della pensione di novembre 
2019 e gennaio 2020 l’importo mensile lordo della pensio-
ne di gennaio 2020 è aumentato per eff etto della perequa-
zione ma la pensione pagata è diminuita per eff etto delle 
addizionali.
Alla luce di quanto disposto dal Decreto in esame, a decor-
rere dal 1° gennaio 2020, l’indice da 
applicare per il calcolo della perequazione delle pensioni è 
determinato, in via previsionale, nella misura 
pari a + 0,4% (corrisposto in misura percentuale a seconda 

trattamenti pensionistici compresi tra 3 e 6 volte il trat-
tamento minimo.
Su queste pensioni, l’incremento derivante dall’appli-
cazione della sentenza 70/2015 non è stato ricompreso 
nell’importo lordo della pensione stessa per cui: 
• l’importo mensile di dicembre 2019 è risultato inferio-
re a quello eff ettivamente spettante per circa 10,00 euro 
lordi mensili;  
• la rivalutazione da attribuire per l’anno 2020 è risultata 
inferiore al dovuto; 
• si è generato un debito per l’anno 2019, il cui recupero è 
stato impostato in due rate con trattenute sulle mensilità 
di gennaio e febbraio 2020.  
L’inps sta provvedendo al dovuto ricalcolo con una appo-
sita lavorazione centrale. Dal mese di febbraio 2020, sarà 
pertanto ripristinato il pagamento dell’importo corretto 
e verrà restituito quanto già recuperato sulla mensilità di 
gennaio 2020.  
Coloro che a febbraio dovessero non trovare l’importo 
mancante possono rivolgersi agli sportelli di patronato 
Inas per eff ettuare il ricalcolo della pensione.

della fascia di importo), salvo conguaglio da eff ettuarsi in 
sede di perequazione per l’anno successivo.  
Per quanto riguarda invece il valore defi nitivo dell’indice di 
rivalutazione delle pensioni per l’anno 
2019, è confermato il valore del +1,1%, fi ssato in via previ-
sionale lo scorso anno; in questo caso, nel mese 
di gennaio 2020, l’Inps non procederà ad alcun recupero a 
titolo di conguaglio sugli assegni pensionistici.
Si informa inoltre che, durante le operazioni di rinnovo del-
le pensioni per l’anno 2020, si è verifi cata un’anomalia sui 

Foto Diego Polluzzi

Don Luigi Ciotti

 “
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MIRANDOLA

Un “eroe”
del quotidiano

Il coraggio di una scelta 
“di coscienza”, quella di 

non voltarsi dall’altra par-
te di fronte alle soff erenze 
dei perseguitati, ma anche, 
nella prospettiva della cari-
tà cristiana, una “chiamata” 
ricevuta da Dio a cui non si 
può dire di no. Così è sta-
to defi nito il sacrifi cio di 
Odoardo Focherini - che lui 
stesso volle chiamare signi-
fi cativamente “olocausto” - 
durante la commemorazio-
ne tenutasi presso la pietra 
d’inciampo che porta il suo 
nome in piazza Costituen-
te a Mirandola, martedì 28 
gennaio, nella ricorrenza del 
Giorno della Memoria. Alla 
cerimonia hanno partecipa-
to, fra gli altri, il vicesinda-
co, Letizia Budri, l’assessore 
alla cultura Marina Marchi, 
il parroco, don Flavio Se-
galina, il vicario generale 
della Diocesi, monsignor 
Ermenegildo Manicardi, il 
rabbino capo di Modena 
e Reggio Emilia, Beniami-
no Goldstein, l’insegnante 
Maria Giulia Sandonà per 
la scuola media Montanari, 
Cosimo Quarta, segretario 
generale della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola, e Paola Focherini, 
fi glia del Beato Odoardo. 
Per l’occasione, a rappresen-
tare le giovani generazioni 
a cui è affi  data la memoria 
di ciò che è stato perché mai 
più si ripeta, un gruppo di 
bambini della scuola dell’in-
fanzia Don Adani ha voluto 
rendere omaggio al Beato 
Odoardo deponendo fi ori 
accanto alla corona d’alloro 
posta davanti all’abitazione 
in cui risiedeva con la fami-
glia al momento dell’arresto, 
l’11 marzo 1944.

Dal coro delle voci inter-
venute è così risuonato un 
ritratto a tutto tondo della 
fi gura di Focherini: dal suo 

Commemorazione 
presso la pietra 
d’inciampo intitolata 
a Focherini
e con le scuole

“Persone comuni, con il solo, grande, merito
di aver vissuto fi no in fondo la coerenza con i loro 
ideali. In questo caso: l’amore del prossimo”

legame con la cittadinanza 
mirandolese, alla sua santità 
nel portare fi no alle estreme 
conseguenze la fedeltà al 
Vangelo; dal suo condivide-
re la condizione di persegui-
tato al fi anco degli ebrei in 
un’epoca in cui, stravolti gli 
ideali di umanità e di civiltà, 
era considerato criminale 
ribellarsi all’odio e salvare 
vite umane, alla dimensio-
ne intima degli aff etti, nella 
casa di piazza Costituente, 
dove Odoardo ricevette l’ap-
poggio della moglie Maria 
nella rischiosa decisione di 
impegnarsi per il bene di 
quanti gli avevano chiesto 
aiuto. Un insegnamento 
morale, quello di Focheri-
ni, che, proprio perché te-
stimoniato nella normalità 
del quotidiano, non fi nisce 
mai di sorprendere per la 

sua profondità, che sempre 
“scuote” e sprona all’impe-
gno per la costruzione di un 
mondo migliore, a partire 
dal nostro piccolo.

Dopo la cerimonia, la 
commemorazione del Gior-
no della Memoria nel 75° 
del Beato Odoardo è pro-
seguita all’Auditorium Levi 
Montalcini con l’incontro 
animato dalla scuola media 
Montanari e dalla Fondazio-
ne scuola di musica Andre-
oli. La lettura delle lettere 
di Focherini e gli interventi 
delle autorità già presenti 
in piazza sono stati seguiti 
con grande attenzione dagli 
studenti, a conferma, anco-
ra una volta, dell’interesse e 
dell’ammirazione che la fi -
gura del Beato è in grado di 
suscitare fra i giovani.

Not

MEMORIA

Focherini
e gli altri giusti 

“La memoria dei giusti”. 
Questo il tema trattato 

dai Lions Club Mirando-
la, Finale Emilia e Carpi 
Alberto Pio nel recente in-
termeeting a Villa Tagliata 
di Mirandola, in occasione 
del Giorno della Memoria e 
nel ricordo del 75° anniver-
sario del martirio di Odo-
ardo Focherini. La serata, 
alla presenza di numerosi 
ospiti - fra cui vari inse-
gnanti - è stata introdotta 
dai saluti dei presidenti dei 
tre Club, Mauro Gabrielli 
per Mirandola, Maria Vit-
toria Baraldini per Finale, 
e Giuliana Gibellini per 
Carpi, che, oltre ad eviden-
ziare l’importanza del tema 
scelto, hanno espresso sod-
disfazione per la sintonia 
raggiunta nell’organizza-
zione dell’evento, auspican-
do che possano ripetersi 
altri incontri, come questo, 
di arricchimento culturale 
dei rispettivi Club. Presen-
te come ospite anche Maria 

I Lions Club di 
Mirandola, Finale 
Emilia e Carpi 
Alberto Pio in una 
serata dedicata 
al Giorno della 
Memoria

Giovanna Gibertoni, Go-
vernatrice Lions del Di-
stretto 108Tb.

Mediante la proiezione 
di foto tratte dall’archivio 
Focherini - tutelato dalla 
Soprintendenza Archivisti-
ca dell’Emilia Romagna -, il 
giornalista Francesco Ma-
nicardi ha tratteggiato la 
fi gura del nonno Odoardo, 
mettendo in evidenza i suoi 
forti legami con Mirandola. 
Nel 1930, Odoardo sposò 
nel Duomo di Mirandola 
una mirandolese, Maria 
Marchesi, e, in seguito si 
trasferì con la famiglia da 
Carpi a Mirandola. Qui 
abitava, quando fu arre-
stato nel marzo del 1944, 
come ora ricorda la pietra 
d’inciampo posta sull’in-
gresso della sua abitazio-
ne, in fondo a piazza Co-
stituente. Non vi fece più 
ritorno. Dalla documenta-
zione uffi  ciale giunta fi no 
a noi, risulta che Focherini 
fu incarcerato perché am-
ministratore di un gior-
nale, ovvero dell’Avvenire 
d’Italia, che si stampava a 
Bologna e che non era mai 
stato allineato sulle posi-
zioni del regime fascista. 
Focherini, membro dell’A-
zione Cattolica, degli scout, 
era dipendente della Socie-
tà Cattolica Assicurazioni 
per la quale aveva redatto 
un codice etico comporta-
mentale ispirato al Vange-
lo, ad uso degli agenti. Agli 
occhi degli inquirenti, deve 
essere stato visto come un 
soggetto pericoloso per il 
suo strenuo impegno nel-
la stampa non asservita al 
regime, una voce fuori dal 
coro da costringere al silen-
zio. La sua notevole opera 
in favore dei perseguitati 
ebrei fu prontamente rico-
nosciuta dallo Stato d’Isra-
ele che gli dedicò un albe-
ro nel giardino dello Yad 
Vashem a Gerusalemme e 
gli conferì, già dagli anni 
‘60, il titolo di “Giusto fra 
le nazioni”. Manicardi non 
si è dilungato sulle vicende 
clandestine e rocambole-
sche in cui l’intervento di 

Focherini portò alla forni-
tura di documenti falsi ad 
un centinaio di ebrei che 
così poterono fuggire in 
Svizzera. A titolo di esem-
pio, ha mostrato la recente 
foto della famiglia Lam-
pronti: un gruppo felice 
di fi gli, nipoti e pronipoti 
della coppia salvata allora 
da Odoardo e che oggi non 
esisterebbe. Poi, con i suoi 
tempi, è arrivata anche la 
Chiesa Cattolica a ricono-
scere il martirio di Foche-
rini, con la beatifi cazione 
del 2013. Una reliquia del 
Beato Odoardo è ora inte-
grata nell’altare principale 
del Duomo di Mirandola, 
recentemente riaperto al 
culto.   

Allo storico Enrico Fer-
ri è toccato infi ne il compi-
to di contestualizzare l’ope-
ra di Focherini nell’ambito 
di ciò che parecchi altri, 
oltre lui, fecero nella nostra 
zona durante la lunga notte 
del 43-45, creando una rete 
clandestina intorno a Villa 
Emma (Nonantola) e a don 
Arrigo Beccari. Ferri è au-
tore del libro “Il sorriso dei 
ribelli” - dedicato a Maria 
Marchesi, moglie di Odo-
ardo -, nato dalla sua cono-
scenza personale con don 
Beccari, dal quale ricevette 
direttamente molti ricordi, 
e da una non facile ricer-
ca di documenti su quegli 
eventi. E’ così emersa l’esi-
stenza di contatti fra don 
Beccari, don Ivo Silingardi, 
don Zeno Saltini, Odoardo 
Focherini, ed altri. Ferri ha 
concluso osservando che si 
trattò di uomini che agiro-
no non da eroi - nessuno di 
loro, infatti, volle mai defi -
nirsi tale, anzi molti tenne-
ro nascosto a lungo ciò che 
avevano fatto -, ma da per-
sone comuni, della porta 
accanto, con il solo, grande, 
merito di aver vissuto fi no 
in fondo la coerenza con i 
loro ideali. In questo caso: 
l’ideale evangelico dell’a-
more per il prossimo. An-
che fi no al massimo sacrifi -
cio della propria esistenza.

Not

Giuliana Gibellini, Francesco Manicardi, M. Giovanna Gibertoni, 
Mauro Gabrielli, Enrico Ferri, M. Vittoria Baraldini
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 “ Per capire se la progressiva diminuzione corrisponda 
ad una effettiva riduzione è necessario un periodo di 5 
anni, per verifi care se il fenomeno è reale o casuale”

Maria Silvia Cabri

Rispetto alla media euro-
pea gli italiani soprav-

vivono di più alla seconda 
causa di morte in assoluto 
(dopo le malattie cardiova-
scolari): il cancro. Nel 2019 
sono state stimate 371mila 
diagnosi (196.000 uomi-
ni e 175.000 donne), erano 
373mila nel 2018: 2000 in 
meno in 12 mesi. Un dato 
molto importante, come 
sottolinea Fabrizio Artioli, 
direttore dell’Unità operati-
va di Medicina Oncologica 
Area Nord dell’Azienda USL 
di Modena: “L’Airtum (As-
sociazione Italiana Registri 
Tumori) ha pubblicato il 
rapporto 2019 con la stima 
dei dati, che può conside-
rarsi attendibile tenendo 
conto dell’andamento de-
gli ultimi 20 anni”. “Il dato 
italiano è interessante: fi no 
ad ora il trend, per i tumori 
in generale, era in crescita. 
Per la prima volta l’Airtum 
ha registrato una riduzione 
dell’incidenza in Italia”. 

Le ragioni del trend
in discesa
“Naturalmente il nostro 

auspicio è che questo sia l’i-
nizio di un trend in discesa: 
per capire se la progressiva 
diminuzione corrisponda 
ad una eff ettiva riduzione 
è infatti necessario un pe-
riodo di tempo più lungo, 
di cinque anni, per verifi -
care se il fenomeno è reale 
o casuale. Fatta questa pre-
messa, per comprendere le 
ragioni di questa riduzione, 
occorre prima capire quali 
sono stati i tumori più ridot-
ti nel corso del 2019, facen-
do riferimento ad un dato 
importante, l’incidenza. La 
riduzione della mortalità 
infatti dipende non solo 
dalle cure ma anche da una 
diminuzione dell’inciden-
za, ossia dall’aumento della 
percentuale di guarigione”. 

Le forme tumorali
in maggiore calo 
Al primo posto tra i 

tumori in calo vi è quello 
al colon-retto. “Nel 2019 

Screening, stili di vita
e terapie innovative
Tumori: in Italia 
si sopravvive 
sempre di più. La 
nostra Regione al 
vertice. Fabrizio 
Artioli, direttore 
dell’U.O. Medicina 
Oncologica
Area Nord: 
“Mortalità -3%”

SANITÀ

si è avuta una riduzione 
dell’8,8%, un dato incredi-
bile, e ciò in buona parte 
grazie allo screening (ricer-
ca del sangue occulto nelle 
feci), che consente di indivi-
duarli nella fase iniziale, o di 
piccole dimensioni, essendo 
in grado di identifi care le-
sioni pre-cancerose ancora 
benigne (polipi benigni) che 
necessitano dai 5 ai 10 anni 
per trasformarsi in cancro. 
Il ricorso allo screening ini-
zia ora a evidenziare il calo 
dell’incidenza. Un calo del 
3,6% è quello registrato dal 
carcinoma prostatico. Due 
le ragioni: innanzitutto un 
uso più oculato e razionale 
del test di ricerca nel sangue 
del Psa (antigene prostatico 
specifi co). In sostanza non si 
cercano tumori che in parte 
non avrebbero dato fastidio 
alla persona, soprattutto nei 
pazienti anziani, over 75. In 
secondo luogo, in chi vie-
ne eseguito il Psa, una ri-
sonanza pluriparametrica, 
che viene eseguita anche a 
Carpi, può identifi care in 
modo più preciso le forme 
tumorali, senza incorrere in 
inutili biopsie”. 

Meno uomini 
fumatori
Oltre allo screening, 

altro pilastro è il miglio-
ramento degli stili di vita, 
grazie alla prevenzione e 
alla educazione nelle scuole. 
“Ciò comporta una riduzio-
ne dell’incidenza e lo si vede 

negli uomini, che fumano 
di meno, perché già da die-
ci anni si è registrata una 
progressiva riduzione del 
tumore al polmone (2.3% 
all’anno). La stessa cosa non 
si può vedere nelle donne 
che invece fumano di più: 
in futuro ci si aspetta quindi 
un notevole incremento dei 
tumori polmonari nel sesso 
femminile (prima 1 donna 
su 8 uomini, ora 1 donna su 
4 uomini)”. Anche l’obesità 
è un altro elemento impor-
tante (20%) rispetto cui gli 
italiani sono molto sensibili: 
“L’auspicio è che la maggio-
re attenzione venga recepita 
anche dalle nuove genera-
zioni”. Per quanto riguarda 
l’inquinamento, “inizial-
mente pareva una causa li-
mitata, non superiore al 2%, 
quando poi è risultato esse-
re signifi cativa pari al 10%”. 

Classifi ca per sessi
Il “big killer”, il tumore 

più importante per causa di 
morte resta comunque quel-
lo al polmone. Per gli uomi-
ni, al primo posto, sia pure 
come detto in riduzione, re-
sta il tumore polmonare. Per 
le donne è quello alla mam-
mella con una incidenza di 
+ 0.3% all’anno, peraltro in 
riduzione rispetto al passa-
to. Al secondo posto, sia per 
uomini che donne vi è quel-
lo al colon-retto, che i dati 
2019 danno in diminuzione. 
Al terzo posto per i maschi 
quello alla prostata (8%) e 
al polmone per le femmi-
ne (11%). Seguono fegato 
per gli uomini (stile di vita, 
stress, lavoro, maggiori bevi-
tori) e pancreas per le donne, 
e poi stomaco per entrambi. 

Mortalità in calo
“Anche la mortalità sta 

diminuendo: un – 3% all’an-
no è tantissimo”. “Dal 2018 
in Italia sta aumentando il 
numero delle persone che 
ha avuto un tumore e che è 
viva: 34 milioni di persone, 
di cui la metà è guarita e l’al-
tra metà sta ancora facendo 
dei controlli”. “Oggi circa il 
45% delle persone aff ette da 
tumori diagnosticati ha il 
45% di possibilità di soprav-
vivenza”. 

Cure e ricerca 
“Il terzo pilastro, oltre 

a screening e stile di vita, è 
quello delle terapie che negli 
anni sono migliorate grazie 
alla ricerca: c’è un 3% annuo 
di aumento della guarigio-
ne”.

Sole a volte nemico
“Un tumore che sta au-

mentando con un’incidenza 
del 3%annuo è quello alla 
pelle, provocato quasi esclu-
sivamente da una prolunga-
ta esposizione ai raggi solari 
senza le adeguate protezio-
ni. Da non sottovalutare è 
anche il ricorso alle lampa-
de abbronzanti. Siamo una 
razza caucasica, viviamo 11 
mesi all’anno in ambienti 
chiusi poi per un mese ci 
esponiamo al sole, ciò può 
determinare fenomeni di 
fotosensibilizzazione”. Gra-
zie ad una diagnosi precoce, 
la stragrande maggioranza 
(85%) guarisce. E’ comun-
que consigliabile eff ettuare 
regolarmente la mappatura 
dei nei. 

Regione al top
“L’Emilia Romagna ha 

i tassi di sopravvivenza più 
alti in Italia: 62,4% per tut-
te le patologie e 85% per il 
tumore alla mammella nei 
5 anni. Questo è un buon 
indice di funzionamento a 
livello sanitario”. 

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

SEGUICI SU

La nostra proposta di San Valentino

L’Aperitivo e il benvenuto a tavola
Guacamole e nachos

Polpo, arancia, mandorle
Spaghetti alla chitarra, Astice, verdure croccanti

Ravioli di caciotta, Tartufo nero,
pomodorini confi t, burrata

Mazzancolle in tempura, patate al limone
e prezzemolo

Bignè ai frutti della passione e ganache al cioccolato
Caffè

Euro 50.00 Escluso bevande
SOLO SU PRENOTAZIONE

Oncologia: meno ospedale, più 
territorio…e ora a domicilio

Una nuova prospettiva
Grazie ai risultati lusinghieri ottenuti nella battaglia 

alle malattie oncologiche gli esperti, per alcuni tipi di 
tumore, si spingono ormai a parlare di cronicità con 
tutto ciò che ne consegue in termini di qualità di vita 
dei pazienti e dei loro caregiver. C’è poi da considerare 
anche l’avvento di terapie sempre più vicine alle esigen-
ze del malato in termini di modalità e tempi di sommi-
nistrazione. Un insieme di fattori che porta a realizzare 
alcune interessanti esperienze di delocalizzazione delle 
terapie oncologiche al di fuori dell’ospedale soprattutto 
per evitare ai pazienti lunghe trasferte da luoghi pe-
riferici ai centri di cura. E’ di questi giorni l’annuncio 
dell’Azienda Usl di Modena che per due volte al mese, 
un medico oncologo eff ettuerà visite e seguirà le terapie 
presso la Casa della salute di Fanano in collegamento 
con il Day Service Oncologico dell’Ospedale di Pavul-
lo. Una buona pratica che ha avuto in Regione Emi-
lia Romagna un solo precedente, avviato già da qual-
che anno, presso l’Azienda Usl di Piacenza dall’Unità 
Operativa di Oncologia diretta da Luigi Cavanna. Dal 
centro oncologico del capoluogo ogni settimana un 
medico e un’infermiera salgono alla Casa della salute 
di Bettola, nell’Appennino, per eff ettuare l’attività on-
cologica per i pazienti dell’area montana. A supporto 
della validità del progetto ci sono anche studi clinici 
che hanno dimostrato l’impatto positivo sull’aderenza 
alle terapie e sulla qualità di vita dei pazienti correlate 
alla distanza dai luoghi di cura, oltre a valutazioni di 
ordine economico (spese di viaggio e ore lavoro per-
se). La novità più rilevante arriva però da Napoli, dove 
per alcune pazienti con tumore mammario si apre la 
possibilità di ricevere la terapia al proprio domicilio. In 
cura all’Istituto Nazionale Tumori Irccs Pascale di Na-
poli per un tumore al seno, Rita Maria e Marisa, hanno 
già completato i cicli di chemioterapia e ora sono state 
selezionate insieme ad altre 100 donne per un proget-
to targato Pascale e Roche, destinato a rivoluzionare 
i percorsi della cura oncologica. Per la prima volta in 
Italia, infatti, le donne con tumore alla mammella Her2 
positivo potranno ricevere a domicilio, gratuitamen-
te, il trattamento biologico sottocutaneo e in assolu-
ta sicurezza visto che saranno assistite da un medico 
opportunamente addestrato. Si chiama “Herhome” il 
programma voluto per rendere più confortevole la te-
rapia biologica antitumorale alle donne già costrette ad 
aff rontare un momento diffi  cile e senza stravolgere la 
vita di un’intera famiglia che, molto spesso, fa completo 
affi  damento proprio su quella donna.  Msc

SANITÀ

SANITÀ

Day Hospital Oncologico rinnovato 
grazie alla generosità di Amo

Dalla parte dei malati
Il Day Hospital Oncologico del Ramazzini è sta-

to rinnovato nella sua veste strutturale e nella qualità 
dell’off erta dei servizi grazie alla generosità dell’associa-
zione malati oncologici (Amo). L’associazione carpigia-
na ha infatti interamente fi nanziato la ristrutturazione 
di quattro ambienti all’interno dell’Unità Operativa di 
Medicina oncologica del Ramazzini, diretta dal Fabrizio 
Artioli. Sono stati realizzati due nuovi ambulatori per le 
terapie di supporto al primo piano ed è stata rinnova-
ta l’area preparazione farmaci e deposito pulito al piano 
terra, con l’aggiunta di una zona dedicata al personale 
infermieristico. I lavori, per un importo totale di circa 
200mila euro, si sono conclusi a fi ne dicembre scorso. 

Fabrizio Artioli
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11 “ Nell’era della comunicazione digitale e delle fake news 
è necessario passare dalla cultura dell’aggettivo a quella 
del sostantivo, cioè comunicare la verità della notizia”

Qui Bologna
“Il giornalismo nel ri-

spetto della notizia e della 
deontologia. Nuovi modelli 
multimediali di comunica-
zione per raccontare la vita 
che si fa storia” è il titolo 
della XVI edizione dell’in-
contro regionale dei giorna-
listi che si svolgerà venerdì 
31 gennaio a Bologna presso 
l’Istituto Veritatis Splendor, 
via Riva di Reno 57, con ini-
zio alle 15 e termine alle 19, 
promosso in occasione della 
festa del patrono dei giorna-
listi, San Francesco di Sales, 
dall’Uffi  cio Comunicazioni 
sociali Ceer. Continua così 
un percorso iniziato proprio 
a Bologna e poi proseguito 
anche in altre città e dioce-
si della regione. L’incontro 
per i giornalisti dell’Emilia-
Romagna, aperto a tutti, è 
organizzato da Uffi  cio Co-
municazioni sociali Ceer, 
Ordine dei Giornalisti E-R, 
Fondazione Giornalisti E-R, 
in collaborazione con Fisc, 
Ucsi, Gater, Acec, con l’ospi-
talità dell’Arcidiocesi di Bo-
logna, dell’Ucs di Bologna 
e dei settimanali “Bologna 
Sette” e “12 Porte”. Dopo i 
saluti di mons. Giovanni 
Mosciatti, delegato Ceer per 
le Comunicazioni sociali, 
vescovo di Imola, del pre-
sidente Ucsi Emilia-Roma-
gna, Matteo Billi, e del dele-
gato regionale Fisc, Davide 
Maloberti, interverranno 
Giovanni Rossi, presiden-
te Ordine dei giornalisti 
Emilia-Romagna, Vincenzo 

Capaci di raccontareGiornalisti, da 
Bologna a Carpi 
la festa del patrono 
San Francesco di 
Sales occasione
per pensare alle sfi de
dei nuovi modelli
di comunicazione

MEDIA

Corrado, direttore Uffi  cio 
nazionale Comunicazioni 
sociali della Cei, Francesco 
Ognibene, caporedattore 
di “Avvenire”, e Alessandro 
Rondoni, direttore Uffi  cio 
Comunicazioni sociali del-
la Ceer e dell’Arcidiocesi di 
Bologna. L’intervento con-
clusivo sarà del card. Mat-
teo Zuppi, arcivescovo di 
Bologna. Al convegno, che 
è anche corso di formazione 
per giornalisti con l’acquisi-
zione di crediti professionali 
(previa iscrizione sulla piat-
taforma Sigef - Odg) verrà 
anche ripreso il messaggio 
di papa Francesco per la 
54ª Giornata Mondiale del-
le Comunicazioni Sociali 
“Perché tu possa racconta-
re e fi ssare nella memoria 
(Es 10,2). La vita si fa sto-
ria”. Si tratta, quindi, di un 
momento di rifl essione per 
lavorare insieme sulla capa-
cità di raccontare la realtà 
senza mistifi cazioni, usan-
do i nuovi linguaggi come 
mezzo per valorizzare la 
narrazione giornalistica nel 
nuovo mondo della mul-
timedialità. Nell’era della 

comunicazione digitale e 
delle fake news diventa ne-
cessario passare dalla cul-
tura dell’aggettivo a quella 
del sostantivo, cioè comu-
nicare la verità della notizia. 
Verranno anche presentati 
il nuovo sito dell’Arcidio-
cesi di Bologna e il nuovo 
modello di comunicazione 
sinergico e integrato a cura 
del Centro servizi multime-
diale.

Gli atti del convegno 
verranno pubblicati nella 
rivista “Il Nuovo Areopago”. 
E nella ricorrenza di San 
Francesco di Sales, come da 
tradizione, si svolgeranno 
anche incontri nelle varie 
diocesi della regione, con-
tinuando una diff usa pre-
senza in ogni territorio, per 
aiutare nuovi processi di in-
tegrazione e collaborazione 
fra testate, imprese edito-
riali e nuovi progetti mul-
timediali a cura degli uffi  ci 
diocesani di comunicazione 
sociale. 

Alessandro Rondoni
Direttore Uffi  cio Comuni-

cazioni sociali Ceer

Qui Carpi
Il tema della giornata 

mondiale delle comunica-
zioni sarà al centro dell’in-
contro tra i Giornalisti e il 
vescovo Erio Castellucci 
che si terrà sabato 8 febbra-
io a Carpi.

Il rapporto tra memoria 
e vita ben si addice anche 
per comprendere ed attua-
lizzare la vicenda umana 
e professionale del Beato 
Odoardo Focherini ed è 
per questo che sono stati 
individuati alcuni luoghi 
simbolici sia della quoti-
dianità del martire carpi-
giano, la chiesa dell’Ado-
razione a pochi passi dalla 
sua abitazione, sia per la 
città di Carpi che ha fat-
to della memoria una sua 
specificità ben rappresen-
tata dalla Fondazione Fos-
soli.

L’appuntamento per i 
Giornalisti è alle ore 10, 
nella chiesa dell’Adorazio-
ne con la messa presiedu-
ta dal vescovo Erio a cui 
seguirà, alle 11 nella sede 
della Fondazione Fossoli, 
un momento di rifl essione 
e di dialogo sul messaggio 
del Papa. E’ previsto il salu-
to del presidente della Fon-
dazione Fossoli Pierluigi 
Castagnetti.

Un’iniziativa “in uscita” 
quella proposta quest’an-
no, in modo congiunto, 
dagli Uffici comunicazio-
ni sociali delle Diocesi di 
Carpi e di Modena, uniti 
per l’occasione nella me-
moria del beato Focherini 
che resta una fonte di ispi-
razione per tutti gli opera-
tori dei media, esempio di 
coerenza e fedeltà ai propri 
principi nella libertà, un 
giornalista e amministra-
tore di giornale “con la 
schiena dritta”. 

Messaggio per la Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali 

I racconti ci segnano, 
plasmano le nostre 
convinzioni 

“L’uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbia-
mo fame di storie come abbiamo fame di cibo. Che sia-
no in forma di fi abe, di romanzi, di fi lm, di canzoni, di 
notizie…, le storie infl uenzano la nostra vita, anche se 
non ne siamo consapevoli. Spesso decidiamo che cosa 
sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e alle storie 
che abbiamo assimilato. I racconti ci segnano, plasma-
no le nostre convinzioni e i nostri comportamenti, pos-
sono aiutarci a capire e a dire chi siamo”. Lo scrive Papa 
Francesco nel Messaggio per la 54ª Giornata mondiale 
delle Comunicazioni Sociali reso noto il 24 gennaio, fe-
sta di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. 
“Le storie di ogni tempo hanno un ‘telaio’ comune: la 
struttura prevede degli ‘eroi’, anche quotidiani, che per 
inseguire un sogno aff rontano situazioni diffi  cili, com-
battono il male sospinti da una forza che li rende co-
raggiosi, quella dell’amore. Immergendoci nelle storie, 
possiamo ritrovare motivazioni eroiche per aff rontare 
le sfi de della vita”, prosegue il Papa: “Mentre le storie 
usate a fi ni strumentali e di potere hanno vita breve, 
una buona storia è in grado di travalicare i confi ni dello 
spazio e del tempo. A distanza di secoli rimane attuale, 
perché nutre la vita”. “In un’epoca in cui la falsifi cazione 
si rivela sempre più sofi sticata – osserva il Santo Padre 
-, raggiungendo livelli esponenziali (il deepfake), ab-
biamo bisogno di sapienza per accogliere e creare rac-
conti belli, veri e buoni. Abbiamo bisogno di coraggio 
per respingere quelli falsi e malvagi. Abbiamo bisogno 
di pazienza e discernimento per riscoprire storie che 
ci aiutino a non perdere il fi lo tra le tante lacerazioni 
dell’oggi; storie che riportino alla luce la verità di quel 
che siamo, anche nell’eroicità ignorata del quotidiano”. 
“La storia di Cristo –scrive il Papa - non è un patrimo-
nio del passato, è la nostra storia, sempre attuale. Essa 
ci mostra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la nostra 
carne, la nostra storia, fi no a farsi uomo, carne e storia. 
Ci dice pure che non esistono storie umane insignifi -
canti o piccole. Dopo che Dio si è fatto storia, ogni sto-
ria umana è, in un certo senso, storia divina”.  

PAPA FRANCESCO

Il sigillo dell'infinito
domenica 2 febbraio 2020
h 16.00
Auditorium San Rocco
via San Rocco, 1 - Carpi (Mo)

 

 

   

dedicato al
Percorso poetico e musicale 

Dott. Enzo Piccinini

Guida all'ascolto a cura di Pier Paolo Bellini 
Al pianoforte: 

Giulio Giurato e Pietro Beltrami 
Voci di Franco Palmieri e Giuditta Fornari

Introduce 
Mons. Erio Castellucci
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi, 
Arcivescovo di Modena - Nonantola

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Con la collaborazione di

Realizzato grazie al contributo di: 
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L’opera d’arte
Presentazione di Gesù al tempio (secondo quarto del XIII secolo), Cattedrale di Fidenza (Parma). Il 

Duomo di San Donnino rappresenta una delle testimonianze più insigni dell’arte romanica in area pada-
na. La facciata fu arricchita dai capolavori scolpiti da artisti che si ispirarono allo stile del grande maestro 
Benedetto Antelami. A sinistra del portale, nella calotta della nicchia contenente l’immagine del Re Davide 
- colui che ha progettato il tempio di Gerusalemme - si trova il bassorilievo con la presentazione di Gesù: 
la Vergine Maria, con il capo coperto da un velo elegantemente traforato, consegna il bambino - raffi  gurato 
come un “piccolo adulto” - tra le braccia del barbuto profeta Simeone. Un’ancella, che assiste alla scena stan-
do all’esterno del tempio, reca in mano due colombe, l’umile off erta dei poveri al luogo santo. Con questo 
episodio l’anonimo scultore ci indica che il “luogo” dell’incontro con Dio è Gesù stesso e che, se Cristo è il 
nuovo tempio, Maria è la porta per accedere a Lui. Nella lunetta sono scolpite le parole latine in versi: dans 
blandum murmur turtur pro munere datur / suscipit oblatum Simeon de Virgine natum (Nel blando mormo-
rio delle tortore date in off erta Simeone accoglie l’off erta della Vergine).

Not

In cammino con la Parola

PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE

Vieni, Signore, nel tuo tempio santo
Domenica 2 febbraio

Letture: Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Anno A - IV Sett. Salterio

Quando furono compiuti i 
giorni della loro purifi ca-
zione rituale, secondo la 

legge di Mosè, Maria e Giuseppe 
portarono il bambino a Gerusa-
lemme per presentarlo al Signore 
- come è scritto nella legge del Si-
gnore: «Ogni maschio primogeni-

to sarà sacro al Signore» - e per off rire in sacrifi cio una 
coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive 
la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo 
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo 
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Si-
gnore.

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i ge-
nitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra 
le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, 
o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti 
alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».

La prossima domenica 
coincide con la festa della 
Presentazione del Signore, 
che ricorre ogni anno il 2 
febbraio. Si tratta una fe-
sta antica, nota anche come 
candelora, nella quale si be-
nedicono le candele e in cui 
si celebra anche la Giorna-
ta della vita consacrata. In 
quest’occasione si legge il 
vangelo di Luca in cui Gesù 
è presentato al tempio dove 
incontra Simeone e Anna. 
Il brano ci tiene a mostrare 
che la famiglia di Nazareth 
è profondamente radicata 
nelle tradizioni di Israele: il 
bimbo è circonciso e off erto 
al Signore come prescrive la 
legge (Es 13,2) e la mamma 
compie i riti prescritti per la 
purifi cazione dopo il parto 
(Lv 12,1-8). L’insistenza sul-
la legge di Mosè, l’ambienta-
zione al tempio di Gerusa-
lemme, la presenza di profeti 
che riconoscono il bambino, 
sono la cornice in cui mo-
strare nel cuore di Israele la 
manifestazione del neonato 
Gesù come salvatore. Si-
meone e Anna, mossi dallo 
Spirito Santo, riconoscono 
autorevolmente il Messia at-
teso e lo annunciano ai pre-
senti, genitori compresi, che 
rimangono alquanto stupiti.

Il brano è intessuto di ri-
ferimenti al libro della con-
solazione del profeta Isaia 
che inizia con il famoso 
“Consolate, consolate il mio 
popolo” (Is 40,1) e introdu-
ce un araldo che annuncia 
la salvezza (Is 52,7-10). Con 
questi riferimenti possiamo 
leggere la fi gura di Simeone, 
che aspettava la consolazio-
ne di Israele e mosso dallo 
Spirito Santo, rivela il salva-
tore.

Il termine consolazione, 
per noi forse anche un po’ 
desueto, suona male riferi-
to all’esperienza di fede. Ci 
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Dal Vangelo
secondo

Luca
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signore che il tuo servo vada 
in pace”, rivela come l’esito 
di una vita non sia racchiuso 
tra gli estremi di un dispe-
rante nulla o una ingenua 
fi nzione.

Il gesto del vecchio di 
prendere in braccio il bam-
bino è più che una tenera 
immagine; l’abbracciare il 
Salvatore-bambino salva la 
nostra intuizione del bene 
e rivela la storia come luogo 
affi  dabile. La gloria di Dio 
non è più nella nube dell’e-
sodo ma nella carne degli 
uomini e può dunque essere 
abbracciata.

Allo stesso tempo Sime-
one aggiunge una profezia 
sulle divisioni che questo 
bambino porterà e anche sul 
dolore che causerà ai suoi e 
in particolare alla madre. La 
consolazione non è fantasio-
sa o immaginifi ca, richiede 
di essere accolta attivamente 
e lucidamente; molti pensie-
ri sbagliati, superbi e inutili 
saranno svelati. Ecco giun-
gere una consolazione che 
coinvolge in profondità la 
vita e che non s’impone di 
forza, ma solo entra dove 
trova spazio.

Il secondo personaggio 
è Anna, vedova da tanto 
tempo e defi nita una profe-
tessa. Assistendo alla scena 
capisce e si mette a parlare 
di Gesù ai presenti. La pro-
fetessa senza marito segnala 
l’inizio di una nuova nuzia-
lità, secondo il classico mo-
dello sponsale del rapporto 
tra Dio e gli uomini. Anna 
parlava del bambino a tutti 
quelli che aspettavano la re-
denzione, cioè la liberazione 
e la salvezza ed è il modello 
di tutti i cristiani che conti-
nuano a intercettare il de-
siderio di consolazione del 
mondo e provano ad annun-
ciare Gesù.

Don Carlo Bellini

Aspettava: il verbo prosdokao, attendere, è usato da 
Luca per coloro che sono positivamente disposti e aper-
ti a ricevere la visitazione di Dio. Così in Lc 2,25.38; Lc 
23,51; At 24,15.

Consolazione: in greco paraklesis, è usato da Luca 
nelle beatitudini (Lc 6,24) e nel racconto del ricco e del 
povero Lazzaro (Lc 16,25).

PAROLE IN LIBERTÀ

Monsignor Dumas, rettore
del santuario mariano di Lourdes

Qui si vede
la fede del cuore

Monsignor Olivier Ribadeau Dumas, sacerdote del-
la diocesi di Parigi, ha cominciato il suo incarico di ret-
tore del santuario Nostra Signora di Lourdes, nominato 
da monsignor Antoine Hérouard, delegato apostolico 
per il santuario francese. In questi giorni, il rettore è 
impegnato nella preparazione delle celebrazioni per la 
Giornata del Malato, l’11 febbraio. Per l’occasione, sono 
attesi circa 15.000 pellegrini. Diverse le iniziative in 
programma: dalla preghiera alla grotta alla benedizio-
ne delle persone ammalate, dalla processione aux fl am-
beaux alla messa internazionale presieduta da monsi-
gnor Rino Fisichella, presidente del Pontifi cio consiglio 
per la promozione della Nuova evangelizzazione.

“Sono stato segretario generale e portavoce della 
Conferenza episcopale francese per sei anni - ha di-
chiarato al Sir monsignor Dumas -. Poi, sono riuscito 
a ottenere un anno sabbatico per andare in Algeria, a 
Oran, ad aiutare il vescovo e visitare le comunità re-
ligiose. Quindi, è giunta questa chiamata del Papa, 
tramite il delegato apostolico del santuario, di venire 
come rettore qui a Lourdes. Per me è stata veramente 
una sorpresa, una grande grazia. Perché Lourdes è ve-
ramente il luogo in cui si vive il Vangelo come un libro 
aperto”.

“Ogni sera - ha sottolineato - posso dire che ho visto 
meraviglie, perché Lourdes è il luogo dell’incontro, a 
cominciare da quello di Maria e Bernadette. Da lì sono 
nati tanti altri incontri come quello tra ammalati e per-
sone che li accompagnano, tra giovani e vecchi, tra pre-
ti e laici, tra popoli di diverse nazioni”.

“Sono il rettore del santuario e il mio compito è 
quello di organizzare tutto perché i pellegrini possano 
essere accolti nel modo migliore possibile - ha aggiunto 
monsignor Dumas -. Il Papa ha dato tre obiettivi im-
portanti per il santuario: per cominciare, l’accoglienza 
di tutti e, in particolare, degli ammalati e dei feriti dalla 
vita, poi lo sviluppo e un appoggio alla pietà popolare. 
Qui si vede la fede della gente semplice che tocca una 
roccia o beve dell’acqua, che stringe un lume. Si vede 
una fede del cuore che non si dice a parole ma si vive”.

Not

LUOGHI

vengono subito in mente 
le numerose critiche a una 
religione consolatoria, che 
attutisce il dolore del vivere 
impedendo agli uomini di 
diventare adulti. Accettare 
fi no in fondo la drammatica 
durezza del vivere sarebbe 
più nobile che affi  darsi de-
potenziati a una falsa con-
solazione. Lo scrittore sve-
dese Stig Dagerman scrisse 
nel 1952 l’opera Il nostro 
bisogno di consolazione nel 
quale aff erma: “Mi manca la 
fede e non potrò mai, quindi, 
essere un uomo felice, per-
ché un uomo felice non può 
avere il timore che la propria 
vita sia solo un vagare insen-

sato verso una morte certa”. 
Ma il limite che segna la vita 
umana può essere analizzato 
con maggiore acume. Il neu-
ro scienziato Servan-Schrei-
ber scrive: “gran parte di ciò 
che viene chiamata ‘paura di 
morire’ deriva dal timore di 
aver vissuto una vita senza 
senso, che non ha compor-
tato alcuna diff erenza per 
nulla e per nessuno”. La fi gu-
ra di Simeone che aspetta la 
consolazione nel Signore ci 
parla di una vita che ha fatto 
dell’attesa della salvezza una 
posiziona dalla quale sfi da-
re il nulla e leggere i volti di 
chi incontra. Il suo cantico, 
che inizia con “Ora lascia o 

Monsignor Dumas
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Vi chiedo fi n da ora che la gratitudine verso
don Flavio e don Michele diventi una buona 
accoglienza verso coloro che li sostituiranno”

“

DIOCESI

Nomine: don Flavio 
Segalina presidente 
dell’Istituto 
Sostentamento 
Clero e don Michele 
Chojecki parroco
di Mortizzuolo

Al termine della messa 
delle 9, celebrata dome-

nica 26 gennaio, nel Duomo 
di Mirandola, dal vicario 
parrocchiale don Michele 
Chojecki, per un’ampia as-
semblea di fedeli - fra cui gli 
scout e molte famiglie gio-
vani -, il parroco don Fla-
vio Segalina ha dato lettura 
della comunicazione inviata 
dall’Amministratore Apo-
stolico Erio Castellucci. Let-
tura che è stata poi ripetuta 
durante le successive messe 
celebrate nella giornata.

Nel suo messaggio il Ve-
scovo Erio ha annunciato la 
nomina di don Segalina a 
presidente dell’Istituto So-
stentamento Clero di Car-
pi, mandato che porterà il 
sacerdote ad assumere un 
ruolo dirigenziale anche 
nell’Istituto di Modena, nel-
la prospettiva di una pros-
sima unifi cazione tra i due 
enti, in linea, al riguardo, 
con l’attuale orientamento 
generale della Conferenza 
Episcopale Italiana. Don 
Segalina rimarrà parroco 
di Santa Maria Maggiore in 
Mirandola fi no alla nomina 
del suo successore.

Monsignor Castellucci 
ha inoltre comunicato la no-
mina di don Michele Choje-
cki ad amministratore par-
rocchiale di Mortizzuolo, in 
sostituzione di don Erman-
no Caccia, che a metà feb-
braio lascerà la parrocchia.

Il nuovo parroco e il 
nuovo vicario parrocchiale 
di Mirandola saranno no-
minati nei prossimi giorni.

“Il Signore passa e chia-
ma, come leggiamo nel 
Vangelo di questa dome-
nica (la chiamata di Gesù 
agli apostoli, ndr) - ha detto 
don Flavio, anche a nome 
di don Michele, accompa-
gnato dal caloroso applauso 
dell’assemblea rivolto ai due 
sacerdoti -. Il Signore ci ha 
chiamati a questi nuovi mi-
nisteri e abbiamo risposto il 
nostro sì, non senza fatica, 
ma con disponibilità e fi du-
cia, come abbiamo detto un 
giorno sì alla chiamata di se-
guirlo come sacerdoti e agli 
incarichi che ci sono stati 
affi  dati nel tempo. Vi chie-

“Rispondiamo
con fede e disponibilità”

do di accogliere con fede 
questo cambiamento e di 
accompagnare ancora con 
la preghiera me e don Mi-
chele, pregando, nello stesso 
tempo, per i due sacerdoti 
che arriveranno, come ci ha 

garantito il Vescovo Erio, al 
servizio della parrocchia. 
Aiutiamoci dunque vicen-
devolmente a vivere questo 
momento, rimanendo uniti, 
perché siamo Chiesa”. 

Not

Il messaggio
del Vescovo Erio
Cari parrocchiani di Mi-

randola, mentre vi ringrazio 
ancora per il bellissimo 
incontro di domenica scorsa 
con la vostra comunità, vi 
trasmetto una comunicazio-
ne importante per la vostra 
parrocchia e per l’intera 
Diocesi.

Dopo un periodo di 
discernimento, insieme ai 
collaboratori, ho chiesto al 
vostro parroco, don Flavio, 
e ad uno dei vostri vicepar-
roci, don Michele, di assu-
mere un nuovo ministero. 
Entrambi hanno accettato, 
esprimendo una comprensi-
bile soff erenza nella pro-
spettiva di un trasferimento. 
Li ringrazio di cuore, ben 
sapendo quanto sia diffi  cile 
cambiare servizio.

Don Flavio diventerà 
presidente dell’Istituto So-
stentamento Clero di Carpi 
e assumerà anche un ruolo 
dirigenziale in quello di 
Modena, nella prospettiva di 
una prossima unifi cazione 
tra i due enti. E’ un compito 
delicato, che richiede non 
solo una competenza tecni-
ca, ma anche una grande 
sensibilità pastorale. Man-
terrà nel frattempo l’ammi-
nistrazione delle parrocchie 
di Santa Giustina e Tramu-
schio.

Don Michele diventerà 
amministratore parrocchiale 
di Mortizzuolo, sostituendo 
don Ermanno Caccia, che 
lascerà la parrocchia il pros-
simo 16 febbraio.

Vi chiedo fi n da ora che 
la gratitudine verso don 
Flavio e don Michele diventi 
anche una buona accoglien-
za verso coloro che li sostitu-
iranno e saranno nominati 
nei prossimi giorni. Una 
comunità cristiana cresce 
anche negli avvicendamenti, 
se vengono vissuti con fede e 
cordialità.

Vi saluto e vi ringrazio, 
in attesa di rivederci presto.

+ Erio Castellucci

Don Flavio Segalina
Nato nel 1959 a Mirandola, proprio nella parrocchia 

di Santa Maria Maggiore Flavio Segalina è cresciuto e 
ha maturato la sua vocazione. Il 2 giugno 1990, nella 
Veglia di Pentecoste in Cattedrale a Carpi, ha ricevuto 
l’ordinazione presbiterale per le mani del Vescovo Bas-
sano Staffi  eri. Dal settembre 1990 al 1996 don Segalina 
è stato vicario parrocchiale in San Giuseppe Artigiano, 
per poi ricoprire fi no al 2005 il medesimo incarico a 
Mirandola, dove è stato anche direttore dell’Oratorio 
San Domenico Savio. E’ seguita la nomina a parroco di 
Cividale, a cui si è aggiunta nel 2012 quella a parroco 
di Quarantoli. Dal 2002 al settembre 2015 è stato assi-
stente ecclesiastico dell’Agesci Zona di Carpi. Il 10 set-
tembre 2016 ha fatto il suo ingresso a Mirandola come 
parroco.

Don Michele Chojecki
Proviene dalla Diocesi di Siedlce in Polonia don Mi-

chele Chojecki, sacerdote fi dei donum, attuale vicario 
parrocchiale a Mirandola, insieme a don Mauro Pance-
ra. Nato nel 1979, è stato ordinato sacerdote l’11 giugno 
2005. Al suo arrivo nella Diocesi di Carpi, nel luglio 
2016, è stato ospite di don Segalina presso la parrocchia 
di Cividale. I due sacerdoti hanno poi collaborato fi no 
ad oggi nel ministero per la comunità di Santa Maria 
Maggiore, dove don Michele ha assunto, in particolare, 
l’incarico di assistente del gruppo Agesci Mirandola 1.  

SACERDOTI

Agenda

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

Sabato 1° febbraio
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella 
Giornata diocesana per la vita consacrata alla presenza 
dei religiosi delle Diocesi di Carpi e di Modena

Domenica 2 febbraio
Alle 9.30, a Gavello, presiede la Santa Messa nella festa 
del Patrono San Biagio
Alle 11, a San Martino Spino, presiede la Santa Messa
Alle 16, all’Auditorium San Rocco a Carpi, interviene 
allo spettacolo “Il sigillo dell’infi nito” dedicato al Servo 
di Dio Enzo Piccinini

Sabato 8 febbraio
Alle 9, in Vescovado, incontra gli incaricati parrocchiali 
della diff usione di Notizie
Alle 10, presso la chiesa del Crocifi sso a Carpi, presiede 
la Santa Messa nella festa di San Francesco di Sales pa-
trono dei giornalisti
Alle 11, presso la Fondazione ex Campo Fossoli, incon-
tra i giornalisti nella festa del loro Patrono

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Primi sabati del mese per le vocazioni

Sabato 1° febbraio 
pellegrinaggio mariano

Sabato 1° febbraio si terrà il pellegrinaggio del pri-
mo sabato del mese per chiedere nuove vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata. Come di consueto, 
partenza alle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini 
di Carpi, processione con recita del Rosario, e arrivo al 
santuario mariano di Santa Croce per la celebrazione 
della Santa Messa. Presiederà il vicario generale, mon-
signor Ermenegildo Manicardi.

I fedeli della Diocesi sono invitati a partecipare, in 
particolare i giovani e le famiglie.

PREGHIERA

Fratelli di Cielo

Il 5 luglio

Finito il seminario, gli esami, le amici-
zie, mi trovo
ora a scrivere questo diario solo con me 
stesso.
In una giornata di luglio in cui il sole 
sembra
faticare a uscire,
e a me non viene voglia di far niente
se non scrivere.

Domenica 2 febbraio
con monsignor Dario Viganò

Il Cinema dei Papi
Terzo e prossimo appuntamento della rassegna 

“Incontri” promossa da Avis Mirandola, domenica 2 
febbraio, alle 16.30, presso l’Auditorium Levi Mon-
talcini 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 ultimo libro “Il Cinema dei 
Papi”, con il supporto di documenti inediti della fi l-
moteca vaticana, monsignor Viganò si soff ermerà sul 
rapporto tra la Chiesa cattolica e il cinema e su come 
i media hanno contribuito alla “costruzione” dell’im-
magine pubblica degli ultimi Pontefi ci.

INCONTRI

don Flavio Segalina don Michele Chojecki
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Incontro del Consiglio di Zona alla 
presenza del Vescovo Erio Castellucci

Alle radici
del nostro metodo

Nell’immaginario comune gli scout sono giovani ve-
stiti in modo strano, con un fazzoletto arrotolato al collo 
e i pantaloni sopra il ginocchio intenti a scorrazzare tra 
i boschi fi schiettando allegramente. Sempre nell’imma-
ginario comune, muniti di fazzoletto al collo e pantaloni 
corti, aiutano la mitologica signora anziana ad attraver-
sare la strada. 

Chi di scautismo ha esperienza diretta potrebbe cer-
tamente confermare buona parte di questi luoghi comu-
ni, aggiungendo magari signifi cati e contestualizzazioni 
interessanti, ma potrebbe altresì aggiungere molto di più 
e arrivare addirittura a raccontare che ci sono scout che 
nulla hanno a che vedere con tutta quella serie di stereo-
tipi che, negli anni, hanno fatto (senza volerlo) rima con 
l’Associazione.

Ci sono – ad esempio - scout molto meno giovani che 
vestono l’uniforme solo durante alcune cerimonie uffi  -
ciali e che svolgono il loro servizio incontrandosi perio-
dicamente per discutere, confrontarsi e pregare. 

Qualcuno di loro fa parte ad esempio del Consiglio 
di Zona che, nella nostra cara Diocesi e quindi per l’Age-
sci Zona di Carpi, è composto da adulti che, in rappre-
sentanza dei propri gruppi scout parrocchiali e a servi-
zio degli stessi, si riuniscono per cercare di indirizzare 
l’Associazione affi  nché sia sempre in grado di svolgere i 
compiti che si è prefi ssata al meglio delle proprie possi-
bilità.

Sabato 25 gennaio, l’incontro del Consiglio di Zona 
Agesci svoltosi presso il Vescovado di Carpi, è stato però 
diverso dal solito; i Capi Gruppo della Zona hanno avuto 
la fortuna e il piacere di conoscere e confrontarsi con il 
pastore della nostra Diocesi: il Vescovo Erio Castellucci. 

Dopo le dovute presentazioni si sono condivise un 
poco di diffi  coltà e di cose belle che accadono nei nostri 
gruppi e ci si è lasciati rassicurare un po’ in merito al fu-
turo. Sì, don Erio è andato alla radice delle cose, e ci ha 
detto che nella indeterminatezza del futuro della nostra 
diocesi, affi  data alle mani del Signore e a quelle della San-
ta Sede, possiamo e dobbiamo sentirci orgogliosi di quel-
lo che facciamo. Ci ha detto che ci conosce e ci stima, che 
sa bene che dietro a tutti gli stereotipi che ci precedono e 
dietro tutte quelle parole strane che usiamo ci sono tan-
te persone e tantissime ore off erte nella piena gratuità e 
nella gioia del servizio al prossimo. Ci ha ricordato che fa 
molto più rumore un solo albero che cade che una gran-
de foresta che cresce e ci ha spronati a fare ancora meglio 
e ancora di più, traendo forza dalla fratellanza che deve 
regnare nelle nostre Comunità, cercando di essere sem-
pre fedeli alla promessa scout, testimonianza viva della 
nostra vocazione e missione, testimonianza del nostro 
tendere ad essere sempre servi umili.

Grazie con tutto il cuore, don Erio. Anche noi, a volte, 
abbiamo bisogno di essere rassicurati.

Agesci Zona di Carpi

Aspettative concrete si sono espresse nella 
richiesta di rendere operative le zone pastorali 
attraverso uno scambio fraterno di esperienze”

“

Primo incontro 
per il Consiglio 
Pastorale presieduto 
dal Vescovo Erio. 
Ordine del giorno 
rinviato al prossimo 
5 febbraio

DIOCESI

Grande spazio è stato 
dedicato, lo scorso 24 

gennaio, nella prima riu-
nione del Consiglio Pasto-
rale Diocesano, salutata 
dall’Amministratore Apo-
stolico Erio Castellucci, alla 
presentazione dei singoli 
componenti e alla condivi-
sione delle aspettative sul 
lavoro e i progetti del Con-
siglio stesso. Unanime il 
ringraziamento dei presenti 
per avere ricostituito un or-
gano collegiale in cui, come 
“piccolo sinodo”, rifl ettere 
e agire per il bene di tut-
ti i fratelli e le sorelle della 
Chiesa di Carpi e della no-
stra società.

Aspettative molto con-
crete si sono espresse nella 
richiesta di rendere opera-
tive le zone pastorali attra-
verso uno scambio fraterno 
di esperienze e di supporto 
reciproco delle singole par-
rocchie sui temi della cate-
chesi e della carità. Sostegno 
alle attività pastorali, educa-
tive e formative, è stato ri-
chiesto soprattutto dai gio-
vani presenti e provenienti 
da parrocchie che ancora at-
tendono, dal sisma del 2012, 
di avere una chiesa/edifi cio 
in cui ritrovarsi per celebra-
re come comunità.

Esaurito il tempo a di-
spozione, si è deciso di 

E’ tempoE’ tempo
  di presentazioni  di presentazioni

espressa la speranza che la 
celebrazione sia veramente 
diocesana, ossia arrivi a su-
scitare l’interesse della città, 
come da tradizione, ma an-
che il coinvolgimento del 
territorio della nostra Chie-
sa in senso più complessi-
vo. Tra gli eventi previsti 
in calendario, un convegno 
nel 75° del martirio del Be-
ato Odoardo Focherini, dal 
titolo “Il tempo di Odoar-
do Focherini e la società di 
oggi: uomini che fanno po-
polo e comunità”.

Il 5 febbraio, nella se-
conda parte di questo pri-
mo incontro, si aff ronterà, 
in particolare, la domanda 
sull’opportunità di riattiva-
re, in uno stile rinnovato e 
adatto all’oggi, una scuola 
diocesana di teologia e su 
quali proposte per il cam-
mino diocesano di Quaresi-
ma. In merito a quest’ultimo 
punto il Consiglio è aperto 
a ricevere intuizioni e sug-
gerimenti, attraverso i pro-
pri rappresentanti di Zona, 
per vivere come comunità 
diocesana questo momento 
forte dell’anno liturgico. 

Laura Lamma
Segretaria del Consiglio 

Pastorale Diocesano

niziazione cristiana e degli 
adulti; l’accompagnamento 
e preparazione dei giovani, 
in particolare, alla liturgia.

Il Consiglio è prosegui-
to con la presentazione, da 
parte del vicario generale, 
don Gildo Manicardi, del-
la bozza di programma per 
la festa di San Bernardino 
da Siena, Patrono di Carpi, 
che si svolgerà nel prossi-
mo mese di maggio. È stata 

sospendere momentanea-
mente l’ordine del giorno, 
per riprenderlo e comple-
tarlo alla prossima riunione 
già fi ssata per il prossimo 5 
febbraio. Questo momento 
di condivisione ha recepito 
alcuni temi su cui il Consi-
glio avrà modo di rifl ettere 
e confrontarsi: le famiglie, 
con uno sguardo particola-
re a quelle in diffi  coltà e più 
fragili; la catechesi dell’i-

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
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Rappresentanti delle Zone Pastorali

Rappresentanti degli uffi ci diocesani e delle religiose
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Corso per catechisti: 
intervista al 
liturgista don 
Luca Palazzi su 
vita pastorale e 
coinvolgimento
delle persone disabili

FORMAZIONE

Il percorso di formazio-
ne per tutti gli operatori 

della catechesi, promosso 
dall’Uffi  cio Catechistico 
Diocesano, si soff ermerà nei 
prossimi incontri - entram-
bi in programma alle 21, 
in Seminario a Carpi - sul 
tema dell’“inclusione” delle 
persone disabili - e più in 
generale di bambini, giova-
ni e adulti con qualche for-
ma di fragilità - verso cui, 
da più parti, si è evidenziata 
l’esigenza di rivolgere una 
specifi ca attenzione.

Il primo appuntamen-
to, “Dare voce alla fragili-
tà”, sarà condotto giovedì 
30 gennaio da don Simone 
Franchini dell’Uffi  cio Cate-
chistico della Diocesi di Ri-
mini, responsabile del setto-
re catechesi disabili, come 
approfondimento spirituale 
sulla “cura” evangelica per i 
fratelli che vivono, in senso 
lato, situazioni di fragilità.

Giovedì 6 febbraio, 
con l’incontro “Cateche-
si e liturgia inclusive”, don 
Luca Palazzi proporrà una 
particolare sottolineatura 
sui versanti, per così dire, 
più pratici del rapporto tra 
pastorale e disabilità. Già 
direttore dell’Uffi  cio Ca-
techistico della Diocesi di 
Modena e responsabile re-
gionale e diocesano del set-
tore catechesi e disabilità, 
oggi docente di liturgia all’I-
stituto Superiore di Scienze 
Religiose Ferrini, e parroco 
di San Cesario sul Panaro, 
don Palazzi è protagonista 
del video “La fragilità è la 
nostra forza” realizzato da 
Sovvenire (disponibile sul 
canale youtube “Insieme Ai 
Sacerdoti”). A lui abbiamo 
chiesto di introdurre, con 
le sue rifl essioni, i prossimi 
incontri del corso per i ca-
techisti.

Don Luca, come la 
Chiesa ci insegna, le perso-
ne disabili non sono - solo 
o tanto - i destinatari di 
una pastorale, ma indica-

Quella fragilità
che ci interpella

attenzione non sia presente 
e che diversi spazi restino 
diffi  cili da “abitare”. Penso 
inoltre che non sia suffi  -
ciente rendere accessibili 
gli spazi, ma che occorra 
interrogarsi su come ren-
derli adatti alla celebrazio-
ne. Non si tratta infatti di 
permettere di “stare” in una 
chiesa o di accedervi senza 
ostacoli, quanto di pensare 
come permettere a tutti di 
agire all’interno dello spa-
zio liturgico. La liturgia in-
fatti domanda, oggi più che 
mai, di celebrare anche spa-
zialmente. Questa ulteriore 
rifl essione temo sia ancora 
molto povera.

Tuttavia, la questione 
dell’accessibilità alle chiese 
si può leggere anche sotto 

PAPA FRANCESCO

pre è un esercizio che siamo 
disponibili a compiere.

Il tema dell’“accessibili-
tà” ai luoghi, dunque anche 
a quelli di culto, così im-
portante ed urgente quan-
do si parla di inclusione, 
si applica, come rimando 
immediato, alle barriere 
materiali, architettoniche. 
Cosa si sta facendo al ri-
guardo, nota che vi sia una 
maggiore sensibilità da 
parte delle parrocchie?

Certamente nella realiz-
zazione di chiese nuove o 
nell’adeguamento dei luoghi 
di culto si nota oggi, più che 
in passato, una attenzione 
maggiore per rendere gli 
spazi accessibili. In altre si-
tuazioni dobbiamo tuttavia 
ammettere che altrettanta 

no la via di una catechesi 
del Vangelo, lo annunciano 
“incarnando” quella che 
è, per così dire, una gran-
de verità della condizione 
umana, ovvero la fragilità. 
In base alla sua esperienza 
personale e come parroco, 
non le sembra che ci sia 
ancora molto da fare per 
promuovere questa consa-
pevolezza all’interno della 
Chiesa stessa?

Ormai sono diversi anni 
che mi dedico all’approfon-
dimento e alla formazione 
su questo tema e posso aff er-
mare che, certamente, molti 
passi avanti sono stati com-
piuti e la consapevolezza 
delle comunità parrocchiali 
sia decisamente maturata. 
Tuttavia è vero che resta an-
cora molto da fare. Non è 
semplice uscire da una certa 
mentalità che ci ha formato 
per lunghi anni e che vede 
prevalentemente nella per-
sona disabile un destinata-
rio e non un protagonista a 
tutto tondo dell’annuncio. 
Ha certamente inciso la 
convinzione che l’annuncio 
del Vangelo sia principal-
mente un “proclamare” at-
traverso il linguaggio verba-
le.  Eppure il Vangelo stesso 
“parla” anche attraverso i 
gesti, i silenzi, le vite spese 
con dedizione e umiltà. Ri-
tengo, poi, che la stessa fra-
gilità rappresenti un tema 
particolarmente faticoso da 
aff rontare e pertanto prefe-
riamo sottovalutarlo o ridi-
mensionarlo. Stare davanti 
alla fragilità altrui signifi ca 
prendere contatto con la 
propria. E questo non sem-

“La catechesi, in modo particolare, è chiamata a sco-
prire e sperimentare forme coerenti perché ogni persona, 
con i suoi doni, i suoi limiti e le sue disabilità, anche gra-
vi, possa incontrare nel suo cammino Gesù e abbando-
narsi a Lui con fede. Nessun limite fi sico e psichico potrà 
mai essere un impedimento a questo incontro, perché il 
volto di Cristo risplende nell’intimo di ogni persona” 

(Papa Francesco al Convegno “La catechesi e le perso-
ne con disabilità” promosso dal Pontifi cio Consiglio per 
la promozione della nuova evangelizzazione, 21 ottobre 
2017).
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Nessun limite fi sico e psichico potrà mai essere
un impedimento, perché il volto di Cristo 
risplende nell’intimo di ogni persona”

“

LITURGIA

Oltre i
“linguaggi verbali” 

“Spesso ‘l’inclusione liturgica’ nasce grazie alla sen-
sibilità e alla competenza di coloro che si relazionano 
continuamente con persone con disabilità - aff erma 
don Luca Palazzi -. Più diffi  cile che questa attenzione 
nasca e si sviluppi in contesti più ordinari. Certamente 
occorre una seria formazione liturgica, grazie alla quale 
è possibile scoprire che una sana ritualità permette a 
tutti di vivere meglio le celebrazioni. In realtà non oc-
corrono cambiamenti eccezionali, ma valorizzare con 
pazienza, gusto e cura, quanto già il rito permette. Pen-
so soprattutto ai linguaggi non verbali, troppe volte sot-
tovalutati o impoveriti, che hanno una grande dignità e 
una capacità espressiva tale da poter coinvolgere nella 
partecipazione ogni persona. Occorre tuttavia pazienza 
e una sana dose di coraggio”.

perché non si può pretende-
re di “fare uscire allo scoper-
to” le persone e nello stesso 
tempo non si può nemmeno 
non ascoltare la domanda di 
relazioni e di vita sociale, 
prima ancora che spiritua-
le, che certamente affi  ora 
dal cuore di tante famiglie 
ferite. 

Qualcuno ha detto: 
“proviamo a chiederci 
quanto perde, nella ric-
chezza delle relazioni 
umane e di un Vangelo 
annunciato e vissuto, una 
comunità o un gruppo che 
non ha come protagoniste 
le persone disabili”. Come 
si possono commentare 
queste parole?

Si tratta di una domanda 
molto seria e che costringe 
ad interrogarsi. Per lungo 
tempo le persone disabi-
li sono state viste - se non 
come un “problema” da ri-
solvere - quantomeno una 
“urgenza” che esige un sup-
plemento di energie e com-
petenze che non sempre 
le comunità parrocchiali 
riescono a mettere in cam-
po. Occorre eff ettivamente 
porre la questione in forma 
diversa. Quanta ricchezza - 
senza nascondere le fatiche 
- può ricevere una comuni-
tà grazie alle sue membra 
più fragili? Le risposte sono 
molteplici e ogni comuni-
tà può scoprirne di nuove. 
Personalmente sono con-
vinto che le persone fragili 
ci sollecitano a ricordare 
che, in fondo, molto della 
nostra vita dipende dagli al-
tri, dalla capacità di affi  darci 
all’altro e, in ultima analisi, 
a Dio stesso. Siamo tutti, 
uomini e donne, “dipenden-
ti” e legati gli uni agli altri. 
L’amare e l’essere amati sono 
esperienze che non si meri-
tano, né si possono conqui-
stare in virtù delle proprie 
qualità. Dimenticare questo 
signifi ca perdere di vista il 
senso profondo delle rela-
zioni. 

Not

l’aspetto delle barriere cul-
turali e spirituali nei con-
fronti delle persone disabi-
li. Si ha l’impressione che 
il “problema” sia a monte, 
cioè, che, prima ancora che 
parlare di percorsi di pa-
storale, vi sia la diffi  coltà 
nelle nostre comunità an-
che solo ad “intercettare” 
questi fratelli e sorelle…

Anche questo, purtrop-
po, è vero. Come già dicevo 
prima, prendere contatto 
con una persona disabile 
comporta l’accettare di en-
trare in contatto con la pro-
pria fragilità, con le proprie 
paure, resistenze, senso di 
inadeguatezza. Io stesso, lo 
ammetto, sento queste fati-
che, perché stare a contatto 
con la propria vulnerabilità 
è diffi  cile e profondamente 
sfi dante. Andare incontro 
ad una persona con disabi-
lità signifi ca non solo far-
sene carico, ma accogliere 
la sua storia, le sue fatiche, 
come anche le sue rabbie, e 
non sempre siamo disposti 
a lasciarci toccare da tanta 
durezza. Nello stesso tem-
po sappiamo molto bene 
che per molte famiglie, pur-
troppo, la presenza di un 
disabile genera da una par-
te un surplus di attenzione, 
aff etto, cura, ma anche un 
senso di vergogna, di timore 
di non essere compresi, e la 
tendenza a rimanere nasco-
sti. Occorre pertanto mol-
ta attenzione e delicatezza, 

Don Luca
Palazzi
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Il 2 febbraio ricorre 
la Giornata della 
vita consacrata. 
Testimonianza del 
vicario episcopale, 
padre Ippolito

RELIGIOSI

Chiamata da vivere 
come stupore e sapore

Nella vita consacrata, 
noi ricordiamo le nostre 
promesse battesimali. Il bat-
tesimo genera in noi l’uo-
mo nuovo (Col 3,10), così 
da essere nuova creatura (2 
Cor 5,17). La vita consacra-
ta è la radicalizzazione di 
queste promesse. Il religioso 
prova ogni giorno a vivere 
le stesse promesse nell’ottica 
del carisma particolare della 
propria famiglia religiosa, 
avendo sempre la consa-
pevolezza che il Signore è 
l’artefi ce di ogni chiamata. 
Come ce lo ricorda Gesù 
stesso nel vangelo di San 
Giovanni: “Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga” 
(Gv15, 16). 

Ecco perché il consa-
crato non deve perdere il 
legame con il Signore, sor-
gente della chiamata, a ri-
schio di portare un frutto 
selvatico. Nell’unione stretta 
con Gesù, si impegna a tra-
smettere al nostro mondo 
la speranza e la gioia del 
Vangelo unendo alla cura 
della vita interiore la fatica 
della missione apostolica. Il 
consacrato appartiene così 
a quella schiera di “mistici 
costruttori”, la cui esistenza 
è insieme contemplativa ed 
attiva, aperta su Dio e sui 
fratelli per svolgere un effi  -
cace servizio al Vangelo. In 
questo senso la vita consa-
crata diventa “un capitale 
spirituale che contribuisce 
al bene di tutto il Corpo di 
Cristo (cfr Lumen gentium, 
43) e non solo delle famiglie 
religiose (Lettera Apostolica 
di Papa Francesco A tut-
ti i consacrati in occasione 
dell’Anno della Vita Consa-
crata, III, 5)”.    

Consigli evangelici: 
dove sono i religiosi 
c’è gioia
Nella vita di povertà noi 

religiosi vediamo la garanzia 
di un annuncio del Vangelo 
realizzato in totale gratuità 
(cfr 1 Cor 9,1-23), ed espri-
miamo, allo stesso tem-
po, la concreta solidarietà 
verso i fratelli nel bisogno. 
Accogliamo la chiamata di 
Dio alla castità donando il 
nostro cuore al Signore in 
maniera indivisa, per poter 

servire con ancor più gran-
de libertà e dedizione i no-
stri fratelli (cfr 1 Cor 7,7; 2 
Cor 11,1-2).  Nell’obbedien-
za, accogliamo la volontà 
del Signore  in tutte le cir-
costanze della vita. La lotta 
per il compimento della 
volontà di Dio, l’assillo quo-
tidiano, animano, plasmano 
e consumano tutta la nostra 
esistenza. In un mondo nel 
quale i valori della povertà, 
della castità e dell’obbedien-
za cristiana hanno scarsa 
cittadinanza (cfr 1 Cor 6,12-
20), ci proponiamo come 
segno di contraddizione ed 
aff rettiamo la venuta del Re-
gno di Dio. Il nostro deside-
rio è di emanare il profumo 
di Cristo, di essere felici in 
un mondo pieno di tribola-
zioni ed oppressione. Un po’ 
come dice Papa Francesco: 
“Dove ci sono i religiosi, c’è 
gioia”. Noi consacrati “sia-
mo chiamati a sperimentare 
e mostrare che Dio è capace 
di colmare il nostro cuore e 
di renderci felici, senza bi-
sogno di cercare altrove la 
nostra felicità; che l’auten-
tica fraternità vissuta nelle 
nostre comunità alimenta 
la nostra gioia; che il nostro 
dono totale nel servizio del-
la Chiesa, delle famiglie, dei 
giovani, degli anziani, dei 
poveri ci realizza come per-
sone e dà pienezza alla no-
stra vita” (A tutti i consacrati 
in occasione dell’Anno della 

Vita Consacrata). 
Questo non vuole dire 

essere incoscienti dei nostri 
problemi o diffi  coltà. “Co-
nosciamo le diffi  coltà che 
vive oggi la vita religiosa, 
come la diminuzione di vo-
cazioni e l’invecchiamento 
dei suoi membri, i problemi 
economici e la sfi da dell’in-
ternazionalità e della globa-
lizzazione, le insidie del re-
lativismo, l’emarginazione e 
l’irrilevanza sociale...; ma in 
queste circostanze si leva la 
nostra speranza nel Signore, 
l’unico che ci può soccorrere 
e salvare (cfr. A tutti i consa-
crati in occasione dell’Anno 
della Vita Consacrata, n. 3; 
Messaggio di Papa France-
sco all’Assemblea Generale 
della Conferenza Spagnola 
dei Religiosi, Madrid, 13-15 
Novembre 2018).

In cammino
al servizio della 
Chiesa di Carpi
Questo programma im-

pegnativo e quasi irrealisti-
co i consacrati che prestano 
servizio nella nostra Dioce-
si di Carpi se lo portano a 
cuore ogni giorno.  Lo vivo-
no con i ragazzi del catechi-
smo e le loro famiglie, con 
gli anziani e i malati, con 
i giovani di ogni fascia di 
età, nelle parrocchie o negli 
ospedali. Qui non dimenti-
chiamo quei consacrati che 
prestano con amore e dedi-

zione il loro servizio nelle 
altre strutture della nostra 
Diocesi. Con rispetto e rin-
graziamento ricordiamo 
coloro che, dopo aver speso 
con generosità tutta la loro 
vita al servizio dei fratelli, 
oggi a letto per malattia o, a 
causa dell’età, non possono 
più correre le vie della no-
stra Diocesi per l’apostolato, 
ma hanno trasformato le 
loro camere e i loro letti in 
altare dove Gesù si off re at-
traverso la loro persona per 
la fecondità della messe e le 
fruttuose vocazioni. 

A nome dei consacrati di 
Carpi colgo l’occasione per 
salutare e ringraziare mon-
signor Erio Castellucci, Ar-
civescovo di Modena-No-
nantola ed Amministratore 
Apostolico di Carpi, per la 
sollecitudine pastorale ver-
so ogni famiglia religiosa 
in servizio nella Diocesi di 
Carpi. Saluto e ringrazio 
anche don Gildo Manicar-
di, Vicario generale della 
Diocesi di Carpi, e tutti i 
confratelli sacerdoti per lo 
spirito di collaborazione che 
hanno sempre dimostrato 
nei confronti dei religiosi e 
delle religiose impegnati nel 
campo pastorale nella no-
stra Chiesa. 

Padre Hippolyte Tshibua-
bua Kabiena  Kuluila

Vicario Episcopale per la 
Vita Consacrata 

Noi consacrati siamo chiamati a mostrare
che il nostro dono totale alla Chiesa
ci realizza e dà pienezza alla nostra vita”

“
VOCAZIONI

A partire dall’esperienza di sentirsi 
amati da Cristo, i consacrati si pongono 
con gioia alla sua sequela

Amare nella verità 
e nella misericordia

“La domanda che siamo chiamati a rivolgerci (…) è 
se e come anche noi ci lasciamo interpellare dal Vange-
lo; se esso è davvero il ‘vademecum’ per la vita di ogni 
giorno e per le scelte che siamo chiamati ad operare. 
(...) Soltanto se è tale, possiamo e dobbiamo amare nel-
la verità e nella misericordia ogni persona che incon-
triamo sul nostro cammino, perché avremo appreso da 
Lui che cos’è l’amore e come amare: sapremo amare per-
ché avremo il suo stesso cuore” (Lettera Apostolica del 
Santo Padre Francesco A tutti i consacrati in occasione 
dell’Anno della Vita Consacrata, 21 novembre 2014)

Questa aff ermazione di Papa Francesco rifl ette la 
quotidianità di religiose e religiosi che lasciandosi in-
terpellare dal Vangelo hanno fatto esperienza di mise-
ricordia su di loro e la off rono agli altri. Dio continua a 
chiamare donne e uomini che, a partire dall’esperienza 
di sentirsi amati da Lui, si pongono alla sequela di Cri-
sto; ha bisogno di quella mano, di quello sguardo, di 
quella parola, di quel cuore che, in nome di Lui, sappia 
incontrare la sete e la fame che il mondo ha di Dio in 
tutte le fasi della vita. Il consacrato sa di rispondere ad 
una chiamata e di servire Dio nel prossimo. 

Oggi, in un mondo che appare in diffi  coltà e senza 
speranza, non manca un desiderio ardente di Dio, ma-
nifestato in molteplici modi. Il consacrato è chiamato 
a testimoniare a tutti, con semplicità e schiettezza, la 
novità della sua vita, trasfi gurata dalla misericordia di 
Dio e quindi vissuta con criteri nuovi, capace di ren-
dere ragione della speranza che lo abita (cf. 1Pt 3,15), 
anche se non nasconde fragilità e debolezze, che a volte 
rendono meno trasparente il suo impegno di sequela. 

Sentiamo quindi attuali e rivolte a noi le parole del-
la lettera pastorale di monsignor Erio Castellucci “E 
camminava con loro”: ci sentiamo in cammino con la 
Chiesa di Carpi, chiamati alla santità, in comunione 
con tutto il popolo di Dio, per narrare con la nostra vita 
l’incontro con il Risorto che trasforma quotidianamen-
te la nostra esistenza. 

In questo giorno in cui, assieme ai consacrati e alle 
consacrate della diocesi di Modena,  rinnoveremo il 
nostro “sì” incondizionato a Dio possano i nostri fon-
datori e fondatrici intercedere grazie perché i chiamati 
abbiano la forza di rispondere ogni giorno con rinno-
vata fedeltà.

Usmi Diocesi di Carpi

Celebrazione in Cattedrale
per i religiosi di Carpi e di Modena

Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, 
si celebrerà la XXIV Giornata mondiale della vita con-
sacrata. Sabato 1° febbraio, alle 18, nella Cattedrale di 
Carpi, i consacrati in servizio nelle Diocesi di Carpi e 
di Modena si riuniranno per la solenne concelebrazio-
ne presieduta dal Vescovo Erio Castellucci, durante la 
quale rinnoveranno i loro voti.

PREGHIERA Padre Ippolito

La famiglia Gasparini Migatti esprime la 
propria sincera gratitudine alla redazione 
di Notizie per la bella pagina in ricordo

di Ercole e ringrazia di cuore i tanti amici 
che con le loro preghiere lo hanno
accompagnato alla festa del cielo.

RINGRAZIAMENTI



Ecclesia

17Domenica
2 febbraio 
2020 
NOTIZIE  •  4a

INIZIATIVE

Cattedrale
La famiglia al centro! 

Con le sue fragilità, con le 
sue ricchezze, con le sue 
“stagioni”: questo lo spirito 
che ha guidato la parrocchia 
della Cattedrale nel cercare 
da un lato di fare proposte 
interessanti a tutte le fami-
glie, dall’altro di farle sentire 
accolte e protagoniste della 
nostra comunità. Ne sono 
scaturiti una serie di proget-
ti interessanti, come quelli 
che ora raccontiamo.

Innanzitutto i momenti 
di rifl essione e di preghie-
ra per i genitori dei bam-
bini che vivono percorsi di 
iniziazione cristiana nelle 
associazioni (Acr-Agesci): 
il taglio è quello della ri-
scoperta della fede, imma-
ginando che il modo op-
portuno per accompagnare 
la crescita cristiana dei fi gli 
non sia quello di simulare 
una fede sfumata ma quello 
di mettersi in discussione, 
come adulti, su dei contenu-
ti ma soprattutto su un at-
teggiamento di fede spesso 
naufragato negli anni lonta-
ni della adolescenza. 

Poi la carità: il progetto 
delle “famiglie in rete” che 
la Caritas della Cattedrale 
unitamente a quella di San 
Francesco sta promuoven-
do è una bella opportunità. 
Si tratta di accompagnare 
qualche nucleo familia-
re in diffi  coltà, cercando 
di affi  ancarsi per un certo 
periodo, non soltanto con 
un sostegno economico o 
alimentare ma provando 
ad aff rontare le radici di 
queste situazioni off rendo 
un accompagnamento nel 
discernimento quotidiano, 
rispetto alle scelte e agli stili 
di vita.

Da una esperienza della 
Diocesi di Modena, raccon-
tataci durante di gli Eserci-
zi Spirituali da don Clau-

Parrocchie: tra 
gesti di solidarietà, 
formazione, feste
e anniversari
di matrimonio

pire i pensieri e le emozioni 
che le persone che sono ac-
canto a noi, porta frutti di 
speranza.

E, ancora, è una ricchez-
za accompagnare i fi danzati 
al discernimento personale 
e di coppia verso un traguar-
do importate della loro vita, 
ed è per questo che la Veglia 
di San Valentino, preparata 
per il 13 febbraio prossimo, 
può essere un altro momen-
to di silenzio, condivisione e 
preghiera. 

Insomma, il cantiere è 
aperto affi  nché in parroc-
chia si senta sempre di più il 
profumo delle nostre fami-
glie, protagoniste principali 
di una comunità che si vuo-
le porre al loro servizio, per 
sostenerle e incoraggiarle 
nella meravigliosa realtà che 
stanno realizzando.

Commissione Famiglia 
della Cattedrale 

San Giuseppe
Festa delle famiglie...

forse suonerà un po’ strano 
agli orecchi di chi, da tanti 
anni, è abituato a declinare 
sempre al singolare oltre che 
il termine, questa realtà. Vi-
viamo in un contesto com-
plesso, dove i nuclei relazio-
nali sono molto diversifi cati. 
Anche le famiglie fanno par-

dio Arletti, la Parrocchia 
proporrà per il Tempo di 
Pasqua, la lettura del Van-
gelo della domenica nelle 
case. L’idea è di individua-
re durante le Benedizioni 
Pasquali alcune famiglie 
interessate, non necessaria-
mente assidue alla Messa 
domenicale, e farsi invitare 
a una serata per leggere e 
meditare insieme il Vangelo.

L’ascolto della Parola, la 
preghiera, la carità e… la fe-
sta! Ed ecco che lo scorso 26 
gennaio ci siamo ritrovati a 
celebrare la Festa della Fa-
miglia, accompagnati nella 
rifl essione dall’esempio di 
una famiglia speciale, quel-
la di Maria e Odoardo Fo-
cherini. In quell’occasione 
abbiamo anche ricordato 
gli anniversari di matrimo-
nio, quelli importanti a cifra 
tonda, e anche quelli “non 
convenzionali” con un pen-
siero speciale anche a coloro 
che hanno da poco intra-
preso questa avventura e si 
sono sposati l’anno scorso.

E’ stato bello rifl ettere 
con don Maurizio Trevisan 
sull’importanza del dialo-
go in famiglia e all’interno 
della coppia qualche gior-
no prima della Festa della 
Famiglia: comunicare bene 
e comunicare tanto, per ca-

Famiglie, protagoniste di una comunità che si 
pone al servizio per sostenerle e incoraggiarle 
nella meravigliosa realtà che stanno realizzando”

“

te di questa complessità e, al 
di là dell’indiscutibile bel-
lezza e santità del dono del 
Matrimonio, come credenti 
non possiamo chiudere gli 
occhi a tutto il resto, che 
pure esiste, o peggio anco-
ra etichettare con il bollino 
rosso “situazione irregolare”. 
L’invito di Papa Francesco 
in Amoris Laetitia a discer-
nere ed accompagnare ogni 
situazione familiare e perso-
nale può aiutarci a ripensare 
relazioni buone, che aprano 
cammini di comunione ver-
so la pienezza del Regno di 

Profumo di famiglie

Dio, che tutti attendiamo. 
In questa ottica noi della 
comunità di San Giuseppe 
operiamo da sempre, sotto 
la guida dei nostri pastori 
(don Lino prima e don Luca 
ora), cercando di essere 
aperti a tutte le situazioni di 
carità: incontrandoci tra fa-
miglie nei vari gruppi sposi 
per meditare sulle diverse 
catechesi; accompagnando 
in percorsi di preparazione 
al matrimonio, anche di av-
vicinamento agli altri sacra-
menti necessari; accoglien-
do nelle attività settimanali 

e al campo estivo fi nale i ra-
gazzi disabili con l’Isola che 
non c’è; coi gruppi giovanili 
Acr e Scout che coinvolgono 
comunque anche le famiglie 
di appartenenza; mettendo 
a disposizione un centro di 
ascolto e una distribuzione 
generi alimentari per un 
centinaio di famiglie che 
trovano sollievo a volte da 
pesanti pendenze economi-
che con il Fondo di Solida-
rietà istituito quattro anni 
fa; off rendo concretamente 
piccoli servizi con l’Orcio 
dell’olio che è appena agli 
esordi; accogliendo gli an-
ziani al centro di Santa Cle-
lia delle nostre suore, per far 
loro passare qualche mo-
mento in compagnia dando 
sollievo alle loro famiglie; 
con tutte le attività per gli 
autofi nanziamenti che si 
fanno da sempre e ultimi, 
ma non meno importanti, 
coi momenti di conviviali-
tà da vivere insieme, anche 
con gli amici del quartiere 
che non frequentano la par-
rocchia, grazie alla stretta 
collaborazione col Circolo 
Guerzoni che, con entusia-
smo e grande maestria, ci 
mette a tavola lungo la via 
Genova (d’estate) e nel sa-
lone interno (d’inverno). E’ 
in questo modo che, oltre 
ad una Messa dedicata alle 
famiglie in chiesa, abbiamo 
festeggiato in amicizia que-
sta giornata!

Patrizia e Gaetano
Rubbini 

80 anni per 
don William 

Ballerini
In occasione della Festa del-

la famiglia, organizzata lo scor-
so 26 gennaio dalla parrocchia 
della Cattedrale, si è festeggiato 
l’80° compleanno di don Wil-
liam Ballerini, che cadeva pro-
prio quel giorno.

A don William il più sentito 
grazie e l’augurio che il Signore 
lo sostenga sempre nel suo mi-
nistero al servizio della Chiesa 
di Carpi.

AUGURI

Foto di Matilde Michelini
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Riconciliazione, luce, speranza, fi ducia, forza, 
conversione, generosità e ospitalità, le otto parole 
proposte per la preghiera insieme”

“

Celebrata la Veglia 
di preghiera per 
l’unità dei cristiani 
alla presenza di 
diverse confessioni

ECUMENISMO

Il dialogo è impegno 
quotidiano

Domenica 19 gennaio, 
nella chiesa di Santa 

Chiara a Carpi, alla presen-
za gentile e sollecita delle 
Sorelle Clarisse dell’attiguo 
monastero, si è tenuta la 
Veglia di preghiera orga-
nizzata dall’Uffi  cio per l’e-
cumenismo e il dialogo in-
terreligioso e dalla Consulta 
delle aggregazioni laicali 
della Diocesi di Carpi. La 
celebrazione è stata presie-
duta dal Vescovo Erio Ca-
stellucci, che fraternamente 
ha accolto i rappresentanti 
delle Chiese cristiane pre-
senti sul territorio della no-
stra Diocesi. Ha preso parte 
all’incontro padre Vasile 
Pavalasc, per la Chiesa Or-
todossa Rumena, il quale 
è arrivato lo scorso anno a 
seguire i fedeli, nell’impe-
gno di costruire la comunità 
della parrocchia ortodossa 
rumena di San Maxim, San 
Quntilian e San Dada. Padre 
Arcadie Porcescu era pre-
sente per la parrocchia or-
todossa moldava di San Spi-
ridone, che è nata a Carpi 
nel novembre scorso. Vi era 
inoltre padre Ioan Feier, da 
tempo in Diocesi a servizio 

della chiesa rumena greco-
cattolica. Ed era presente, 
infi ne, il pastore Giuseppe 
Casolari che ha portato il 
saluto della comunità evan-
gelica della Chiesa della Ri-
conciliazione, di Bologna.

Al centro della preghie-
ra e della rifl essione della 
Settimana vi è quest’anno 
il tema “Ci trattarono con 
rara umanità” (At 28,2), 
ispirato al brano degli Atti 
degli Apostoli che narra del 
naufragio di Paolo a Mal-
ta. Come segno visibile del 
tema, è stato predisposta 
dagli organizzatori, davanti 
all’altare, la rappresentazio-
ne in legno di una barca. 
Durante la preghiera, otto 
remi, uno alla volta, prima 
di ogni intenzione di pre-
ghiera, sono stati introdotti 
in mezzo all’assemblea da 

persone delle comunità pre-
senti. Ciascun remo portava 
scritta una delle otto parole 
proposte per la preghiera: 
riconciliazione, luce, spe-
ranza, fi ducia, forza, con-
versione, generosità e ospi-
talità.

Inviti alla conversione 
personale, gratitudine per 
la possibilità off erta dalla 
Provvidenza di poter se-
guire le proprie comunità, 
ringraziamento per il clima 
positivo della celebrazione 
e più in generale per l’acco-
glienza trovata in Diocesi 
sono stati espressi nelle pa-
role dei sacerdoti e ministri 
intervenuti. Un segno mol-
to bello è stato, infi ne, l’a-
ver impartito tutti insieme 
la benedizione fi nale. Alla 
luce di questa celebrazione, 
possiamo dire, riprendendo 

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

una rifl essione dalle tracce 
uffi  ciali per la Settimana, 
che se è vero che i cristiani 
di diff erenti chiese e tradi-
zioni, hanno, purtroppo, ac-
cumulato lungo i secoli un 
pesante fardello di reciproca 
sfi ducia, amarezza e sospet-
to,  possiamo oggi rendere 
grazie a Dio per la nascita 
e la crescita del movimen-
to ecumenico. Ricordando 
che il dialogo è un impegno 
pratico di tutti giorni, da 
svolgere nella concretezza 
delle scelte quotidiane, nella 
direzione dell’ascolto e del-
la condivisione, come, ed è 
bello poterlo dire, avvenuto 
in questi mesi, in particola-
re rispetto alle neonate co-
munità ortodosse rumena e 
moldava.

Marinela Lungu
Migrantes Diocesana Carpi

Il 1° febbraio il settore Giovani
in Duomo a Mirandola

Veglia per la pace
e il disarmo

“Siamo nella Terza guerra mondiale, fatta a pezzi, a 
capitoli”. Questo è il monito lanciato da Papa Francesco 
nel corso degli ultimi anni, più volte ripreso in questo 
mese di gennaio in cui i venti di guerra si sono fatti più 
insistenti.

Al termine di questo mese dedicato all’approfondi-
mento e alla rifl essione sul tema della pace, il settore Gio-
vani di Azione Cattolica organizza una veglia di preghie-
ra dal titolo “Camminiamo alla luce del Signore. Percorsi 
di pace e di disarmo” per sabato 1° febbraio, dalle 21, nel 
Duomo di Santa Maria Maggiore a Mirandola.

La veglia prevede un intervento di Marco Reguzzoni 
sul tema del coinvolgimento dell’Italia nel mercato inter-
nazionale delle armi; in seguito, guidati dalle parole del 
profeta Isaia, intraprenderemo dei cammini di disarmo 
personali, come Papa Francesco suggerisce nel suo mes-
saggio per la 53ª Giornata mondiale della pace. 

AZIONE CATTOLICA

Momento di formazione proposto
dalla Comunità Capi Carpi 3

Incontro con don Bulgarelli
Quest’anno la Comunità Capi del gruppo Agesci 

Carpi 3 sta rifl ettendo sulla Lettera pastorale di mon-
signor Erio Castellucci alla Chiesa di Carpi, partendo 
dagli esempi ivi citati di “santità della porta accanto”.

I Capi sono chiamati alla santità feriale nella rela-
zione educativa coi bambini e i ragazzi che sono loro 
affi  dati e con cui camminano. Per approfondire questo 
argomento la Coca del Carpi 3 ha invitato don Valenti-
no Bulgarelli, sacerdote bolognese, impegnato in Age-
sci come Baloo d’Italia (ovvero Assistente ecclesiastico 
nazionale della Branca lupetti/coccinelle) nonché, da 
poco, nominato direttore dell’Uffi  cio catechistico na-
zionale della Cei. L’incontro si svolgerà nei locali par-
rocchiali di San Giuseppe, venerdì 31 gennaio alle 21. 
Tutti sono invitati a partecipare liberamente.

SAN GIUSEPPE
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Davide Bertelli tornerebbe a fare le scelte che
ha fatto, senza esitare, e, soprattutto, continuerà
a mettere Nostro Signore davanti a tutto”

 “

INCONTRI

Al corso Estate 
in Missione 
l’esperienza del 
volontario Davide 
Bertelli, impegnato 
in progetti di 
solidarietà

Dalla Bosnia al Brasile

zi delle favelas. 
A 23 anni, quando lavo-

ra come rappresentante di 
salumi, scoppia la guerra in 
Bosnia. Un amico lo chia-
ma, stanno organizzando 
un camion con un gruppo 
di ragazzi di Lecco al fi ne 
di trasportare aiuti oltre-
frontiera, sotto i bombar-
damenti! La voce gira e lui 
ascolta, coglie l’opportunità 
e parte. Chiede cosa occor-
re per essere in regola… 
“niente”, gli rispondono, 
“solo la carta di identità e la 
confessione prima di parti-
re”. Dopo il primo viaggio, 
Davide dichiara di non vo-
ler più tornare, per la gioia 
palese di sua mamma! Ma 
non sarà così. Sono 140 i 
viaggi che intraprende, nu-
merose le estreme unzioni 
che riceve e innumerevoli 
le preghiere della mam-

ma che lo accompagnano. 
Il fragore delle bombe, la 
paura, le morti non sono 
le cose peggiori che pesano 
nella memoria, ma lo sono i 
racconti della soff erenza di 
ogni persona che incontra, 
“a quello non ci si abitua!” 
dice con voce bassa. 

Nel 1996 incontra Erica, 
quella che ora è sua moglie 
e la mamma dei suoi tre fi -
gli. Ancora una volta non 
riesce a rinunciare ad un 
altro viaggio, lungo 8 mesi 
e così arriva a San Paolo del 
Brasile. Lo scenario è un in-
ferno di violenza, nelle case 
di cartone, sui marciapiedi. 
I traffi  canti sparano senza 
cognizione, colpiscono una 
bambina che fi nirà sulla se-
dia a rotelle. Il degrado, per 
la strada mette la masche-
ra da teppista ai bambini. 
Solo la sera, parlando con 

MADAGASCAR

Progetto per la costruzione
di un pozzo nella missione
di suor Elisabetta Calzolari

Emergenza acqua
Nei giorni scorsi suor Elisabetta Calzolari ha scrit-

to segnalando che, dopo la rottura della rete idrica che 
serviva la sua missione in Madagascar, ha la necessità di 
costruire un pozzo in grado di ripristinare la fruibilità 
dell’acqua per la scuola (materna, elementare e media), 
la mensa scolastica e il dispensario.

Nel villaggio di Ampahimanga, che dista 60 chilo-
metri da Antananarivo (capitale del Madagascar), la 
popolazione è circa di 24.000 abitanti. Le famiglie con-
ducono una vita molto semplice e vivono prevalente-
mente di allevamento e agricoltura. Ogni componente 
della famiglia ha un compito: lavorare la terra, pascola-
re il bestiame, accudire i fi gli, riordinare la casa, racco-
gliere legna e andare alla fontana a prendere l’acqua che 
serve per far da mangiare, lavarsi e pulire le stoviglie.

Da alcuni mesi l’acqua è venuta a mancare a causa 
della rottura dei tubi che dalla sorgente arrivano alle 
varie fontane del paese. La scuola delle Suore France-
scane, che conta più di 350 alunni, la mensa scolastica e 
tutto il complesso del dispensario, che aiuta le famiglie 
più povere, si trovano senz’acqua.

Il Progetto consiste quindi nella costruzione di un 
pozzo che possa garantire l’acqua, per lungo tempo, a 
tutte queste persone. Il costo ammonta a 8.000 euro. Si 
raccolgono off erte libere.

Per eff ettuare donazioni, si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care: Progetto Nostra Sorella Ac-
qua - Suor Elisabetta Calzolari - Madagascar

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

solmissionaria@tiscali.it

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano - IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit

Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.

loro, nella casa che li ospita, 
come centro di accoglienza, 
Davide riesce a farli tornare 
bambini. 

Rientrato in Italia, si 
sposa con Erica che lo ha 
aspettato, insieme a lei 
e ad amici, fondano una 
cooperativa sociale e, ad 
oggi, commercializzano 
prodotti equosolidali, por-
tando avanti progetti in Sri 
Lanka, Malawi e dove ce 
n’è bisogno. Organizzano 
anche viaggi, in collabora-
zione con una associazione 
di volontariato del territo-
rio, turismo solidale e ogni 
anno, oltre alla propria fa-
miglia, Davide porta grup-
pi di giovani oltreoceano 
per “diventare uomini e 
donne” come fanno, in Ma-
lawi, i ragazzini di 12 anni 
che escono dal villaggio per 
imparare a vivere da soli e 
rinascere alla vita da adulti. 

Tornerebbe a partire an-
che domani mattina, invece 
deve aspettare luglio, parti-
rà con un gruppo di venti 
ragazzi di Formigine. Tor-
nerebbe a fare le scelte che 
ha fatto, senza esitare e, so-
prattutto, continuerà, come 
aff erma con convinzione, a 
mettere Nostro Signore da-
vanti a tutto e a tutti, nella 
sua vita. Ci saluta racco-
mandando di lavorare e vi-
vere sempre con Dio accan-
to, è lui che ci sostiene nelle 
fatiche, ci aiuta a superare 
le delusioni e ci fa sentire la 
sua presenza nei momenti 
di buio.

A cura del Centro
Missionario Diocesano

Come una caccia al teso-
ro! Giovedì 16 genna-

io, a Mirandola, si è tenuto 
il terzo incontro del corso 
Estate in Missione. Davi-
de Bertelli ci ha “coinvolti” 
con entusiasmo travolgen-
te. Bella la sua visione del 
cammino della vita, come 
una caccia al tesoro guidata 
dal Signore. E’ Lui che in-
via ad ognuno di noi lettere 
contenenti indicazioni del-
le mete da raggiungere, una 
dopo l’altra!

Dopo una partenza tur-
bolenta, da giovane inquie-
to e un po’ ribelle, Davide 
decide di dare ascolto alla 
sua “voce nascosta” che gli 
ronza nella testa chieden-
dogli di ascoltare le testi-
monianze dei missionari. 
Nel 1990 parte per la sua 
prima esperienza in Brasile, 
in una delle scuole per sor-
domuti delle suore Figlie 
della Divina Provvidenza 
di Modena. Il desiderio di 
dare continuità al cammino 
intrapreso diventa urgente, 
così ripartire nuovamente 
verso il Brasile.  Il progetto 
è la costruzione di un cam-
po da pallavolo, per i ragaz-

Prosegue il corso di for-
mazione “Estate in Mis-
sione” promosso dall’As-
sociazione Volontari per le 
Missioni e dal Centro Mis-
sionario Diocesano.

Giovedì 30 gennaio, alle 
21, in parrocchia a San Ma-
rino di Carpi, “E dopo? Dal-

lo straordinario all’ordina-
rio: accoglienza e gratuità”, 
con l’intervento dei coniugi 
Benedetta Rovatti e Fran-
cesco Gradari, volontaria e 
operatore della ong Reggio 
Terzo Mondo.

Il corso è aperto a tutti, 
obbligatorio per chi deside-
ra partire 

Per informazioni e iscri-
zioni: Volontari per Le Mis-
sioni, Mirandola; tel. 345 
4610664; vol.mission@ti-
scali.it Centro Missionario 
Diocesano, Corso M. Fanti 
13, Carpi; tel. 059 686048, 

uffi  ciomissionario@ car-
pi.chiesacattolica.it

Dallo straordinario all’ordinario

VOLONTARI

Giovedì 30 gennaio 
a San Marino, 
incontro con i 
coniugi Benedetta e 
Francesco Gradari

Il 28 gennaio, incontro
mensile a Quartirolo

Suor Grazia 
missionaria
dal Nicaragua

Martedì 28 gennaio, alle 15.30, presso la parrocchia 
di Quartirolo, si terrà l’incontro mensile promosso 
dalle Animatrici Missionarie. Interverrà suor Maria 
Grazia delle Figlie della Madonna del Divino Amore, 
originaria del Nicaragua, in servizio presso la scuola 
d’infanzia Mamma Nina di Fossoli, per parlare della 
sua esperienza di vita missionaria. L’incontro è aperto 
a tutti.

ANIMATRICI MISSIONARIE

Davide Bertelli

La famiglia Gradari-Rovatti

suor Elisabetta Calzolari
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a cura di Andrea Beltrami

All’inizio del mese di febbraio sono ben quattro le parrocchie 
che festeggiano la titolazione. La sagra parrocchiale, festeggiata 
soprattutto un tempo con grande solennità e importanti pranzi 
(non dimentichiamo che nelle campagne si erano confezionati gli 
insaccati e la stagione bene si prestava alle degustazioni), era oc-
casione per radunare la famiglia e gli amici attorno alla mensa, 
dopo avere partecipato con devozione ai riti religiosi. Approfi t-
tiamo di questa pagina per tracciare un profi lo storico sull’origine 
delle parrocchie interessate.

Storia antica e recente
nel segno dei patroni

GAVELLO

San Biagio e Focherini
Il termine Gabellus indicava un antico 

corso del Secchia che per secoli ha attraver-
sato valli e zone paludose, particolarmente 
adatte all’allevamento, alla caccia e alla pe-
sca. Non stupisce dunque la dedicazione del-
la chiesa a S. Biagio, protettore delle malattie 
della gola particolarmente diff use nelle aree 
vallive e lacustri.

Una cappella esisteva in un detto la “Cup-
pina” dedicata al santo, da identifi care pre-
sumibilmente con quella indicata in un do-
cumento del 1038; qualche studioso sostiene 
che San Geminiano addirittura abbia avuto i 
natali in queste zone.

La chiesa attuale è stata costruita nel 
1928, per volontà di don Paolo Righini sul-
la base di un progetto iniziale dell’architet-
to Camillo Uccelli, in seguito modifi cato da 
Umberto Ramponi. Sorta sulle rovine di una 
precedente chiesa, di dimensioni più mode-
ste, si presenta in stile neogotico a tre navate, secondo le mode del tempo. Venne so-
lennemente dedicata il 7 novembre 1936 dal vescovo diocesano Carlo de Ferrari, dopo 
essere stata elevata ad arcipretura con decreto vescovile del 1 novembre 1936. Della 
precedente chiesa barocca, eretta nel 1624, si conservano il fonte battesimale datato 
1669 e due altari in marmo collocati in fondo alla chiesa. Del 1609 è invece l’acqua-
santiera in marmo. Per la pianta della chiesa in età barocca è indispensabile il disegno 
del 1664, tratto dal codice della visita pastorale del vescovo di Reggio Gianagostino 
Marliani. L’altare maggiore attuale è stato eseguito nel 1936 Giuseppe Busuoli di Fi-
nale Emilia. Nella cappella omonima si venera un crocefi sso in cartapesta policroma 
tipico della tradizione controriformistica del Sei-Settecento, probabilmente infl uen-
zato da quello più noto che si conserva nella Chiesa del Gesù a Mirandola. La statua 
di San Biagio in cartapesta è opera di Nicola Casadei da Faenza e reca la data 1888. 
Interessante la vetrata del 1998, su disegno di Romano Pelloni, raffi  gurante il Servo 
di Dio (oggi beato) Odoardo Focherini, collocata nella quarta campata della chiesa.

SAN MARINO

San Biagio
3 febbraio

E’ titolare dell’antica parrocchia di San 
Marino di Carpi, citata nella bolla di Giulio 
II del 1123 come appartenente alla chiesa 
carpigiana, richiamando privilegi prece-
denti (di papa Pasquale II e Giovanni XVI 
del 998) che rimandavano alla fondazione 
della pieve di santa Maria in “pago carpen-
se” comprendente anche il territorio di san 
Marino. L’antica storiografi a tramandava la 
notizia, senza fondamento, che nei pressi 
della località sorgesse l’antichissima Acerra 
o Akara, distrutta dalle invasioni barbariche, 
nominata da Strabone e Polibio, così come 
rimane infondata l’esistenza di una “basilica” 
nei pressi del fi ume Lama in un podere che da secoli richiama la titolazione. Certa-
mente possiamo dire che il territorio era abitato già in epoca romana, come testimo-
niano i ritrovamenti fi ttili e laterizi ritrovati. La località di San Marino, con chiesa 
dedicata a San Biagio, la troviamo in un documento della fi ne del XV secolo (forse del 
1479 durante la commenda di Galeotto Pio) descritta come sempre appartenente alla 
chiesa di Carpi e signifi cativa per tradizione e rendite; ebbe come prevosti personaggi 
di rilievo quali Lodovico Giovanni Milano da Valenza, nipote di papa Callisto III e 
un cardinale dei santi Quattro Coronati. Già nel XIII secolo la chiesa aveva il titolo 
di prevostura, ridotto a curazia nel 1512 quando il benefi cio della parrocchia venne 
incamerato alla Collegiata di Carpi. Alla fi ne del XVI secolo la chiesa versa in gravi 
condizioni strutturali e necessita di interventi; l’impianto antico romanico resiste fi no 
al XVIII secolo per poi modifi carsi con i lavori Ottocenteschi (anche se qualche trac-
cia nella parte presbiterale rimane ed è stata evidenziata a seguito dei restauri degli 
anni Ottanta del Novecento). Un ulteriore riassetto della costruzione avviene sotto il 
parrocato di don Leonardo Cestari che interviene con nuovi restauri. Nel 1825 i par-
roci ottennero il titolo di rettore e fi nalmente nel 1940 furono di nuovo prevosti. Nel 
territorio parrocchiale è presente il santuario della Madonna dei Ponticelli nel quale 
si venere la cinquecentesca immagine di Maria e il bambino collocata entro l’ancona 
di Guido Fassi del 1631. 

CIBENO

Sant’Agata martire
5 febbraio

L’attuale chiesa fu costruita nel 1578, 
mantenendo il titolo e utilizzando i materiali 
della demolizione di un precedente oratorio 
dedicato a Sant’Agata collocato sulla via per 
Mantova. Il nuovo edifi cio si trovava in una 
posizione decentrata rispetto al territorio 
parrocchiale e venne eretto su un terreno 
donato dal medico Simone Papazzoni, pres-
so il canale. Per questo era poco frequentata 
dai parrocchiani, tranne che nelle solennità 
e in occasione della sagra. Sul luogo del vec-
chio oratorio, situato nella zona detta anche 
oggi Osteriola, venne innalzata dapprima 
una croce di ferro, poi un pilastro con im-
magine sacra, abbattuto nel 1820 da Giusep-
pe Menotti, nuovo proprietario del terreno. 
Nel corso dei secoli diversi interventi inte-
ressarono la struttura della chiesa fi no al 1793 quando i lavori portarono all’attuale 
struttura architettonica a pianta ad aula unica dalle linee semplici e armoniose. Alle 
spese contribuì in modo determinante il conte Francesco Bonasi. Nel 1890 il rettore 
Mansueto Garuti si fece promotore di una pubblica colletta per aprire le due cap¬pelle 
laterali destinate al pulpito e alla tribuna dei cantori. Il crollo del catino absidale nel 
1951 richiese nuovi restauri dell’edifi cio sacro, che fu unito alla canonica con locali 
per le attività parrocchiali. Negli anni Ottanta del Novecento l’area presbiterale venne 
interamente ristrutturata e adattata, su progetto di Michelangela Ballan, alle nuove 
esigenze liturgiche e inaugurata il 6 settembre 1984. In quell’occasione fu restaurato 
anche il campanile settecentesco, cui era stata aggiunta la guglia nel 1892. II progres-
sivo aumento del numero dei parrocchiani rese necessaria la costruzione di un nuovo 
salone, inaugurato nel 1995, per le celebrazioni liturgiche più importanti, oltre che per 
gli incontri e le attività parrocchiali Le tre biolche donate nel 1578 da Gabriele Pattoni 
per il sostentamento del parroco ospitano oggi il grande salone e i campetti sportivi, 
mentre l’area dell’ex cimitero, dismesso nel 1961, ha fatto spazio alla nuova chiesa più 
ampia e capiente.

PANZANO

Purifi cazione di Maria
2 febbraio

L’antica chiesa di Panzano è nominata in 
atti notarili ed in altre carte, come citato in 
precedenza, che ci restituiscono una situa-
zione fi orente e attiva sia dello stato patri-
moniale che di quello pastorale. Con il XIV 
secolo le notizie si fanno sempre più spora-
diche fi no al punto di non trovare più Panza-
no tra le carte ecclesiastiche e civili. Questo 
porta a pensare ad un periodo di declino e 
decadenza del castello e della chiesa, ormai 
lontani dagli anni di fi orente attività civile e 
religiosa, come ci attesta un documento mo-
denese nel quale si dice che sul fi nire del XV secolo a Panzano era presente un solo 
sacerdote (ecclesia de Panzanello in qua unus clericatus). 

Nel 1471 il Capitolo di Modena cede il dominio di Panzano ai suoi mansionari; è 
di questi anni la nomina del primo parroco Marco Abati “rettore vero e legittimo di 
Santa Maria di Panzanello” che, ottenuto il permesso dal vescovo di Modena, la cede 
ad Ettore degli Abati, arcidiacono della collegiata di Carpi, in cambio della parrocchia 
di Gainazzo, oggi frazione nel comune di Guiglia. Tale permuta, suff ragata anche dal-
la sede petrina, permette a Panzano di entrare a far parte delle chiese della prelatura 
di Carpi e di essere poi assoggettata dal Capitolo quando, a tenore della condizione 
cedentibus vel decedentibus contenuta nella bolla di Leone X, le chiese appartenenti 
alla nuova collegiata erano invitate a cedere il loro benefi cio alla chiesa carpigiana in 
cambio della nomina del rettore a canonico, al sostentamento e alla manutenzione 
degli edifi ci.

Nonostante questo passaggio, la chiesa di Panzano continua nella decadenza e nel-
lo stato di abbandono, essendo ubicata in un luogo distante dallo sviluppo del centro 
abitato e quindi scomoda per l’esercizio del culto pastorale nonché della cura d’anime 
di un popolo che stava crescendo in numero ed espansione territoriale. Si pensa ad 
una nuova chiesa posizionata in luogo diverso da quella antica (l’attuale) che, iniziata 
il giorno di san Romano del 1615, venne solennemente inaugurata il 15 agosto di 
due anni dopo. Ampliata nei secoli, assume la forma attuale a croce greca su progetto 
dell’ingegner Achille Sammarini nella seconda metà del secolo XIX.
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Il Manifesto di Assisi è una nuova alleanza che 
tesse una rete tra economia, cultura e ricerca con 
il contributo delle migliori energie tecnologiche”

 “

ECOLOGIA

Dal Manifesto di 
Assisi all’Economia 
di Francesco

Un’economia a misura 
d’uomo contro la crisi 

climatica. È il senso del Ma-
nifesto di Assisi, documento 
presentato il 24 gennaio ad 
Assisi che ha già raccolto 
oltre 2000 adesioni. Ad in-
trodurlo nel Salone Papale 
del Sacro Convento, anche 
il presidente del Parlamen-
to europeo David Sassoli, 
che ha sottolineato come sul 
clima l’Italia debba “allinea-
re sempre di più la propria 
agenda nazionale con quella 
europea”. Il premier italiano 
Giuseppe Conte ha ricorda-
to come da sempre ad Assisi 
si tuteli l’ambiente e si conti-
nui a farlo “per condividere, 
nel segno di Francesco, un 
obiettivo fondamentale”, la 
“nostra ‘casa comune’, il Pia-
neta”. Ad illustrare i dettagli 
della proposta, il presidente 
della Pontifi cia Accademia 
delle Scienze Sociali, l’eco-
nomista Stefano Zamagni. 
A Vatican News, Zamagni 
chiarisce come si tratti di 
una sfi da che richiama il 
contributo delle migliori 
energie tecnologiche, isti-
tuzionali, politiche, sociali, 
culturali, assieme a quelle 
del mondo economico e 
produttivo e dei cittadi-
ni, nella direzione indicata 
dall’Enciclica Laudato si’ di 
Papa Francesco. Secondo 
Zamagni “ad Assisi abbia-
mo presentato il Manifesto. 
Ma dal 26 al 28 marzo si ter-
rà ‘Economia di Francesco’, 

Ambiente
e crisi climatica

questo è il titolo che Papa 
Francesco ha voluto dare 
all’evento, primo del gene-
re nella storia della Chiesa. 
Perché non si era mai visto 
un Papa convocare un’assi-
se alla quale far partecipare 
giovani economisti, giovani 
imprenditori - dove giova-
ne vuol dire al di sotto dei 
35 anni - per discutere una 
tematica di natura pretta-
mente economico-sociale. 
E questo è già un segno dei 
tempi, perché al termine di 
quei quattro giorni di lavori 
intensi uscirà un documen-
to che avrà la natura di un 
appello al mondo intero. 
Perché il Papa ha chiamato 
i giovani economisti che di-
venteranno ricercatori, pro-
fessori, nei prossimi 5-10-20 

anni? Una cosa va detta: è 
stato calcolato recentemen-
te che sulle 50 riviste scien-
tifi che ed economiche negli 
ultimi vent’anni, dal 2000 ad 
oggi, solo 11 articoli sono 
stati dedicati dagli econo-
misti a livello mondiale alla 
tematica ambientale: 11 su 
47 mila articoli! Vuol dire 
che un’intera professione, 
quella degli economisti, ha 
sempre fi nora sottovalutato, 
se non addirittura irriso, la 
problematica ambientale. 
Ecco allora perché da ‘Eco-
nomia di Francesco’ ad As-
sisi uscirà un monito anche 
in tal senso”. 

Tornando al Manifesto 
di Assisi secondo i promo-
tori sarà la risposta italiana 
contro la crisi climatica. 

Il documento ha raccolto 
adesioni, tra rappresentanti 
di istituzioni, mondo eco-
nomico, politico, religioso 
e della cultura, e punta a 
rendere la nostra economia 
e la nostra società più a mi-
sura d’uomo. Tra i promo-
tori del Manifesto, il pre-
sidente della Fondazione 
Symbola, Ermete Realacci, 
il custode del Sacro Con-
vento di Assisi, padre Mau-
ro Gambetti, il direttore 
della rivista San Francesco, 
padre Enzo Fortunato, il 
presidente di Coldiretti, Et-
tore Prandini, il presidente 
di Confi ndustria, Vincenzo 
Boccia, l’amministratore 
delegato Enel, Francesco 
Starace, e l’amministratore 
delegato di Novamont, Ca-
tia Bastioli. “Quello del 24 
gennaio ad Assisi – hanno 
dichiarato Ermete Realacci 
e padre Enzo Fortunato – è 
stato un appuntamento a 
misura d’uomo. Il Manife-
sto di Assisi è una nuova al-
leanza che tesse una rete tra 
economia, cultura e ricerca 
con il contributo delle mi-
gliori energie tecnologiche, 
istituzionali, politiche, so-
ciali, religiose e culturali 
del Paese. Aff rontare con 
coraggio la crisi climatica 
non è solo necessario ma 
rappresenta una grande oc-
casione per rendere la no-
stra economia e la nostra 
società ‘abitabile’ e green. 
Per questo più capaci di fu-
turo”.

Luigi Zanti nominato responsabile
della Direzione regionale
Calabria-Sicilia con sede a Crotone 

Completata la fusione per incorporazione di Unipol 
Banca, il CdA di Bper Banca ha approvato una revisio-
ne del modello organizzativo, con la creazione di do-
dici Direzioni regionali sulla Penisola in sostituzione 
delle precedenti dieci. L’obiettivo è consolidare il radi-
camento e migliorare la qualità ed effi  cacia dei servizi, 
attualmente erogati da 958 fi liali situate in 19 regioni. La 
Direzione regionale Calabria-Sicilia con sede a Crotone 
ha come responsabile il carpigiano Luigi Zanti. A Luigi 
Zanti, membro del CdA di Arbor Carpensis, la redazio-
ne di Notizie esprime i suoi più sinceri rallegramenti, 
unitamente agli auguri per un profi cuo lavoro. 

BPER

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

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

“Metti una sera a cena”
Prosegue la collaborazione tra Consorzio Modena a 

Tavola e Cfp di Carpi. Secondo appuntamento con “Met-
ti una sera a cena”, il 30 gennaio nella sede di via Peruzzi. 
A guidare gli studenti del Nazareno del IV anno dei due 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per 
tecnici di sala e dei servizi di sala, saranno, in cucina, gli 
chef Paolo Reggiani (Ristorante Laghi, Campogalliano) 
e Giovanni Cuocci (La Lanterna di Diogene, Solara di 
Bomporto). In cucina, ad affi  ancare gli chef saranno gli 
allievi del percorso per tecnici di cucina, mentre in sala 
a supervisionare l’operato degli studenti del corso IeFP 
per tecnico di sala sarà il noto ristoratore carpigiano 
Gianfranco Zinani (patron del Ristorante L’Incontro).

EVENTI
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LA TUA BANCA 
A PORTATA DI CLICK
PER 2 EURO AL MESE
In completa sicurezza e con la massima comodità Banca Centro Emilia fornisce una soluzione web per accedere 
a tutti i servizi bancari in completa autonomia. 
Tutte le operazioni on line sono gratuite. 
Con la APP potrai inoltre accedere al conto con lo smartphone o on il tablet e pagare le tue bollette con un click

CONTO 
ONLINE+

Vieni a trovarci
SEDE DISTACCATA DI CARPI
Via Peruzzi, 4  tel 059 653894
carpi@bancacentroemilia.it

FILIALE DI CARPI
Via Roosevelt, 76/a  tel 059 651263
carpi.cibeno@bancacentroemilia.it

CONTO ONLINE +
RICHIEDILO NELLE NOSTRE FILIALI
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito www.bancacentroemilia.it

SPORT

Grazie all’USHAC 
si pratica a Carpi 
una nuova disciplina 
sportiva 

Mattia Lamma

Il 2020 per lo sport carpi-
giano si è aperto con un’im-
portante novità. A gennaio 
infatti è iniziata una nuova 
competizione destinata ad 
integrare in modo originale il 
panorama sportivo cittadino: 
stiamo parlando del baskin, 
una disciplina oramai diff u-
sa in tutta la penisola che fi -
nalmente è sbarcata anche a 
Carpi. Esattamente di cosa si 
tratta? La parola “baskin” de-
riva dalla fusione dei termini 
“basket” ed “inclusione”, è uno 
sport di squadra giocato da 
due compagini composte da 
atleti disabili e normodotati. 
Come suggerisce il termine 
stesso, il “baskin” nasce con-
cettualmente dal gioco della 
pallacanestro ma ha regole 
diff erenti e soprattutto è una 
disciplina che si adatta al tipo 
di giocatore che la pratica. Il 
regolamento è in continua 

Alla scoperta del baskin 

revisione per permettere ad 
ogni persona, ogni sportivo, 
di ritagliarsi un ruolo nel gio-
co stesso in base alle proprie 
abilità. Questa disciplina è 
stata fondata a Cremona nel 
2003 ed è uffi  cialmente rico-
nosciuta come una delle As-
sociazioni Benemerite, una 
sezione del Comitato Italiano 
Paralimpico. La diff erenza 
principale tra il baskin e la 
pallacanestro abituale riguar-
da principalmente il tipo di 
gioco e soprattutto la diversa 
struttura del rettangolo di gio-
co. Il campo da basket tradi-
zionale, infatti, è composto da 
due aree e due canestri, men-

tre il baskin si pratica su un 
parquet delimitato da sei aree 
e quattro canestri, due regola-
ri e due aggiuntivi, di altezza 
minore. Diff erente è anche il 
numero dei giocatori presenti 
sul campo, il baskin permette 
di avere sei atleti per squadra 
nello stesso momento, ovvero 
un giocatore in più rispetto al 
basket.

La squadra cittadina 
si è costituita all’interno 

dell’Ushac e quindi prende 
il nome di Ushac Carpi Ba-
skin ed è dunque una nuova 
realtà sportiva, come sotto-
lineato anche dal presidente 
dell’Ushac Carlo Fontanesi: 
“Già da cinque anni avevamo 
una squadra di basket integra-
to che prevede un giocatore 
esperto e quattro atleti disabi-
li. Venuti a conoscenza del ba-
skin ci ha colpito la possibilità 
di far giocare tutti i ragazzi, 

Sport
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Centro Sportivo Italiano

Comitato di Carpi

anche quelli in carrozzina o 
con diffi  coltà motorie, e sia-
mo partiti”. Considerando che 
l’attività di baskin è iniziata 
da pochi mesi, come giudica 
la partecipazione e l’interesse 
della città? “Abbiamo inizia-
to – aff erma Fontanesi – con 
alcuni gruppi sportivi nelle 
scuole e possiamo contare 
sull’aiuto di cinque o sei ce-
stisti della Polisportiva Naza-
reno. Questo ci ha permesso 
di costituire la squadra per 
partecipare al campionato 
regionale che ci terrà impe-
gnati fi no alla fi ne di aprile. 
È nostra intenzione realizzare 
alcune sessioni dimostrative 

nelle scuole medie, una già 
concordata nell’istituto secon-
dario primo grado M.Hack”. 
Risultati alla mano la squadra 
ha colto tre vittorie nelle pri-
me tre partite di campionato, 
vi aspettavate un avvio così 
convincente? “Come prima 
partecipazione, pensavamo di 
riscontrare maggiori diffi  col-
tà, ma in realtà la formula e le 
regole del gioco consentono 
molto equilibrio. In ogni caso 
– conclude Fontanesi – il ri-
sultato fi nale è sempre relativo 
perché i nostri ragazzi amano 
giocare, divertirsi e stare insie-
me. Questo è l’obiettivo della 
nostra società sportiva”.

Il campionato
Nelle prime tre giorna-

te l’USHAC Carpi baskin 
ha conseguito tre vittorie. 
Il prossimo turno, dome-
nica 9 febbraio si gioche-
rà sul campo di Vigarano 
(Fe) e quello successivo, il 
23 febbraio, il baskin sarà 
di scena a Carpi alla Pale-
stra della Solidarietà con 
tre partite a partire dalle 
ore 9. Gli allenamenti si 
svolgono il martedì dalle 
17 alle 18.30 alla palestra 
del Liceo Fanti e il venerdì 
dalle 20 alle 21.30 alla pa-
lestra della scuola Focheri-
ni. La seduta del venerdì è 
dedicata alla preparazione 
delle partite mentre quella 
del martedì è aperta a tutti 
gli atleti USHAC. 

Info: USHAC Carpi: 
c/o Fondazione Casa del 
Volontariato, viale Peruzzi 
22 - tel. 059/684310 (se-
greteria) info@ushac.it · 
http://www.ushac.it - @
ushacbaskin 
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Il Carpi reagisce 
con il cuore

LUTTO

Ricordando Kobe 
Bryant e il suo 
legame con Carpi
e l’Italia

Ancora più triste apprende-
re della sua tragica morte, il 
26 gennaio, insieme alla fi -
glia Gianna di 13 anni e ad 
altre nove persone. Purtrop-
po non è riuscito a scrivere 
un’altra dedica “Cara vita…” 
perché gli è stata strappata 
troppo presto ma sicura-
mente sarebbe stato un inno 

guire l’addio di Kobe al ba-
sket agonistico ma il tempo 
passa inesorabile per tutti, 
specie per gli atleti, è stato 
commovente in quell’occa-
sione ascoltare la sua lunga 
dedica allo sport che lo ha 
visto eccellere “Caro ba-
sket…”, divenuta anche sog-
getto di un cortometraggio. 

C’è un piccolo legame tra 
Carpi e il campione di 

basket Kobe Bryant: è una 
foto, non inedita, che già 
da tempo gira sui social e 
che lo stesso Kobe, ormai 
aff ermato, ricevette perso-
nalmente durante un suo 
passaggio in Italia. Il pic-
colo Kobe allora dodicenne 
venne con il padre Joe, gio-
catore nella vicina Reggio 
Emilia, a Carpi, nella pale-
stra di via Peruzzi, per uno 
stage dimostrativo di pal-
lacanestro promosso dalla 
nuova società Nazareno che 
aveva avviato i primi passi. 
Fu un pomeriggio di diver-
timento e il piccolo Kobe 
faceva da spalla al papà nel 
coinvolgere i ragazzini più 
piccoli negli esercizi. La foto 
ricordo di quel pomeriggio 
immortala i protagonisti, 
Joe e Kobe Bryant, insieme 
al sottoscritto, giocatore, e 
a Ercole Losi, insegnante di 
educazione fi sica e allenato-
re, entrambi un po’ “malati” 
di basket. E’stato triste se-

di ringraziamento se non 
altro per l’enorme talento ri-
cevuto e così splendidamen-
te messo a frutto. “5 secondi 
da giocare. Palla tra le mie 
mani. 5… 4… 3… 2… 1…
Ti amerò per sempre…”. Ba-
sket o vita è lo stesso per te, 
piccolo grande Kobe.

Luigi Lamma
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Nazareno beffata all’overtime

BASKET

La squadra 
carpigiana 
cede, dopo un 
supplementare, in 
casa del Podenzano

La Nazareno ricade in 
vecchie amnesie, che pare-
vano defi nitivamente allon-
tanate dopo la vittoria della 
scorsa settimana, e cede, 
dopo un supplementare, in 
casa del non irresistibile Po-
denzano. 

Contro la compagine di 
coach Coppeta è la difesa 
a non funzionare a dovere, 
con 46 punti concessi nel-
la prima frazione di gioco. 
Nella ripresa non sono ba-
stati i canestri di Salami (top 
scorer con 25 punti) e Marra 
(21) per cogliere il secondo 
referto rosa del 2020. Dopo 
che i 40’ regolamentari si 
erano chiusi sul 86-86, è un 

punteggio di 66-28. Gara 
già fortemente indirizzata 
nel primo quarto, nel quale 
brilla la stella di Bellodi (10 
punti), caratterizzata, per i 
restanti 30’, da un controllo 
totale che culmina con il + 
38 della sirena conclusiva.

Prossimo impegno per le 
nostre ragazze: Sabato 1 feb-
braio a Fiorenzuola, impor-
tante crocevia nonché scon-
tro diretto in chiave playoff .

Tabellino
Acetum Cavezzo vs 

Puianello 66-28 (19-6, 32-
17, 49-26)

Acetum Cavezzo: Sili-
gardi 2, Bocchi 5, Bassoli 
ne, Gasparetto ne, Marchet-
ti 10, Righini (FOTO) 4, 
Balboni, Brevini 15, Bozzali, 
Maini, Calzolari 14, Bellodi 
16. Allenatore Carretti

Puianello: Oppo 3, Liga-
bue J. 3, Montanari 5, Pigna-
gnoli, Martini 4, Manzini 8, 
Fontanili, Boiardi 2, Code-
luppi, Dall’Asta 3, Albertini. 
Allenatrice Olivari

E. B.

parziale di 10-6 a chiudere 
la gara nei 5’ addizionali, 
giocati in larga parte senza 
Salami e Marra.

Prossimo impegno per 
i ragazzi di coach Tasini, è 
previsto per sabato 1 Feb-
bario al “Pala Ferrari”, con 
palla due alle ore 18, contro 
Calderara. 

Tabellino
Podenzano vs Nazareno 

96-92 dts (23-21, 46-43, 76-
61, 86-86)

Podenzano: Monti ne, El 
Agbani 7, Carini 14, Calzi 5, 
Galli 14, Bossi 4, Guerra 13, 

Noè 7, Chiozza 4, Coppeta 
23 Petrov 5. All. Coppeta

Nazareno: Rizzo ne, Sab-
badini 4, Sutera 10, Man-
tovani 8, Marra 21, Caval-
lotti, Salami 25, Bonfi glioli, 
Rimauro ne , Branchini 16, 
Cavazzoli 8. All. Tasini

Acetum Cavezzo
Le Piovre... sul 
velluto
Gara a senso unico al 

“Comunale” di Cavezzo 
dove le “piovre” di coach 
Carretti domano senza pa-
temi Puianello con il largo 
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I biancorossi 
costringono il 
Padova al 1-1 allo 
Stadio “Cabassi”. 
Ora si attende 
l’esame Rimini

con un’intelligente giocata 
smarcante, si libera delle at-
tenzioni di Ramondini e, dal 
vertice dell’area alla destra 
del portiere padovano Mi-
nelli, lascia partire una con-
clusione di collo esterno che 
si insacca sotto all’incrocio 
dei pali. Una rete di bellezza 
lunare che fa esplodere l’in-
freddolito “Cabassi” e carica 
ulteriormente un Carpi che 
poi, nonostante il generoso 
assedio, dovrà accontentarsi 
del pareggio. 

Un punto amaro, per 
come maturato, che tutta-
via suona come la defi nitiva 
consacrazione di un gruppo 
la cui forza è capace di su-
perare ogni avversità. Bian-
corossi ora attesi dall’esame 
Rimini con il chiaro obietti-
vo di cogliere una vittoria in 
grado di mantenere i bian-
corossi in scia al Vicenza ed 
alla Reggiana. 

Capitolo mercato 
Il Ds Stefano Stefanelli 

rimane in silente osserva-
zione in merito alla delicata 
situazione dell’infermeria. 
Gli infortuni di Pellegrini, 
Saric e Vano preoccupano 
e hanno messo in allerta 
anche la proprietà bianco-
rossa. Cianci è parso utile 
alla causa ma non comple-
tamente pronto ed allora, in 
caso di partenza di Carletti 
e Varoli verso Ravenna, non 
è escluso un arrivo ulteriore 
nel reparto avanzato. In at-
tesa di capire la situazione 
legata alle condizioni di Da-
rio Saric, bloccata la parten-
za di Lorenzo Simonetti che 
ha confermato di rimanere 
volentieri in Emilia. Se oltre 
a Pellegrini, anche Lomoli-
no dovesse averne per più 
di un mese, possibile inne-
sto anche sugli esterni con 
lo svincolato Filippo De Col 
contattato anche da altre 
compagini di Serie C. 

Enrico Bonzanini

Nello sport conta solo 
vincere. Vero, ma analizzan-
do tutte le sfumature della 
sfi da fra Carpi e Padova, si 
può chiaramente apprezza-
re come il pareggio per 1-1, 
colto grazie al “gioiello” di 
Tommaso Biasci, abbia un 
chiaro e tridimensionale sa-
pore di vittoria. 

Il match
Mister Riolfo chiude un 

trittico micidiale con le tra-
sferte di Vicenza e Cesena, 
seguite dalla sfi da contro i 
“patavini”, con un bottino 
di quattro punti. Uno score 
non eccellente ma sicura-
mente di grande spessore 
considerando tutte le sfor-
tune, in termini di deci-
sioni arbitrali ed infortuni, 
che hanno contraddistinto 
questa prima parte di 2020. 
Senza Pellegrini, Lomoli-
no, Saric, Maurizi, Jelenic e 
Vano il Carpi gioca una gara 
dai due volti contro il Pado-
va: timorosa e rinunciataria 
nel primo tempo, feroce ed a 
tratti devastante nella ripre-
sa. Dopo 21’ il Carpi incas-
sa lo 0-1 ad opera dell’ex di 
turno Anton Kresic, il quale 
capitalizza, tuttavia in netta 
posizione di fuorigioco, una 
marcata superiorità esterna. 
Tutta la reazione emiliana 
nel primo tempo è rappre-
sentata dalle due belle pu-
nizioni di Ignazio Carta, 
una delle quali, si infrange 
sull’incrocio dei pali. Nella 
ripresa la gara ha tutt’altro 
spartito: il Padova viene let-
teralmente travolto da un 
Carpi aggressivo al punto da 
sembrare inarrestabile: per 
25’ il Padova non ha la forza 
di uscire dalla propria metà 
campo, con i biancorossi 
che, pur mancando di cini-
smo, collezionano palle gol. 
A 15’ dal fi schio conclusivo 
il capolavoro: Sarzi Puttini 
batte rapidamente una ri-
messa laterale con l’intento 
di smarcare Biasci il quale, 

Caro basket... Cara vita...

Un giovanissimo Kobe Bryant in primo piano
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