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SOCIETÀ

Soluzioni all’emergenza 
abitativa

Annamaria Ragazzi

Nell’attuale società, dominata dai miti dell’effi  cienza e 
della prestanza, malattia e morte sono oscurate e la loro 
esperienza è rinchiusa in luoghi isolati. Anche le immagi-
ni di soff erenza propinateci dai mass-media, proprio per 
la loro frequenza, fi niscono per anestetizzarci, per renderci 
insensibili verso ciò che appare inevitabile o, al massimo, 
degno di uno sbrigativo aiuto fi nanziario come scarico di 
coscienza. Conseguenze: crescente fragilità, soprattutto dei 
giovani davanti alle diffi  coltà, mancanza di fi ducia negli al-
tri e nel futuro, drammatica solitudine di chi è reso vulne-
rabile fi sicamente e psicologicamente dalla malattia. 

Prendersi cura dei deboli, degli emarginati, dei malati, 
dedicare loro tempo e profonda attenzione non può deriva-
re solo da individuali sensi di colpa e nemmeno da un puro 
istinto caritatevole, moventi positivi in fase iniziale, ma de-
stinati a soccombere davanti a necessità sociali crescenti e 
alla complessità istituzionale. 

Le tante associazioni di volontariato presenti sul nostro 
territorio sono uno strumento per raff orzare, far maturare 
e sostenere tali sentimenti in modo che diventino consape-
vole volontà di collaborare al Bene comune, acquisizione di 
responsabilità di tutti davanti a tutti, capacità di cooperare 
dentro la comunità per una reale sussidiarietà. 

Il valore della solidarietà deve essere coltivato e risco-
perto nella vita di ogni giorno, interiorizzato e condiviso 
per essere testimoniato: solo così i volontari diventeranno 
farmaci presso i malati negli ospedali, nelle Case per anzia-
ni, negli hospice, nelle case private. La parabola del buon 
samaritano, letta attentamente, ci off re tanti suggerimenti. 
Il protagonista, per soccorrere il ferito, deve innanzitutto 
liberarsi da atavici pregiudizi: come non rendersi conto 
dell’attualità di tale atteggiamento fondamentale per ab-
battere i tanti muri innalzati in un illusorio tentativo di si-
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ASSOCIAZIONI

Assemblea elettiva
di Azione Cattolica
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INIZIATIVE

Giornata di preghiera 
contro la tratta

L’esperienza
“miracolosa”
della reciprocità
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FOCHERINI

Il ricordo del Beato 
nelle parole dei piccoli

Per il bene di tutti: malati, famigliari, operatori sanitari
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A volte si innescano con i degenti dialoghi su vari 
argomenti, dopo la comunione. Spesso partecipa
alla preghiera anche chi non si comunica”

“

Assistenza spirituale 
nelle corsie
dell’ospedale: il
diacono Stefano
Croci parla della sua 
esperienza a contatto 
con la sofferenza
e la fragilità

TESTIMONIANZE

“Ero malato,
sei venuto a trovarmi?”

gioiscono intensamente per 
l’incontro con Gesù Euca-
restia, testimoniandomi la 
bellezza della nostra fede. 
Diffi  cilmente i malati sono 
in camere singole, quindi 
mi presento a tutti dicendo 
chi sono e che sono venuto 
a trovarli per portare Gesù 
sotto la specie del pane a chi 
lo desidera. Li saluto perso-
nalmente con una stretta di 
mano o, se non è possibile, 
con un tocco sopra le len-
zuola, dato che il contatto è 
importante, crea relazione e 
abbatte la disparità di situa-
zione. Lascio loro il foglietto 
domenicale per poter legge-
re e meditare le letture della 
domenica o della festività. A 
volte si innescano dialoghi e 
chiacchierate su vari argo-
menti, dopo la preghiera di 
comunione. Raramente mi 
è capitato di non essere ac-
colto, anzi spesso partecipa 
alla preghiera anche chi non 
si comunica.

Come diacono, quindi 
“servo” della Chiesa e dei 
fratelli, che cosa le stanno 
insegnando questo servi-
zio all’ospedale e le perso-
ne che incontra? Anche un 
assistente spirituale si con-
fronta con il mistero della 
propria vita, della soff e-
renza e della morte…

I diaconi nascono per il 
servizio dei fratelli special-
mente i più fragili, deboli, 
poveri. Servi e seguaci di 
Cristo, come Lui si è fat-
to tutto a tutti. Un compi-
to arduo seguire Gesù, ma 
dove non arriviamo prov-
vede Lui! Se penso a quan-
do sono diventato diacono 
non avrei mai immaginato 
di fare questo servizio e altri 
che svolgo per la Chiesa di 
Carpi. L’insegnamento che 
più mi ha aiutato in questi 
anni è il vedere Cristo nei 
malati, la sua presenza in 
ogni povertà. La nostra sal-
vezza passa da Lui, quindi 
dal malato, dal povero, da 
chi ha fame e sete non solo 
di acqua e pane ma di giu-
stizia e verità, dallo stra-
niero al carcerato e a tutte 
le forme di fragilità. Amare 
Dio, amare il prossimo, in-
nesca il circolo dell’amore. 
Un altro insegnamento che 
ho sperimentato in questo 
servizio è la potenza dello 
Spirito Santo attraverso la 
preghiera. Pregando inten-
samente per alcuni malati 
e situazioni, oserei dire che 
si sono verifi cati talvolta dei 
miracoli, delle guarigioni 
nonostante le diagnosi ne-
gative. Alla fi ne del Vangelo 
di Marco Gesù dice: “questi 
saranno i segni che accom-
pagneranno quelli che cre-
dono... imporrano le mani 
ai malati e questi guariran-
no” (Mc 16,17-18). E’ una 
promessa di Gesù che con-
tinua nel tempo.

Not

incontro per abbracciarci. 
Alla fi ne della nostra vita 
ci sarà un abbraccio! Tut-
to sarà passato, perdonato, 
redento dal Signore. Non 
ci sarà più dolore, malattia, 
soff erenza ed ogni lacrima 
sarà asciugata, saremo nella 
Casa del Padre e sapremo 
di essere amati esattamente 
per quello che siamo: noi 
stessi. Come la morte, le 
malattie perdono di quel-
la carica negativa perché ci 
preparano alla comunione 
con il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo, comunione 
da dove proveniamo e dove 
torneremo.

Come si presenta agli 
ammalati e ai loro fami-
gliari in ospedale? Come 
viene accolto da loro? Le 
è mai capitato di essere re-
spinto?

Premetto che ho già una 
lista di persone che desidera-
no la comunione, preparata 
il giorno precedente, per cui 
si tratta di andare da un ma-
lato che mi aspetta. Alcuni 

stampata nei nostri cuori 
e nella nostra intelligenza. 
Cristo si identifi ca con i ma-
lati, dunque mettersi al loro 
servizio è una Eucaristia che 
continua. “La messa è fi nita 
andate in pace” signifi ca, in-
fatti, che la messa continua 
nella nostra vita, nelle rela-
zioni, con chi incontriamo, 
specialmente nei più poveri 
e fragili.

Vivere la soff erenza, 
ha detto Benedetto XVI, 
“sembra off uscare il volto 
di Dio, rendendolo quasi 
un estraneo o, addirittura, 
additandolo quale respon-
sabile, ma gli occhi della 
fede sono capaci di guar-
dare in profondità que-
sto mistero”. Come porsi, 
da credenti, davanti alla 
domanda che da sempre 
l’uomo esprime: “Perché le 
malattie? Perché a me?”.

Veramente Gesù si è in-
carnato nella nostra uma-
nità fatta di fragilità e sof-
ferenze fi no alla morte, ma 
la fede ci dice che poi c’è la 
resurrezione. In quest’ottica 
potremmo dire che porre 
un limite al tempo che ci è 
dato è il più grande dono 
che Dio ci abbia fatto. Se 
avessimo questa consapevo-
lezza interiore, renderemmo 
il mondo un posto migliore: 
ameremmo di più, con più 
umiltà e meno presunzio-
ne. Sentiremmo di essere un 
progetto d’amore fi nemente 
pensato e fortemente voluto 
da Dio. E’ questo che Gesù 
ci insegna: che alla fi ne del-
la nostra vita non c’è il nulla 
ma l’incontro con un Padre 
che sempre aspetta il nostro 
ritorno e che quando ci ve-
drà da lontano ci correrà 

“Durante la settimana ci si 
occupa prevalentemente 

di incontrare tutti i pazienti 
che sono appena stati rico-
verati, e di ritrovare quel-
li che restano in ospedale 
molti giorni, per un confor-
to spirituale ma anche uma-
no. Questa attenzione nel 
‘perdere tempo’ per visitare 
i malati è ancora apprezza-
ta, portando sollievo spe-
cialmente alle persone che 
non hanno una rete sociale 
e familiare, per così dire, al-
largata. L’attività importante 
è portare i sacramenti della 
Confessione, Comunione 
e Unzione degli infermi e 
raccogliere il desiderio di 
riceverli”. Così, in sintesi, il 
diacono Stefano Croci rias-
sume l’attività di assistenza 
spirituale all’ospedale Ra-
mazzini di Carpi nell’ambi-
to della cappellania di cui 
fanno parte, oltre a lui, pa-
dre Gerardo, il cappellano 
incaricato, e padre Deogra-
tias dei Missionari Servi dei 
Poveri di San Bernardino 
da Siena, don Carlo Bellini 
e suor Daniela Boer. “Penso 
che il servizio ai malati sia 
un compito in cui l’impor-
tante è esserci - prosegue 
Croci -, andare a trovarli, 
entrare in relazione, con-
dividere la soff erenza, met-
tersi alla pari ed entrare nei 
cuori come faceva Gesù”. 

Diacono Croci, come 
vive, personalmente, que-
sto tipo di servizio, che è 
un’opera di misericordia 
corporale ma - si può ben 
dirlo - anche spirituale?

La mia è un’esperien-
za all’interno dell’ospedale 
di Carpi, dove lavoro: alla 
domenica mattina, dopo la 
messa, porto la comunione 
a chi lo desidera. Questo è 
il massimo della vicinanza 
perché è Cristo che ci uni-
sce come fratelli nella fede: 
come ad Emmaus, Gesù 
cammina di fi anco a noi an-
che se non lo riconosciamo. 
Basta incamminarsi e Lui è 
con noi e ci dà la forza e le 
parole per portare la buo-
na notizia. Mi aiuta molto 
pensare di vedere il Signore 
nella fragilità della condi-
zione umana. Al capitolo 
25 del Vangelo di Matteo la 
parola di Gesù è chiarissi-
ma: “ero malato sei venuto 
a trovarmi?”. Deve essere 

SOLIDARIETÀ

Unzione degli infermi

La Chiesa ci ricorda che il ministero della pastorale 
della salute è quello di portare speranza - dunque, i cap-
pellani ospedalieri non sono “angeli della morte” -, così 
come l’unzione degli infermi si dà ai vivi non ai defunti. 
“Si stenta a ridare a questo sacramento la propria carat-
teristica e funzione, per i preconcetti che si sono radicati 
nel corso del tempo - aff erma il diacono Stefano Croci 
-. Si amministra ai vivi per il fatto che è un olio che dà 
forza e speranza. Nel Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca è sacramento di guarigione insieme alla confessione. 
Molti pensano che non si possa ripetere ma lo possiamo 
ricevere più volte! Il termine ‘estrema unzione’ è fuor-
viante, è solo l’ultimo sacramento che si amministra per 
la guarigione fi sica e spirituale, olio segno di forza e vi-
gore, e l’assoluzione dai peccati commessi”.

Dal 4 al 10 febbraio una settimana
per i vent’anni del Banco Farmaceutico

Donare medicinali 
a chi è nel bisogno

Dal 2000, ogni anno, il secondo sabato di febbraio, 
migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano 
le farmacie che aderiscono alla Giornata di Raccolta del 
Farmaco, invitando i cittadini a donare uno o più farma-
ci per gli enti caritativi del territorio. 

Nel 2020, in occasione dei vent’anni di Banco Farma-
ceutico, la Giornata di Raccolta del Farmaco dura un’in-
tera settimana. Iniziata il 4 febbraio, avrà come giorno 
principale sabato 8, per terminare lunedì 10. 

In questi giorni, è possibile acquistare un medicinale 
da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta 
Italia, aderiscono all’iniziativa. I medicinali raccolti sa-
ranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali con-
venzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà 
che off rono cure e medicine gratuite a chi non può per-
mettersele per ragioni economiche.

La decisione di estendere le attività di raccolta ad una 
settimana deriva soprattutto dalla necessità di risponde-
re in maniera più effi  cace al fabbisogno espresso dagli 
enti.

Nella scorsa edizione della Giornata, infatti, nono-
stante l’ottimo risultato (421.904 confezioni di farmaci 
raccolte) è stato possibile soddisfare solamente il 40,5% 
delle richieste. Questo poiché la povertà sanitaria resta 
un problema preoccupante e di elevate dimensioni. In 
Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di indi-
vidui che vivono in condizioni di indigenza (di cui 1 mi-
lione 260mila sono minori). Tra questi, nel 2019, sono 
stati 473mila quelli che hanno avuto bisogno di farmaci 
e che hanno chiesto aiuto ad un ente assistenziale per 
potersi curare, come rileva il 7° Rapporto sulla Povertà 
Sanitaria di Banco Farmaceutico.

La richiesta di medicinali da parte degli enti assisten-
ziali - si legge nel Rapporto - è cresciuta in 7 anni (2013-
2019) del 28%. Le famiglie povere con fi gli minorenni 
- sottolinea sempre il Rapporto - sperimentano, para-
dossalmente (dal momento che sarebbe logico aspettarsi 
un supplemento di facilitazioni da parte delle istituzio-
ni) diffi  coltà aggiuntive: nel 40,6% dei casi, per ragioni 
economiche, hanno limitato la spesa per visite mediche 
e accertamenti periodici di controllo preventivo. Le dif-
fi coltà sono superiori anche per le famiglie non povere 
con fi gli (ha limitato la spesa o rinunciato del tutto il 
20,7% di esse) rispetto alle famiglie non povere senza 
fi gli (18,3%). Considerando il totale delle famiglie (po-
vere + non povere) ha limitato la spesa o rinunciato del 
tutto alle cure il 22,9% di quelle con fi gli, contro il 19,2% 
di quelle senza.

Farmacie aderenti
Carpi
Farmacia Comunale Cibeno (via Roosevelt); Farma-

cia Comunale della Salute (via Peruzzi); Farmacia del 
Giglio (piazza Martiri); Farmacia del Popolo (via Marx); 
Farmacia Santa Caterina (via Pezzana) 

Mirandola
Farmacia Veronesi (via Fulvia); Farmacia del Bor-

ghetto (via Punta)

Enti benefi ciari
Agape di Mamma Nina; Porta Aperta Carpi e Porta 

Aperta Mirandola; Società di San Vincenzo de Paoli

Stefano Croci
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3Compito dei volontari è offrire ai ricoverati,
e ai familiari, sostegno morale e psicologico e 
promuovere iniziative volte allo svago dei degenti”

“

I Volontari Avo da 
32 anni sono gli 
angeli delle corsie 
del Ramazzini. 
La presidente 
Rosanna Borali: 
“Ascolto, dedizione, 
disponibilità: queste 
le parole chiave”

SOCIALE

Essere presenti
“in punta di piedi”

l’ascolto e la capacità di sa-
pere ‘tacere’, o comunque 
dosare le parole e trovare 
quelle giuste. L’importante 
è che parli il malato e dob-
biamo sollecitarlo a tal fi ne, 
con la pazienza di attende-
re che si esprima con le sue 
parole, con la sua lentezza, 
senza interrompere, senza 
spazientirsi e senza sovrap-
porsi a ciò che dice”. “Con 
le pazienti possiamo parlare 
di ricette, di come fare i dol-
ci… Sono atti ‘semplici’ ma 
che in realtà racchiudono 
tanto”. 

Formazione 
prioritaria
Quando un volontario 

entra in una camera non sa 
che malato troverà. E non è 
semplice incontrare la sof-
ferenza altrui. Anche sotto 
questo profi lo, uno dei pun-
ti cardine dell’associazione 
è la formazione, che deve 
essere continua e aggiorna-
ta, sia per i volontari nuovi 
che per quelli già in servi-
zio. “Quella che svolgiamo 
- chiosa la presidente - è 
un’attività di sensibilizzazio-
ne e promozione umana. 
Per questo siamo tenuti a 
svolgere corsi di formazione 
permanente e di aggiorna-
mento, a livello locale, re-
gionale e nazionale”. Ogni 
anno, in primavera e autun-
no, sono previsti dieci corsi 
di formazione obbligatoria, 
fi nanziati dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. “Ciò al fi ne di garantire 
ai degenti, in particolare 
modo a quelli più bisogno-
si di ‘assistenza umana’, un 
servizio, non semplicemen-
te volontario

I pazienti sanno che siamo 
lì esclusivamente per loro. 
Le persone sono sempre 
più ‘sole’: hanno bisogno di 
parlare, di essere ascoltate, 
di un sorriso. Bastano po-
chi gesti: a volte anche sem-
plicemente raccogliere un 
giornale caduto dal letto as-
sume per il malato un valore 
molto importante. Inoltre, 
cerchiamo di rappresentare 
un sostegno anche per i fa-
miliari. Anche loro spesso 
hanno bisogno di parlare”. 

Un sorriso per tutti
“La serenità, anche tra di 

noi, è fondamentale per ser-
vire al meglio gli ammalati. 
E non è sempre semplice, 
perché ognuno di noi ha il 
proprio carico di pensieri e 
preoccupazioni. Ma chi sce-
glie di diventare volontario 
Avo ‘sente dentro’ questa 
vocazione verso il prossimo. 
In ogni caso, ciò che rice-
viamo è tantissimo, molto 
più di quello che diamo. È 
un’esperienza umana molto 
gratifi cante”. “Come ci ha 
spiegato Graziella Ferraresi 
(fondatrice insieme al ma-
rito, il dottor Renato Ber-
gamaschi, dell’Avo di Carpi, 
ndr), dobbiamo entrare in 
ogni stanza con il sorriso e 
con grazia e ‘in punta di pie-
di’. Avere massimo rispetto 
della soff erenza altrui”. En-
trare in empatia con il de-
gente e svolgere al meglio il 
servizio. È molto importan-
te la presenza, esserci con 
la mente, con il cuore, con 
il desiderio di partecipare e 
condividere la malattia e le 
preoccupazioni dell’amma-
lato. Anche restando in si-
lenzio: “Fondamentali sono 

sionati ma anche giovani, 
universitari e studenti del 
progetto “Volo”. “Quest’an-
no abbiamo accolto 20 gio-
vani volontari, tra gli alunni 
delle istituti superiori, che 
hanno svolto 20 ore di stage. 
Alcuni di loro continuano a 
venire, il sabato e la dome-
nica”. Ascolto, dedizione, di-
sponibilità: queste le parole 
chiave dell’associazione. “I 
compiti dei volontari - spie-
ga la presidente - consistono 
nell’off rire ai ricoverati in 
ospedale sostegno morale e 
psicologico e nel promuo-
vere iniziative volte allo sva-
go dei degenti. L’impegno 
richiesto ad ognuno di noi 
è di almeno un turno setti-
manale di tre ore in reparto. 
Un impegno che deve essere 
mantenuto con serietà e fe-
deltà”. 

Quota dieci reparti
Sette giorni su sette, 

comprese le vacanze. I vo-
lontari Avo sono sempre 
presenti tra le corsie del 
Ramazzini. I turni sono or-
ganizzati in modo tale da 
garantire la loro presenza 
come assistenza, dialogo e 
ascolto in dieci reparti: Car-
diologia, Lunga Degenza, 
Pronto soccorso, Nefrolo-
gia, Medicina I, Medici-
na II, Urologia, Chirurgia, 
Ortopedia, Medicina d’Ur-
genza. “Grazie all’arrivo di 
nuovi volontari - prosegue 
Rosanna Borali - riusciamo 
a coprire altri reparti e ad 
assistere i malati nel modo 
cui hanno diritto”. In corsia 
Avo garantisce la presenza 
dei volontari tre ore al mat-
tino e tre ore al pomeriggio. 
“Siamo accolti con piacere. 

Maria Silvia Cabri

“Ci chiamano ‘angeli del-
le corsie’, ma non siamo 

degli eroi, siamo persone 
normali che dedicano il loro 
tempo libero agli altri”. Così 
Rosanna Borali, eletta a 
marzo 2017 presidente Avo 
per la seconda volta (dopo 
i due mandati consecutivi 
svolti sei anni fa), succeden-
do a Isa Aldini, presenta lo 
straordinario mondo dell’A-
vo, associazione volontari 
ospedalieri, che da ben 32 
opera all’interno dell’ospe-
dale Ramazzini di Carpi. 
Una presenza importante e 
insostituibile: portano il ca-
mice bianco contrassegnato 
da un colletto verde e sono 
un prezioso sostegno per 
i degenti, soprattutto per i 
più anziani, perché off rono 
la loro vicinanza. Li aiutano 
a sbrigare piccole incom-
benze, specie quando sono 
da soli. Come portare loro 
il giornale, o una bottigliet-
ta d’acqua, o passare loro la 
vestaglia se devono alzarsi 
da letto. Ma, soprattutto, of-
frono loro il dono dell’ascol-
to e del dialogo, aspetti che, 
per chi si trova ricoverato, 
e anche per i parenti, sono 
fondamentali. Il sorriso è 
ciò che li contraddistingue. 
“Fatti contagiare dal sor-
riso” è infatti il loro motto, 
scritto sulla spilla che raffi  -
gura una faccina sorridente 
e che ogni giorno indossa-
no con orgoglio sul camice 
bianco. La loro attività non 
si sostituisce né si sovrap-
pone a quella del personale 
ospedaliero, ma concorre al 
processo di “umanizzazio-
ne” dell’ambiente in cui il 
malato si trova a vivere. Per-
ché la guarigione necessita 
anche di questo: di un clima 
umano e accogliente, per i 
ricoverati e per i familiari. 

Avo in numeri
Sono 70 i volontari della 

sezione di Carpi, nella quale 
rientrano sia donne che uo-
mini, adulti, lavoratori, pen-

TESTIMONIANZE

Annalena Ragazzoni, presidente di Gafa 
e già medico di medicina generale

Passare dalla cura 
al prendersi cura

“Nella lettera di Papa Francesco per la Giornata del 
Malato ho rinvenuto un messaggio rivolto  a due desti-
natari: i malati e gli operatori sanitari in senso lato. Da 
un lato, un appello al paziente ad avvicinarsi a Gesù per 
trovare sollievo, speranza e ristoro. La chiesa, portatrice 
di Grazia, divenga ‘la locanda del Buon Samaritano che 
è Cristo, luogo in cui ci si prende cura. In ciò colgo un 
appello anche alle parrocchie per un’attenzione capillare 
e un’accoglienza fraterna verso il malato”. “L’invito rivol-
to agli operatori sanitari è quello di passare dalla cura al 
prendersi cura: i malati hanno bisogno non solo delle 
terapie mediche ma anche dell’essere presi in cura come 
persone. Ne discendo un monito a tutelare e difendere 
la vita che è dono, valore inviolabile, contro la cultura 
dello ‘scarto’. Nella società dell’effi  cientismo, una perso-
na malata o anziana può sentirsi inutile, di peso. Uno 
‘scarto’ appunto, che non  ha più un ruolo nella società. 
Compito della chiesa e di noi sanitari è quello di riuscire 
a diff ondere un messaggio diverso, ossia che i malati, gli 
anziani valgono indipendentemente da quello che rie-
scono a fare”. 

Per noi di Gafa, Gruppo Assistenza Familiari Alzhei-
mer, preoccuparsi delle persone con disturbi cognitivi e 
dei loro familiari, è stato inizialmente come raccoglie-
re una sfi da, per dimostrare che la nostra società civile, 
avanzata, riesce ancora a valorizzare queste persone che 
progressivamente perdono le capacità cognitive, quelle 
che maggiormente inci-
dono sul patrimonio in-
tellettivo. Ma raccoglien-
do questa sfi da, ogni 
volta che ci si relaziona 
con un paziente con que-
sti disturbi, si scopre che 
ne emergono dei valori; 
da questo incontro, in un 
modo misterioso, nasco-
no ricchezze. Soprattutto 
noi ne usciamo arricchi-
ti: una scuola di vita che 
ti accresce umanamen-
te”. “L’aff ettività: questo 
uno dei valori che san-
no trasmetterci. Magari 
non parlano ma provano 
comunque sentimenti 
e te lo fanno capire o ti 
chiamano per nome. Ti 
sorprendono”. “A fronte di malati con disturbi cogniti-
vi, è facile vedere quello che non c’è più (memoria, at-
tenzione), è più impegnativo invece individuare quello 
che ancora riescono a fare. E’ necessario un cambio di 
paradigma, farebbe stare meglio tutti, malati, familiari e 
anche noi medici”. 

“Una nuova ‘malattia’ è la solitudine. I casi non ‘in-
tercettati’ sono soprattutto quelli sotto l’aspetto sociale 
più che medico. Se una persona è ‘palesemente’ malata, 
è inserita nella rete dei servizi; se soff re di un bisogno 
sociale, di povertà di relazioni, isolamento, è più diffi  ci-
le che emerga. Anticamera della depressione, anche per 
l’aspetto sociologico delle attuali famiglie, urge stare at-
tenti a questa nuova forma di disagio che può diventare 
una malattia”. 

Msc

Annalena Ragazzoni
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AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Mettere tutti i preti nello stesso calderone è una 
forma di qualunquismo e di razzismo morale.
Ci vuole però il coraggio di uscire allo scoperto”

“

Quegli scandali vergognosi
che domandano coraggio

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

La notizia arriva come 
un pugno nello stomaco, 
risvegliando indignazione 
insieme a una voglia in-
contenibile di ribellione. A 
Prato, cinque sacerdoti, un 
frate e altri tre, indicati ge-
nericamente come religiosi, 
hanno ricevuto un avviso 
di garanzia per presunti 
abusi sessuali e psicologici 
su minori che avevano in 
custodia. La maggior parte 
di loro appartiene all’Asso-
ciazione pubblica di fedeli 
“Discepoli dell’Annuncia-
zione”. A fondarla un prete 
religioso veronese, che ha 
fatto il percorso teologico 
negli anni ’70 e che ricor-
do come persona semplice 
e mite. Che qualcosa non 
funzionasse in quella comu-
nità lo aveva capito anche il 
vescovo, Giovanni Nerbini, 
giunto nella diocesi di Pra-
to lo scorso settembre. Da 
subito aveva fatto partire 
un’inchiesta penale cano-
nica, che lo aveva portato 
a recarsi di lì a poco presso 
la Procura della Repubblica 
a denunciare quanto di sua 
conoscenza. In contempo-
ranea la Santa Sede provve-
deva alla soppressione dei 
“Discepoli dell’Annuncia-
zione”, causa “gravi mancan-
ze riguardanti il carisma e lo 

svolgimento della vita re-
ligiosa all’interno della co-
munità, oltre che dal venir 
meno degli aderenti”. Poche 
parole, ma signifi cative, che 
oggi sembrano aggravare 
lo scenario ipotizzato dalla 
Magistratura. Le ipotesi di 
reato sono “gravissime”, si 
legge in una nota della dio-
cesi, e “addolorano l’intera 
comunità pratese”. “Non 
nascondo il mio dolore e 
la mia viva preoccupazione 
e vorrei sperare che gli ad-
debiti mossi non risultino 
veri, ma voglio chiaramente 
dire – aff erma mons. Nerbi-
ni – che il primo interesse 
che ha la Chiesa di Prato è 
quello della ricerca della ve-
rità. Per questo auspico che 

la Magistratura, nell’inte-
resse di tutti, possa portare 
quanto prima a termine le 
indagini”.

Un avviso di garanzia, 
lo sappiamo bene, non è 
ancora una prova di colpe-
volezza, anche se le soff erte 
e distinte valutazioni della 
diocesi di Prato e della Santa 
Sede fanno pensare ad una 
realtà che lascia margini 
inquietanti di dubbio. Che 
conclusioni trarne?

La prima è quella di non 
generalizzare. Da sempre 
vado ripetendo che mettere 
tutti i preti nello stesso cal-
derone è una forma di qua-
lunquismo e di razzismo 
morale. Non si può additare 
tutti al disprezzo per le col-

pe di alcuni. La pedofi lia è 
una violenza senza limiti. 
Ma anche il sospetto e la 
diff amazione generalizzata 
sono uno forma di violenza 
che getta ombre sull’operato 
generoso e ineccepibile dei 
tanti pastori zelanti e tra-
sparenti. 

In secondo luogo ci vuo-
le però il coraggio di uscire 
allo scoperto, senza reti-
cenze o facili coperture, sia 
pure giustifi cate dal fatto di 
evitare lo scandalo. Ha fatto 
bene il vescovo di Prato a 
denunciare, perché è pro-
prio il tacere che segna, alla 
prova dei fatti, la più danno-
sa forma di scandalo che la 
Chiesa può dare. 

Infi ne mi chiedo se non 
sarebbe il caso che le co-
munità cristiane, dove av-
vengono questi misfatti, si 
costituissero parte civile 
contro quei fratelli che tan-
to fango portano all’imma-
gine della Chiesa. E lo dico 
non in senso vendicativo, 
ma quale deterrente. Un 
tempo si diceva che colpire 
nel portafoglio serve a rad-
drizzare la schiena più di 
tante leggi e anche di tante 
preghiere. 

curezza? “I muri lasciano soli coloro che li fabbricano. Sì, 
lasciano fuori tanta gente, ma coloro che rimangono den-
tro i muri resteranno soli e alla fi ne della storia sconfi tti 
da potenti invasioni” (Papa Francesco). Il samaritano, dopo 
essersi preso cura del ferito in silenzio, dandogli attenzione, 
compassione, vicinanza e aiuto pratico, lo accompagna in 
un luogo protetto, ove cerca la collaborazione di chi possa 
continuare l’assistenza anche dopo la sua partenza. Umani-
tà, empatia, dialogo di silenzi e parole legano i tre uomini 
in diverse posizioni. 

“Dialogare non è annullare le diff erenze e accettare le 
convergenze, ma è far vivere le diff erenze allo stesso titolo 
delle convergenze: il dialogo non ha come fi ne il consenso, 
ma un reciproco progresso, un avanzare insieme. Così nel 
dialogo… si aprono strade inesplorate” (Enzo Bianchi). Si 
comprende dunque come essere d’aiuto agli altri signifi chi 
esserlo anche a se stessi, acquisendo fi ducia nelle proprie 
capacità, spesso insospettate fi no al momento della prova, 
riconoscendo le proprie emozioni profonde per dominarle 
e utilizzarle, accettando anche di commettere errori, perché 
sapersi perdonare signifi ca saper perdonare agli altri. 

In ogni curante abita un malato e in ogni malato abita 
un curante: di qui l’esperienza miracolosa della reciprocità, 
in cui “la vita dell’altro mi interessa e permette di far nascere 
situazioni inedite, perché da soli siamo un fi lo, insieme di-
ventiamo un tessuto (proverbio africano). Il fi lo non copre, 
non scalda, il tessuto sì” (Monsignor Nunzio Galantino).

Annamaria Ragazzi

Continua dalla prima pagina
L’esperienza “miracolosa” della reciprocità

Domenica 9 febbraio in Cattedrale
E’ la sottosezione Unitalsi di Carpi ad organizzare 

la celebrazione a livello diocesano della Giornata mon-
diale del malato, insieme all’Uffi  cio diocesano per la 
pastorale della salute e in collaborazione con l’Avo e le 
associazioni di volontariato sociosanitario.

La Santa Messa in onore della Beata Vergine di Lou-
rdes sarà presieduta domenica 9 febbraio, alle 10.45, in 
Cattedrale, dal Vicario generale monsignor Ermenegil-
do Manicardi. 

A seguire, in Sala Duomo, un momento di festa in-
sieme.

GIORNATA DEL MALATO
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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

Le persone con fragilità economica faticano sempre
più a trovare immobili da affi ttare, spesso proprio 
perché non possono dare garanzie al proprietario” 

“

SOCIETÀ

Dove è la nostra casa?
Emergenza 
abitativa: i dati 
evidenziano un 
fenomeno in 
preoccupante 
ascesa. I nuclei con 
fragilità economica 
i più colpiti. 
Le soluzioni di 
Comune, Caritas
e Porta Aperta

Maria Silvia Cabri

Viviamo in un Pae-
se sempre più “senza 

casa”. Quello dell’emergen-
za abitativa costituisce in-
fatti uno dei fenomeni più 
drammatici e in maggiore 
espansione, strettamente 
connesso con la crisi eco-
nomica  occupazionale 
degli ultimi anni. Un licen-
ziamento, la cassa integra-
zione, il mancato rinnovo 
del contratto di lavoro di-
pendente, il decesso di un 
componente della famiglia 
che concorreva al reddi-
to del nucleo, il dover far 
fronte a rilevanti spese me-
diche: sono solo alcune del-
le cause che possono porta-
re una famiglia, per motivi 
avulsi dalla propria volontà, 
a non essere più in grado di 
sostenere le spese di affi  t-
to dell’abitazione. L’attuale 
struttura del patrimonio 
residenziale pubblico non 
è suffi  ciente. Servirebbero 
infatti molti altri immobili 
per soddisfare tutte le ri-
chieste. Il grosso problema 
è quello degli affi  tti: sono 
sempre meno i proprietari 
disposti a dare in locazione 
un proprio immobile; vige 
un clima di scetticismo nei 
confronti degli affi  ttuari, 
sotto il profi lo del regolare 
pagamento. Un’emergenza 
dunque che sollecita le isti-
tuzioni pubbliche, ma non 
solo, e che oggi più che mai 
esprime l’importanza del 
“fare rete”. 

Amministrazione 
comunale 
“Si tratta di un proble-

ma sempre più pressante 
– commenta Tamara Cal-
zolari, assessore alle Politi-
che abitative – e una delle 
emergenze più impellen-
ti. Vari sono gli strumenti 
predisposti dall’ammini-
strazione per cercare di fare 
fronte a queste situazioni 
di urgenza. Innanzitutto, 
come progetto dell’Unione 
Terre d’Argine, nella strut-
tura ex Carretti di via Ugo 
da Carpi, sono a disposizio-
ne nove posti letto in stanze 
destinate ad accogliere, in 

modo temporaneo, adulti 
che si trovano in situazioni 
di emergenza, ad esempio 
a seguito di uno sfratto. Il 
progetto è accompagnato 
da un aspetto educativo, 
in collaborazione con Asp, 
che li segue in un percor-
so di recupero dell’auto-
nomia e della normalità”. 
Altro strumento è quello 
dell’“Affi  tto Casa Garan-
tito”, oggetto della recente 
rinnovata convenzione tra 
Acer e Unione Terre d’Ar-
gine che prevede garanzie 
nuove o potenziate, sia per 
il proprietario che per l’in-
quilino. “Dal 2012 al 2019 
– prosegue l’assessore – su 
260 alloggi valutati ne sono 
stati presi in gestione da 
Acer 113. Di questi, sono 
stati 76 i contratti stipulati, 
di cui 44 a Carpi, 22 a Solie-
ra, 7 a Campogalliano e 3 a 
Novi. Attualmente sono 47 
i contratti attivi e 40 sono 
in attesa di essere valutati, 
nei confronti di 40 nuclei 
familiari che hanno le ca-
ratteristiche per entrare in 
graduatoria”. Il nuovo ac-
cordo, valido dal 1 gennaio 
2020 a tutto il 2022, preve-
de varie modifi che, a be-
nefi cio dell’uno o dell’altro 
contraente: per il proprie-
tario - oltre alla garanzia 
già prevista per rate d’affi  tto 
non versate - la possibilità 
di coprire fi no a 8.000 euro 
anche spese condominiali 

non pagate dall’inquilino 
benché di sua competenza 
(delle quali il proprietario 
deve rispondere in soli-
do), e il rimborso dei dan-
ni per cattiva conduzione 
dell’immobile. Sono state 
inoltre stabilite: la coper-
tura di spese legali per l’e-
ventuale sfratto fi no a 2.500 
euro (erano 1.500 fi nora); 
la riduzione del deposito 
cauzionale a due mensili-
tà (erano tre); l’estensione 
del periodo di garanzia a 
otto anni (erano sei), co-
prendo in questo modo un 
ciclo contrattuale comple-
to (proroghe incluse); una 
riduzione, rispetto alle Ta-
belle di canone concordato, 
dal 5% al 20%. Fra le misu-
re a salvaguardia dell’inqui-
lino è stata inserita la possi-
bilità di sospendere e anche 
revocare le garanzie al pro-
prietario, qualora questi 
non rispetti gli obblighi 
contrattuali. La nuova con-
venzione è stato concorda-
ta al fi ne di “rilanciare lo 
strumento dell’‘Affi  tto casa 
garantito’ in un momento 
in cui persone con fragilità 
economica faticano sem-
pre più a trovare immobili 
da affi  ttare, spesso proprio 
perché non possono dare 
garanzie quali un lavoro 
a tempo indeterminato o 
versare numerose mensilità 
di cauzione”. Il fondo stan-
ziato attraverso un accordo 

con la Fondazione Cassa 
di Risparmio ammonta a 
70.000 euro complessivi 
per i quattro Comuni. 

L’amministrazione di-
spone anche a Carpi di un 
appartamento in cui ruo-
tano tre nuclei familiari. 
“Inoltre, fi nanziamo un 
progetto, “Non solo una 
casa per ripartire”, con l’as-
sociazione Dedalo che ge-
stisce due appartamenti. 
Il tema è ancora una volta 
quello dell’accoglienza del-
le persone in emergenza 
abitativa, cui è collegato 
un progetto di accompa-
gnamento e rieducativo. 
“Insieme ad altri sogget-
ti, come Caritas e Porta 
Aperta , proprio in questi 
giorni stiamo valutando 
come raff orzare la rete di 
accoglienza, visto l’aumen-
to delle domande, per una 
progettualità condivisa. A 
fronte delle diffi  coltà del-
le persone con fragilità a 
trovare appartamenti in 
affi  tto, il nostro obiettivo 
è raff orzare ancora le ga-
ranzie. Inoltre, con altri 
partner del territorio, vor-
remmo acquisire un nuovo 
patrimonio immobiliare da 
mettere a disposizione dei 
nuclei in diffi  coltà. Il tutto 
sempre accompagnato da 
un progetto educativo e di 
sostegno sociale e coinvol-
gendo anche l’Università di 
Modena”. 

Caritas
e Porta Aperta 
Anche la Caritas dioce-

sana riconosce l’emergenza 
abitativa. In linea con la 
Caritas nazionale sono stati 
avviati dei progetti di social 
housing per fare fronte alle 
diffi  coltà dei cittadini. Su 
Carpi si ricordano la  strut-
tura di prima accoglienza 
per padri separati in diffi  -
coltà, presso la Cittadella 
della Carità; il dormitorio 
maschile con tre posti letto 
presso la casa di ospitalità 
in via Curta Santa Chia-
ra; due appartamenti per 
nuclei familiari. Nell’ottica 

della principale fi nalità di 
Porta Aperta onlus, il so-
stentamento e l’accompa-
gnamento delle persone in 
diffi  coltà (morale e mate-
riale), si colloca il progetto 
“La giusta casa…è quella 
costruita sull’amore”. Lo 
spirito dell’iniziativa è ben 
espresso dal motto: “Chi ne 
ha due o più, ne condivida 
una con chi non ha casa”. 
Si tratta di un “invito” che 
Porta Aperta rivolge ai pro-
prietari di immobili, affi  n-
chè animati dalla genero-
sità e senso di solidarietà 
verso chi si trova in diffi  -
coltà ed è privo di un’abita-
zione, off rano in affi  tto un 
appartamento ad un prez-
zo agevolato ed inferiore a 
quello di mercato. 

Da parte sua, Porta 
Aperta, attraverso i suoi 
Centri di ascolto, si rende 
disponibile a favorire l’in-
contro tra la domanda e 
l’off erta di abitazioni in lo-
cazione. 

“Da sempre l’associazio-
ne è impegnata sul fronte 
abitativo - commenta Ales-
sandro Gibertoni, respon-
sabile del Centro d’Ascolto 
di Porta Aperta -. La casa 
è uno dei beni più indi-
spensabili e necessari. Per 
questo abbiamo deciso di 
riproporre questo progetto 
che ci accompagna già da 
un decennio. In questo mo-
mento storico, di emergen-
za abitativa, si faticano a 
trovare degli immobili, sia 
per la situazione del mer-
cato degli affi  tti, sia per-
ché è diffi  cile l’accesso alle 
graduatorie pubbliche per 
le case popolari, dato il no-
tevole numero di domande 
che vengono presentate. 

Per questo Porta Aperta 
si pone a disposizione per 

fungere da “tramite” tra chi 
ha più di un appartamen-
to libero e chi ha urgenza 
di trovare un luogo dove 
abitare. Siamo disponibili 
a consigliare ed affi  ancare 
i proprietari degli apparta-
menti, svolgendo una sorta 
di “tutoraggio”, nel rappor-
to diretto tra locatore e lo-
catario. In determinati casi, 
a fronte di un canone par-
ticolarmente calmierato, 
possiamo anche sottoscri-
vere noi stessi il contratto 
di affi  tto dell’appartamento 
che poi a nostra volta affi  t-
teremo a chi si trova in una 
condizione di diffi  coltà”. 

“La giusta casa” richia-
ma un progetto già lancia-
to in passato, “Mattone su 
mattone”, il titolo dato ad 
una delle tre proposte qua-
resimali 2011, presentato 
insieme alla Caritas dio-
cesana, che ha consentito 
all’associazione l’acquisto 
di un appartamento da 
porre a disposizione del-
le famiglie più in diffi  col-
tà (attualmente sono tre 
gli immobili di proprietà 
dell’associazione). 

“A fronte di una situa-
zione sempre più emergen-
ziale - prosegue Gibertoni 
- abbiamo ritenuto fosse 
doveroso un richiamo alla 
comunità dei credenti, per 
ribadire i valori che do-
vrebbero accompagnare 
le persone al gesto della 
condivisione con chi è nel-
la necessità e nel bisogno”. 
“Certo, si tratta di una scel-
ta diffi  cile e impegnativa, 
ma densa di signifi cati. Per-
ché riscoprire il bene verso 
gli altri signifi ca riscoprire 
l’autenticità della nostra 
scelta de fede, inscindibile 
da concrete opere di Cari-
tà”. 

Tamara Calzolari Alessandro Gibertoni
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La presenza di due comitati corrisponde alla doppia 
caratteristica di San Bernardino da Siena,
che è patrono della città e patrono della Diocesi”

“

Maria Silvia Cabri

Durante la prima riunio-
ne del Consiglio Pa-

storale Diocesano, che si è 
svolta lo scorso 24 gennaio 
alla presenza dall’Ammini-
stratore apostolico monsi-
gnor Erio Castellucci e del 
Vicario generale monsignor 
Ermenegildo Manicardi, tra 
i vari temi trattati vi è sta-
to anche quello relativo alla 

a Carpi un’importanza sem-
pre maggiore, diventando 
un signifi cativo momento 
di preghiera e aggregazione 
di diverse realtà religiose e 
civili. 

Considerazioni queste 
che hanno portato all’intro-
duzione, da quest’anno, di al-
cuni elementi di novità e ri-
organizzazione. Il “Comitato 
Patrono Città di Carpi”, di 

festa di San Bernardino, Pa-
trono di Carpi, che si svol-
gerà nel prossimo mese di 
maggio. Un’edizione molto 
ricca di contenuti su più li-
velli: l’auspicio infatti è che la 
celebrazione sia veramente 
diocesana, ossia arrivi a su-
scitare l’interesse della città, 
come da tradizione, ma ga-
rantisca anche il coinvolgi-
mento del territorio della 
nostra Chiesa in senso più 
complessivo. Come ha sotto-
lineato lo stesso monsignor 
Erio Castellucci, la festa del 
Patrono e tutte le iniziative 
correlate vogliono essere un 
momento per coinvolgere la 
comunità e confrontarsi con 
la sua gente e la sua cultura 
nel territorio variegato della 
Diocesi. 

Negli ultimi anni infatti 
la celebrazione di San Ber-
nardino da Siena ha assunto 

cui è attualmente presiden-
te Paolo Leporati, e che in 
questi anni con effi  cacia ha 
vivacizzato la ricorrenza del 
Santo Patrono, con moltepli-
ci attività culturali, ricreative 
e ludiche, verrà affi  ancato da 
un nuovo organismo eccle-
siale. 

Si tratta del “Comitato 
Culturale Diocesano Patro-
no della Città e Diocesi di 

Coinvolgimento
di tutte le anime 

Carpi”, il cui compito è quello 
di interessare alla celebrazio-
ne tutte le realtà della Dioce-
si, proponendo momenti li-
turgici nelle parrocchie, e di 
coordinare quelli a carattere 
diocesano. Co- presidenti 
del neo Comitato sono don 
Luca Baraldi e Roberto Ci-
garini, mentre Matteo Casal-
grandi ne è il segretario. 

La presenza di due comi-
tati corrisponde alla doppia 
caratteristica del nostro Pa-
trono, che è patrono della 
città e patrono della diocesi. 
I due comitati corrispondo-
no a queste due dimensioni 
di “spazio”, parzialmente di-
verse, che li rende in qualche 
modo specifi ci. 

Invitati stabili
Sempre in un’ottica di 

potenziamento ed amplia-
mento del “Comitato Patro-

no Città di Carpi”, su richie-
sta del presidente stesso, da 
quest’anno saranno presenti 
due invitati stabili, indicati 
uno dal Vescovo e uno dal 
Sindaco su richiesta appunto 
del Comitato stesso e indivi-
duati rispettivamente  nelle 
persone di Paolo Ballestrazzi 
e Stefano Artioli.

Comitato Patrono 
Città di Carpi
Il “Comitato Patrono 

Città di Carpi” è stato fon-
dato con atto costitutivo del 
14 maggio 2018. Oltre ai tre 
soci fondatori che tutt’ora ne 
fanno parte, ha acquisito, nel 
corso degli anni, nuove forze 
e, ad oggi, è così composto: 
Paolo Leporati presidente; 
Simone Ramella vice-presi-
dente;  Antonella Mazzola 
consigliere; Barbara Boni 
consigliere; Gianni Basso-
li consigliere. Il Consiglio è 
affi  ancato e sostenuto dalla 
fattiva collaborazione dei 
volontari Maria Silvia Cabri, 
Ada Menozzi, Carlo Alberto 
Fontanesi , Gloria Biagini e 
dai direttori delle associazio-
ni di categoria. 

Donati 30mila dollari per sostenere
la ricerca scientifi ca in Ematologia

In nome di Alberto
E’ destinato alla ricerca scientifi ca-medica e nel-

lo specifi co a quella ematologica il principale service 
per l’annata del 2019/2020 del Rotary Club di Carpi. Si 
tratta di un fi nanziamento di 30.000 $ per una borsa 
di studio che consentirà ad un ricercatore di sviluppa-
re a Pavia nella Cel Factory, di concerto con il Centro 
di Ricerca di Modena, esperienze innovative di ricerca 
di laboratorio e clinica, con lo scopo di realizzare una 
piattaforma di terapie cellulari dirette contro alcuni 
tipi di leucemie, integrandosi al programma nazionale 
dell’utilizzo delle cellule CAR-T. Il presidente del Ro-
tary, Franco Rebecchi, ha consegnato il service a djue 
eccellenze nel campo della lotta alla leucemia, Mario 
Luppi, Professore Ordinario di Ematologia - Direttore 
di Struttura Complessa e Cattedra di Ematologia presso 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e 
Patrizia Comoli, responsabile U.O.S. Cell Factory, Fon-
dazione IRCCS, Policlinico San Matteo di Pavia. Pre-
sente alla serata anche la moglie di Alberto Fontana, 
morto a 46 anni, il 19 giugno 2018, causa la leucemia. 
“Sono stato vicino ad un nostro caro amico e rotaria-
no che ha lottato contro questa malattia, ho visto in un 
grande ospedale a Seattle che cos’è l’alleanza tra la città 
e la ricerca per sconfi ggere queste malattie, ho visto la 
stessa alleanza nel reparto di Ematologia di Modena e 
nella cel factory di Pavia sono sicuro che insieme pos-
siamo sconfi ggere queste malattie ed il Rotary farà la 
sua parte. Dedico questo service alla stella che ci guida: 
Alberto, sei sempre nei nostri pensieri…”.

Msc

ROTARY

DIOCESI

Per San Bernardino 
da Siena, patrono 
della città e della 
Diocesi, il Comitato 
Patrono Città 
di Carpi sarà 
affi ancato dal 
Comitato Culturale 
Diocesano Patrono 
della Città e Diocesi 
di Carpi

Da sinistra Valeria Coluccio,
Franco Rebecchi, Mario Luppi e Patrizia Comoli
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7La particolarità dei parcheggi ‘Tognoli’ consiste nel 
fatto che, per la realizzazione, è prevista una procedura 
agevolata per i proprietari dei fabbricati”

“

RUBRICHE

Carissimo Notaio, cosa si 
intende per parcheggi “To-
gnoli”? E’ vero che sono vin-
colati nella vendita? La rin-
grazio per i chiarimenti che 
vorrà darmi.

Virginia A.

I posti auto ed i box auto 
defi niti “Tognoli” sono que-
gli spazi, scoperti o coperti, 
destinati a parcheggio, re-
alizzati ai sensi della Legge 
24 marzo 1989 n. 122. Nello 
specifi co, ai sensi dell’art. 9 
della normativa citata, è data 
ai proprietari di fabbricati 
già esistenti la possibilità di 
realizzare nuovi parcheggi 
nei locali al piano terra dei 
fabbricati o nel sottosuolo 
degli stessi o, ancora, nel 
sottosuolo delle aree ester-
ne pertinenziali. La parti-
colarità di questi parcheggi 
consiste nel fatto che, per la 
loro realizzazione, è previ-
sta una procedura agevolata 
che consente ai proprietari 
dei fabbricati: 

1) di eseguire le opere 
mediante presentazione al 
Comune competente di una 
semplice Denuncia di Inizio 
Attività, o, per i parcheggi 
realizzati in data anteriore 
al 30 giugno 2003, mediante 
ottenimento di un’autoriz-
zazione edilizia gratuita; 

2) di realizzare i par-
cheggi anche in deroga agli 
strumenti urbanistici ed ai 
regolamenti edilizi vigenti, 
solo se ubicati nei locali al 
piano terra dei fabbricati o 
nel sottosuolo degli stessi; 

3) di far approvare le 
opere necessarie alla realiz-
zazione di parcheggi condo-
miniali con la normale mag-
gioranza degli intervenuti 
all’assemblea condominiale 
che rappresenti almeno la 
metà del valore dell’edifi cio; 

4) di realizzare i posti 
auto potendo usufruire di 
un regime IVA agevolato.  

La ratio della normativa 
e la ragione per cui vengono 
concesse tali agevolazioni 
consistono nell’incentivare 
i privati alla realizzazione di 
nuovi posti auto negli edifi -
ci che ne siano sprovvisti o 
il cui numero non sia suf-
fi ciente a soddisfare le esi-
genze di tutti i condomini 
allo scopo di decongestio-
nare la viabilità. L’obiettivo 
è raggiunto se ad ogni uni-
tà abitativa viene garantita 
la fruizione di uno spazio 
destinato a parcheggio. Per 
il conseguimento di tale ri-
sultato ed a fronte delle age-
volazioni concesse per la re-

Posti auto scoperti
e box auto “Tognoli”

prevista l’assoluta intrasferi-
bilità separatamente dall’u-
nità immobiliare, a meno 
che il Comune competente 
non abbia autorizzato la 
cessione o questa non sia 
espressamente prevista in 
una convenzione stipulata 
con il Comune stesso. Per 
interpretazione giurispru-

denziale questa riforma si 
applica anche ai parcheggi 
realizzati prima dell’entrata 
in vigore della norma citata, 
purchè siano venduti dopo 
tale data.

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.

alizzazione dei parcheggi, il 
Legislatore ha posto vincoli 
e limitazioni. I posti auto e i 
box così realizzati non pos-
sono vedere modifi cata la 
loro destinazione a parcheg-
gio, devono essere legati da 
vincolo pertinenziale agli 
appartamenti cui sono po-
sti a servizio e non possono 
essere ceduti separatamente 
da essi.

Tale ultimo vincolo, tut-
tavia, è stato temperato dalla 
riforma introdotta con D.L. 
9 febbraio 2012 n. 5, con-
vertito dalla L. 4 aprile 2012 
n. 35. Questa normativa 
ha previsto che i parcheggi 
“Tognoli” realizzati su area 
privata possano essere tra-
sferiti anche separatamente 
dall’unità abitativa di cui co-
stituiscono pertinenza, solo 
se destinati a pertinenza di 
altra unità sita nello stesso 
Comune.

Al fi ne di non violare lo 
scopo della norma sarà ne-
cessario che la nuova unità 
abitativa sia non solo ubica-
ta nello stesso Comune, ma 
anche in prossimità del luo-
go in cui è sito il parcheggio, 
in modo che tra la casa ed 
il parcheggio si possa realiz-
zare pienamente il legame 
di pertinenzialità, inteso 
come rapporto economico 
e giuridico di strumentalità 
e complementarietà funzio-
nale, cosicché il parcheggio 
sarà destinato in modo du-
revole a servizio dell’abita-
zione. Cosa succede se an-
ziché vendere il solo posto 
auto o il box, il proprietario 
vende solo l’appartamento 
riservandosi espressamente 
la proprietà del parcheggio? 
Per la dottrina dominante 
che ha esaminato il proble-
ma, ad essere invalida non è 
l’alienazione dell’abitazione, 
bensì la riserva della pro-
prietà del parcheggio, per 
cui la clausola di riserva ver-
rebbe sostituita di diritto ai 
sensi dell’art. 1419 comma 
2 c.c.. Ad essere vietata non 
è solo la vendita, ma anche 
la cessione a titolo gratuito 
ed altresì il trasferimento 
mortis causa del parcheggio 
separatamente dall’abitazio-
ne. Ancora, oltre al trasferi-
mento della proprietà, non è 
ammessa nemmeno la costi-

tuzione di diritti reali e per-
sonali di godimento, quali 
ad esempio il diritto d’uso o 
di usufrutto del parcheggio, 
se ad esso non corrisponde 
la costituzione di analogo 
diritto anche sull’apparta-
mento. Tutto ciò vale, fatto 
salvo il caso in cui alla ces-
sione separata del parcheg-

gio corrisponda la destina-
zione di questo a pertinenza 
di altra unità immobiliare 
sita nello stesso Comune. 
Per i parcheggi “Tognoli” 
realizzati invece in diritto di 
superfi cie su aree comunali 
o nel sottosuolo delle stes-
se, che costituiscano perti-
nenza di immobili privati, è 

“Lo sportello di 
Notizie”: il notaio 
Daniele Boraldi 
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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Boraldi
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PROGRAMMA:
16.15  Ritrovo (via pubblico passeggio, Corso V. Emanuele (angolo via Respighi) 

Proposta di performance artistiche in Piazza Cavalli e Piazza Duomo. 

Ore 18.30 S. Messa in Cattedrale celebrata da 
S. E. Mons. Gianni Ambrosio Vescovo di Piacenza Bobbio

 

Perchè le persone non sono giocattoli!

www.questoeilmiocorpo.org Questo è il mio corpo 

CAMPAGNA PER LA LIBERAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA E DI SFRUTTAMENTO.

NEMMENO CON UN FIORE!
STOP ALLA VIOLENZA DI GENERE

Giornata mondiale di preghiera e 

Una Luce contro la Tratta

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE LA CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI DELLA DIOCESI.

DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO

CON L’ADESIONE DELLA CHIESA EVANGELICA METODISTA DI PIACENZA-CREMONA 

PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA

INSIEME CONTRO LA TRATTA

8 FEBBRAIO 2020
nella memoria di Santa Bakhita

ARCIDIOCESI DI
MODENA - NONANTOLA

ARCIDIOCESI DI
FERRARA - COMACCHIO

Nella memoria di Santa 
Giuseppina Bakhita, 

la religiosa sudanese che, 
da ragazza, visse la dram-
matica esperienza della 
schiavitù, l’8 febbraio si ce-
lebra dal 2015 la Giornata 
internazionale di preghiera 
e rifl essione contro la trat-
ta di persone. L’iniziativa 
è stata fortemente voluta 
da Papa Francesco, che più 
volte, nel suo pontifi cato ha 
ribadito come la tratta sia 
“la schiavitù più estesa del 
XXI secolo” e che, nel 2014, 
ha incaricato le Unioni In-
ternazionali delle Superiore 
e dei Superiori Generali di 
promuovere la ricorrenza.

All’interno di Talitha 
Kum, la rete mondiale della 
vita consacrata impegnata 
contro la tratta, la Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII par-
tecipa, fi n dalla sua nascita, 
alla Giornata. Quest’anno 
si segnala, in particolare, 
l’iniziativa a Piacenza, che 
si terrà appunto sabato 8 
febbraio quale occasione di 
rifl essione e preghiera per e 
con le vittime di tratta. Alle 
16 avrà inizio la fi accolata 
lungo le vie della città, con 
ritrovo in Viale Pubblico 
Passeggio e performance 
artistiche lungo il percorso, 
animate dai volontari delle 
unità di strada. Alle 18.30, 
in Cattedrale, la messa pre-
sieduta dal Vescovo mon-
signor Gianni Ambrosio, e 
concelebrata dal Delegato 
per il dialogo interreligioso 
e l’ecumenismo della Confe-
renza Episcopale dell’Emilia 
Romagna, monsignor Gian 
Carlo Perego, e dal Vicario 
generale della Diocesi di 
Carpi, monsignor Ermene-
gildo Manicardi. 

Un mercato, 
purtroppo, redditizio
Nel Protocollo delle Na-

zioni Unite che defi nisce la 
tratta di persone interna-
zionalmente riconosciuta 
si legge: “lo sfruttamen-
to della prostituzione e la 
tratta non possono essere 
separati (art. 3a)”. Come fa 
sapere Irene Ciambezi del 
Servizio Antitratta della 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, “oggi il fenomeno in 
Europa coinvolge migliaia 
di donne e uomini di cui un 
quarto sono minori. Le vit-
time adescate con inganno, 
abuso di potere o minacce 
per raggiungere il vecchio 
continente sono destina-

sfruttatori”. In una seconda 
fase il percorso di protezio-
ne e di recupero psicologico 
sostiene le vittime nell’alfa-
betizzazione e formazione 
professionale e nell’avvio 
all’autonomia lavorativa, 
vivendo insieme gomito a 
gomito nelle case-famiglia 
e nelle famiglie affi  datarie. 
Ma, sottolinea Ciambezi, 
“è fondamentale l’impegno 
per la rimozione delle cau-
se della tratta. In particolare 
con la Campagna ‘Questo è 
il mio corpo’ ci si propone 
di coinvolgere istituzioni 
politiche, ecclesiali, associa-
zioni, sindacati, giornalisti, 
personaggi dello spetta-
colo, per un cambiamento 
culturale e per l’adozione 
anche in Italia del modello 
nordico che prevede san-
zioni per i clienti e percorsi 
socio-riabilitativi”. Inoltre 
con cortometraggi, reporta-
ge e incontri nelle scuole in 
Italia e nei paesi di origine 
è continuo l’impegno nella 
prevenzione dello sfrutta-
mento e della mercifi cazio-
ne degli esseri umani.

Occorre denunciare
e prevenire
Suor Eugenia Bonet-

ti, presidente di “Slaves no 
more” (Associazione contro 
le violenze sulle donne e il 
traffi  co di esseri umani per 
lo sfruttamento lavorativo 
e sessuale), ha scritto: “La 
nostra indiff erenza diven-
ta complicità con le nuove 
forme di schiavitù che di-
struggono la vita e il futuro 
di tante donne del Sud del 
mondo, ma anche di tanti 
consumatori del Nord del 
mondo. Il danno di questa 
nuova e terribile forma di 
schiavitù […] richiede una 
forte denuncia e lotta contro 
la criminalità organizzata. 
Tutti siamo chiamati a sen-
tirci responsabili di questo 
grave disagio sociale”. “Mol-
ti - osserva Irene - non solo 
non pensano che le vittime 
della tratta abitano accan-
to a noi, così come i loro 
sfruttatori, ma non sanno 
neppure che nelle reti cri-
minali fanno la loro parte 
anche gli affi  ttuari italiani 
che alloggiano le vittime, 
gli autisti italiani che le ac-
compagnano e le ritirano 
dalle loro postazioni e così 
via. Inoltre, come cristiani, 
dobbiamo seriamente in-
terrogarci sul fatto che non 
pochi dei clienti frequenta-
no le nostre chiese, viven-
do una sorta di doppia vita 
senza preoccuparsi delle 
conseguenze nelle relazioni 
familiari e aff ettive, neppure 
a livello sanitario. È sulla di-
gnità della donna e dell’uo-
mo e sulla valorizzazione 
della loro complementarietà 
che occorre puntare nell’e-
ducazione - conclude - sen-
za titubanze nel cammino 
di verità su se stessi e sulle 
proprie fragilità relazionali 
nella vita aff ettiva”.

Not

te anche ad altre forme di 
sfruttamento, quello lavo-
rativo e l’accattonaggio che 
sono in crescita anche in 
Italia, la servitù domestica, i 
matrimoni forzati. Ma resta 
il fatto che circa il 70% delle 
vittime sono donne e mino-
ri arrivati allo sfruttamento 
sessuale nell’industria della 
prostituzione in strada, nei 
night, nei bordelli, nei centri 
benessere e nei ‘centri mas-
saggio’”. Un mercato molto 
redditizio - a fi anco del traf-
fi co di armi e di droga - i 
cui proventi sono in larga 
parte reintrodotti nell’eco-
nomia globale. “Il nostro 
fondatore don Oreste Benzi 
- aff erma Irene - lo ripeteva 
instancabilmente: ‘Se non 

Riabilitazione e 
rimozione delle cause
Dalla fi ne degli anni ‘90 

la Papa Giovanni ha attiva-
to unità di strada, costitui-
te da operatori e volontari 
adeguatamente formati, per 
la liberazione delle vittime. 
Attualmente, “le unità sono 
trenta in dodici regioni con 
lo scopo di costruire una 

ci fosse la domanda non ci 
sarebbe l’off erta. Mai ci ras-
segneremo a che gli uomini 
vadano a comprare il corpo 
delle donne!’. Anche Papa 
Francesco ha ricordato di 
frequente che alla base del 
fenomeno c’è un compor-
tamento consumista che 
porta a considerare il corpo 
come merce e come ogget-
to. L’idea di poter esercitare 
un diritto di proprietà sul-
la donna - sottolinea - ha 
ulteriormente deteriorato 
la sua percezione da parte 
degli uomini, aumentando 
violenze e perfi no femmi-
nicidi. 184 le vittime della 
prostituzione negli ultimi 
15 anni, nel 70% dei casi 
uccise dai clienti”.

relazione di fi ducia e ag-
ganciare così la vittima per 
favorirne l’emersione dallo 
sfruttamento - spiega Ire-
ne -. In ogni città in cui è 
presente la Comunità col-
labora anche con le forze 
dell’ordine e i servizi sociali 
territoriali nell’accoglienza 
in emergenza h24 di mino-
ri e donne scappate dai loro 

Circa 40 milioni le vittime della tratta
nel mondo, il 30% bambini. La forma più segnalata 
è quella ai fi ni di sfruttamento sessuale”

“

INIZIATIVE

Giornata mondiale 
di preghiera e 
rifl essione contro la 
tratta. L’8 febbraio, 
iniziativa della 
Comunità Papa 
Giovanni
a Piacenza

La più grande
schiavitù di oggi
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9I social media sono dei mezzi, e vanno usati bene per 
raccontare, al pari dell’informazione, la vita umana 
vera, e non spiare ‘dal buco della serratura’”

“Occorre ribellarsi con 
decisione alla violenza 

verbale e alle ‘fake news’, in 
una parola, alla totale man-
canza di deontologia che 
invade l’informazione oggi, 
specie quella digitale, riem-
piendola anche di odio”. È 
il messaggio che il cardina-
le Matteo Zuppi ha voluto 
dare ai quasi 300 fra giorna-
listi, comunicatori, direttori 
di testate, tv, radio, agenzie 
online, Uffi  ci per le Comu-
nicazioni sociali delle dio-
cesi dell’Emilia–Romagna, 
alla XVI edizione dell’in-
contro regionale dei gior-
nalisti organizzato a Bolo-
gna lo scorso 31 gennaio al 
Veritatis Splendor dall’Ucs 
Ceer/Bo in collaborazione 
con Ordine dei Giornali-
sti Emilia–Romagna, Fisc, 
Ucsi, Gater, Acec, Ucid, con 
l’ospitalità dell’Arcidiocesi 
di Bologna e dei settimanali 
“Bologna Sette” e “12 Por-
te”. Evento nel quale è stato 
anche presentato il messag-
gio di Papa Francesco per 
la 54ª Giornata mondiale 
delle Comunicazioni sociali 
“’Perché tu possa raccontare 
e fi ssare nella memoria’ (Es 
10,2). La vita si fa storia”. E 
riferendosi proprio al Mes-
saggio del Papa, il Cardinale 
ha sottolineato che “le pa-
role vuote e le false notizie 
sono nemiche della Parola 
vera e della vera Storia. Sia-
mo chiamati a parlare non 

Leggere i segni
dei tempi nella cronaca
XVI edizione 
dell’incontro 
regionale dei 
giornalisti. Il 
cardinale Matteo 
Zuppi: “Le parole 
vuote e le false 
notizie sono nemiche 
della Parola e della 
Storia”

COMUNICAZIONE
alla ‘pancia’, ma al cuore e 
alla mente. E così rivelare 
l’intreccio dei ‘fi li’ che ci le-
gano fra noi e, come cristia-
ni, leggere i ‘segni dei tempi’ 
nella cronaca quotidiana”. 
Questo vale tanto più per i 
social media, che, ha ricor-
dato l’Arcivescovo, “sono dei 
mezzi, e vanno usati bene”, e 
che come tutta l’informa-
zione devono “raccontare 
la vita umana vera, e non 
spiare ‘dal buco della serra-
tura’”. Così, ha concluso il 

Cardinale, anche nel mondo 
dell’informazione “ogni cri-
stiano deve essere comuni-
catore della vita vera che si 
fa storia”. Subito prima di lui, 
Alessandro Rondoni, diret-
tore Uffi  cio Comunicazioni 
sociali Ceer e Arcidiocesi di 
Bologna, ha ricordato i tan-
ti eventi che costantemente 
richiedono l’attenzione del-
la comunicazione diocesa-
na: “Tutte storie – ha detto 
– che abbiamo raccontato 
e soprattutto approfondito 

attraverso una nuova strut-
tura che racchiude e supera 
le precedenti: il Centro di 
Comunicazione multime-
diale  dell’arcidiocesi di Bo-
logna, che comprende il set-
timanale ‘Bologna Sette’, la 
rubrica televisiva ‘12Porte’ 
e il sito Internet www–chie-
sadibologna.it 

“La crisi dei quotidiani, 
e di un’informazione ormai 
talmente ‘ipertrofi ca’ che 
non si sa più come orien-
tarsi – ha sottolineato Fran-
cesco Ognibene, capore-
dattore di Avvenire – è più 
profondamente una crisi di 
senso. La sfrenata esaltazio-
ne, da parte della nostra cul-
tura, dell’individuo e della 
sua libertà che sembra non 
conoscere più limiti lascia 
questo stesso individuo solo 
e smarrito, senza punti di 
riferimento. Dobbiamo fare 
nostre le domande di senso 
delle persone e recuperare 
la responsabilità per off rire 
speranza”. La “narrazione 
come forma di comunica-
zione” è stata sottolineata da 
Vincenzo Corrado, direttore 
dell’Uffi  cio nazionale delle 
Comunicazioni sociali della 
Cei, che ha anche ricordato 
l’importanza dell’“infor-
mazione di prossimità”, alla 
quale contribuiscono gran-
demente i referenti regio-
nali; per essi, ha ricordato 
Corrado, “abbiamo previsto 
una serie di corsi, completa-
mente rivisti e ridisegnati”. 
Corrado ha concluso ricor-
dando il “peso” molto forte 
delle parole, “che devono 
essere usate con saggezza, 
usando un sapiente discer-
nimento”. E Giovanni Rossi, 
presidente dell’Ordine dei 
giornalisti dell’Emilia–Ro-
magna ha ricordato che “c’è 
una richiesta di giornalismo 
corretto, che ci si rende con-
to che scarseggia; ma non 
è facile osservare le regole 
quando il lavoro dei giorna-
listi è spesso sfruttato e sot-
topagato”.

Chiara Unguendoli

Inaugurata al Fanti una targa 
commemorativa: “La Giornata
della Memoria per non dimenticare”

Il nostro dovere
di testimoni

“La Giornata della Memoria per non dimentica-
re”. Questa la frase incisa sulla targa commemorativa 
inaugurata lo scorso 30 gennaio all’ingresso del liceo 
Fanti di Carpi. L’istituto, partecipando ad un evento di 
innovazione tecnologica, “Futura”, promossa dal Miur 
è stato selezionato come depositario di questa targa. 
“E’ per noi un orgoglio e una responsabilità essere sta-
ti scelti dal Miur - ha spiegato la preside Alda Barbi 
-. Ognuno che varcherà questo ingresso, ogni giorno, 
sarà portato a rifl ettere sul tema della Shoah e sul no-
stro dovere di testimoni”. “La nostra scuola da sempre 
si confronta con le tematiche relative alle Shoah. Me-
moria e ascolto sono termini che vanno di pari passo: 
vogliamo ricordare e al teso stesso ascoltare i testimoni. 
Solo dall’ascolto e dall’incontro con l’altro è possibile, 
infatti, crescere e collaborare per un mondo migliore. 
Questa targa – ha proseguito la dirigente – ci rammen-
terà ogni giorno il nostro dovere di testimoni e il nostro 
impegno di formatori, di educatori, di giovani coscien-
ti, di cittadini responsabili”. Presenti alla cerimonia di 
inaugurazione della targa, Davide Dalle Ave, assessore 
alle Politiche scolastiche, Roberto Solomita in rappre-
sentanza della Provincia, Marzia Luppi, direttrice della 
Fondazione Fossili, autorità militari, altri dirigenti sco-
lastici e tanti liceali, unitamente ai coetanei di Spagna, 
Romania e Olanda presenti a Carpi per la Settimana 
internazionale. Introdotti da Maria Peri, nipote del be-
ato Odoardo Focherini e docente del Liceo, due giovani 
hanno dato lettura di due brani, di Primo Levi e della 
deportata Lidia Rolfi  (nei giorni scorsi, sulla porta della 
casa della donna, a Mondovì, dove ora abita il fi glio, 
è comparsa una scritta antisemita è “Juden hier”, qui 
abita un ebreo). “Viviamo in una società dove ancora ci 
sono episodi di razzismo e intolleranza – ha concluso 
Dalle Ave – dobbiamo sforzarci per non essere assue-
fatti e per costruire un mondo di pace e tolleranza”. 

Msc

SCUOLA

“

Francesco Ognibene Vincenzo Corrado

Incontro per i 
Giornalisti con 
il vescovo Erio 
Castellucci sabato 
8 febbraio a Carpi

L’appuntamento per 
i Giornalisti è sabato 8 
febbraio alle ore 10, nel-
la chiesa dell’Adorazione 
con la messa presieduta dal vescovo Erio a cui seguirà, 
alle 11 nella sede della Fondazione Fossoli, un momen-
to di rifl essione e di dialogo sul messaggio del Papa. E’ 
previsto il saluto del presidente della Fondazione Fos-
soli Pierluigi Castagnetti.

Un’iniziativa “in uscita” quella proposta quest’an-
no, in modo congiunto, dagli Uffici comunicazioni 
sociali delle Diocesi di Carpi e di Modena, uniti per 
l’occasione nella memoria del beato Focherini che re-
sta una fonte di ispirazione per tutti gli operatori dei 
media, esempio di coerenza e fedeltà ai propri prin-
cipi nella libertà, un giornalista e amministratore di 
giornale “con la schiena dritta”. 
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Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2020

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

COME ABBONARSI - Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate
• presso le segreterie delle Parrocchie:
• presso la sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)
• Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712   intestato a Arbor Carpensis srl
• Tramite il circuito Paypal sul sito dell’edizione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com sezione edizioni

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale
e l’accesso all’edizione digitale https://notizie.ita.newsmemory.com.

Per informazioni: abbonamenti@notiziecarpi.it

Oltre la carta
c’è di più!

APP gratuita
“notiziecarpi”

“NOTIZIE” può essere letto anche in formato digitale; questa modalità è 
offerta in omaggio a tutti gli abbonati al cartceo, oltre naturalmente a chi 
si abbona esclusivamente al formato digitale al costo di 30 euro.
Oltre a leggere il giornale sui vari dispositivi elettronici, c’è molto di più. 
Con la versione on line si può:
• accedere alle gallerie fotografi che, fi lmati e collegamenti multimediali 

direttamente dalla pagina del giornale
• condividere sui social network i contenuti, sia articoli che arricchi-

menti digitali 
• leggere gli articoli in versione testuale, semplicemente cliccando sul 

testo
• usufruire di un sofi sticato sistema di ricerca nell’archivio storico delle 

precedenti edizioni
• ascoltarlo in versione audio, tramite l’autolettore;
• leggerlo anche offl ine, basta scaricarlo per poterlo leggere senza con-

nessione internet.

Per poter accedere alla versione digitale tramite PC o smartphone, 
hai due possibilità:

• comunicare il tuo indirizzo di posta elettronica alla mail abbonamen-
ti@notiziecarpi.it, successivamente ti verrà inviata una mail di rispo-
sta con l’attivazione dell’utente e tutte le indicazione per entrare nel 
portale.

• oppure, autonomamente, è possibile andare su https://notizie-ita.
newsmemory.com e creare un nuovo utente con una password a 
propria scelta, successivamente si potranno leggere due numeri gra-
tuitamente e poi decidere se abbonarsi, pagando on line oppure off 
line, con i metodi tradizionali.
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L’opera d’arte
Maestro di Alkmaar, Le opere di misericordia (1504), Amsterdam, Rijksmuseum. Dice Gesù nel Vange-

lo di questa domenica: “Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. E nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, si legge: 
“Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l’aff amato, nell’introdurre in casa i mise-
ri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?” (Is 58,7). Brani della Scrittura 
che suggeriscono un accostamento alle opere di misericordia corporale, qui raffi  gurate effi  cacemente dall’a-
nonimo artista che prende il nome dalla città di Alkmaar in Olanda, dove, per la chiesa di San Lorenzo, 
dipinse un ciclo di sette tavole sul tema. Questi sono i pannelli che rappresentano “dare da mangiare gli 
aff amati” e “vestire gli ignudi”, opere ambientate in una cittadina contemporanea al pittore, descritta con la 
cura dei dettagli tipicamente fi amminga. Da notare un particolare: in tutte le scene, fra i bisognosi, compare 
Gesù - senza aureola e con lo sguardo spesso rivolto all’osservatore del quadro - ad indicare la sua identifi -
cazione con quanti sono nella soff erenza.

Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il giusto risplende come luce
Domenica 9 febbraio

Letture: Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Anno A - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della 
terra; ma se il sale perde il sapo-

re, con che cosa lo si renderà sala-
to? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città che 

sta sopra un monte, né si accende una lampada per met-
terla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Il vangelo di questa 
domenica è costituito dai 
versetti immediatamen-
te seguenti le beatitudini. 
L’ultima beatitudine era 
alla seconda persona plura-
le (beati voi …) e il testo di 
oggi ancora si rivolge a un 
“voi”, riferito ai discepoli, 
che nella scena del Discorso 
della Montagna sono più vi-
cini a Gesù. Questo brano è 
originale di Matteo che usa 
l’immagine del sale e della 
luce per costruire un testo 
unico nel suo genere. I detti 
sul sale e sulla lucerna si tro-
vano anche in Marco e Luca 
(Mc 4,21 e 9,50; Lc 8,16; 
11,33 e 14,34-35) ma in con-
testi completamente diversi. 
Matteo aggiunge «voi sie-
te il sale della terra» e «voi 
siete la luce del mondo» e 
usa queste immagini per 
illustrare cosa vuol dire es-
sere discepoli. Gesù aff erma 
che i discepoli sono il sale 
della terra. Il sale era usato 
nell’antichità per dare gu-
sto agli alimenti ma anche 
per conservarli, facilitare la 
combustione ed entrava tal-
volta nei rituali dei sacrifi ci. 
Nel nostro testo il signifi -
cato è sicuramente quello 
di sapore dato agli alimenti 
e dunque i discepoli, cioè i 
credenti, sono ciò che da si-
gnifi cato alle cose del mon-
do. Per apprezzare la novità 
di questo insegnamento si 
deve tenere presente che 
mai nella bibbia l’immagine 
del sale è stata applicata al 
popolo di Israele. È davvero 
molto bello e impegnativo 
pensare che i cristiani diano 
sapore al mondo; in questa 
immagine c’è forse anche 
l’idea, espressa altrove con 
l’immagine del lievito, che 
basta poco sale per dare 
sapore al cibo e dunque ba-
stano pochi cristiani veri, 
che vivano le beatitudini, 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo

Ecclesia

è quella della luce. Nella 
Bibbia c’è spesso l’imma-
gine della luce, applicata a 
Dio, a Israele, alla Torah, a 
Gerusalemme. In un testo 
rabbinico leggiamo: «come 
l’olio dona la luce al mon-
do, così Israele è la luce del 
mondo» (Midrash del Can-
tico dei Cantici 1,3). Il sen-
so dell’immagine della luce 
è dunque simile a quello del 
sale. La comunità dei cri-
stiani è il faro che fa luce a 
tutta l’umanità. Lo specifi co 
di questa immagine è dato 
da quello che viene dopo. 
La lucerna non può essere 
nascosta ma deve essere po-
sta ben in vista. La lucerna 
sotto il moggio si spegne 
per mancanza di aria, qua-
si a dire che per i cristiani 
la visibilità è vitale, un cri-
stianesimo privato che non 
vuole fare luce è destinato a 
spegnersi. Questa idea di vi-
sibilità è ribadita dalla bel-
la immagine della città sul 
monte, che può essere vista 
da lontano, come tante ce ne 
sono sulle basse colline del-
la Palestina.

Infi ne nell’ultimo verset-
to si tirano le conclusioni. 
Come il sale deve dare sapo-
re, la luce illuminare e una 
città su un monte essere vi-
sibile, così il discepolo deve 
splendere per le sue buone 
opere. Le buone opere sono 
non tanto i comportamenti 
ma la forma umana e il cuo-
re anticipato nelle beatitu-
dini e ampiamente descrit-
to in tutto il discorso della 
montagna; ciò che Matteo 
ama defi nire una «giustizia 
più grande». Il senso per il 
mondo non è scritto nei li-
bri ma nella carne di coloro 
che, rischiando tutto per se-
guire Gesù, indicano la via 
verso la fonte della luce che 
è il Padre. 

Don Carlo Bellini

Perdere sapore: in greco moraino, verbo che signi-
fi ca «diventare pazzo» e al passivo «diventare insipido».

Moggio: parola greca derivata dal latino modius, 
che indica un’unità di misura per i cereali e quindi an-
che il recipiente per misurarla.

Paralleli con la prima 
lettera di Pietro: nella Prima 
lettera di Pietro ci sono dei 
versetti che fanno pensare che 
l’autore avesse ben presente l’i-
nizio del Discorso della Mon-
tagna. Ad esempio 1Pt 2,12: 
«Tenete una condotta esemplare tra i pagani perché, 
mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vo-
stre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua 
visita». Così anche 1Pt 3,14 e 1Pt 4,12-14.

PAROLE IN LIBERTÀ

Incontro della Cei a Bari
sul Mediterraneo: parla il Custode
di Terra Santa, padre Patton

Va incoraggiato 
sempre il dialogo

“Penso al Mediterraneo come Mare nostrum, no-
stro cioè di tutti, quale luogo di incontro di culture e 
Paesi diversi. Penso al valore immenso che la sponda 
africana ha avuto per la Chiesa latina nei secoli passati. 
Quando a Roma i cristiani parlavano greco, in Nord 
Africa con Tertulliano, Cipriano e altri si comincia a 
parlare latino. E il latino torna a Roma dall’Africa. Sem-
bra impensabile che il luogo che è stato per secoli un 
veicolo di comunicazione umana, sociale, culturale e 
commerciale oggi possa essere una tomba per molti”. 
Ci sarà anche il Custode di Terra Santa, padre France-
sco Patton, a Bari per partecipare all’incontro, promos-
so dalla Cei, “Mediterraneo, frontiera di pace” (19-23 
febbraio). Con lui vescovi cattolici di venti Paesi che si 
aff acciano sul Mare Nostrum.

La Custodia di Terra Santa attualmente ha 56 con-
venti sparsi in 12 nazioni (Israele, Palestina, Libano, Si-
ria, Egitto, Cipro, Giordania, Grecia, Italia, Spagna, Usa 
e Argentina) la maggioranza dei quali sia aff accia sul 
Mediterraneo. Una presenza radicata con i frati france-
scani protagonisti nei Luoghi Santi dove arrivarono nel 
1217. Nel 1219, lo stesso San Francesco volle visitare 
almeno una parte della Provincia di Terra Santa. Noto 
è il suo incontro col Sultano d’Egitto, Melek-el-Kamel, 
nipote di Saladino il Grande. 

“Il coraggio di quell’incontro oggi va riscoperto e, 
per usare un giro di parole, incoraggiato. Sono convin-
to - ha dichiarato al Sir il Custode - che l’incontro di 
Damietta è più importante oggi che otto secoli fa. In 
quell’incontro, infatti, non c’è solo il merito di France-
sco ma anche quello del Sultano. Anche oggi possiamo 
avere interlocutori coraggiosi nel mondo musulmano”. 
Per il Custode solo l’ascolto e la condivisione permet-
tono l’incontro quindi “vanno incoraggiati tutti i segni 
di dialogo possibili. Che non vuol dire solo organizzare 
eventi o pubblicare libri ma vivere lo spirito di questo 
incontro. Uno spirito che ci compromette anche ri-
schiando come avviene ad Aleppo, in Siria, dove in-
sieme al muft i locale abbiamo avviato un progetto per 
dare un futuro ai bambini traumatizzati dalla guerra e 
ai fi gli dello Stato Islamico. Siamo consapevoli che se 
avremo paura di rischiare non faremo passi avanti ver-
so la pace”. 

Not

TESTIMONIANZE

per dare valore al mondo. 
La realtà che l’uomo si trova 
davanti, lasciata a se stessa, è 
insipida ma ospita anche un 
desiderio che attende una 
risposta. Dunque si è cri-
stiani non solo per se stessi 
ma per tutto il mondo; Gesù 
ci invita a sentirci parte del 
mondo in un abbraccio 
portatore di vita. Poiché la 
responsabilità dei disce-
poli è così grande, diventa 
drammatica l’ipotesi che il 
sale perda il sapore, un’ipo-
tesi chimicamente impossi-
bile ma che fuor di metafora 

è una reale possibilità per i 
credenti. Un uomo di fede 
che perde la sua ispirazione 
non serve a niente, è solo 
tradizione e formalismo. 
Sentiamo qui risuonare tutti 
i richiami di Gesù all’auten-
ticità del sentimento reli-
gioso. Sentiamo il dramma 
della pochezza della testi-
monianza cristiana: dal 
punto di vista di Gesù se il 
mondo va male, se perde il 
suo senso, può dipendere 
dal fatto che i cristiani non 
fanno la loro parte.

La seconda immagine 
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XVII ASSEMBLEA
ELETTIVA

DIOCESANA

Il 16 febbraio, a Cibeno, assemblea 
elettiva diocesana. Il grazie ad 
Alessandro Pivetti, presidente uscente

A servizio nel
prossimo triennio

Domenica 16 febbraio, alle 15, presso la parrocchia 
di Cibeno, l’Azione Cattolica di Carpi si riunisce in 

assemblea elettiva per rinnovare le cariche diocesane. 
Un percorso che si inserisce nel cammino associativo 
nazionale, che dal 30 aprile al 3 maggio convocherà a 
Roma la XVII assemblea elettiva nazionale, uno spazio 

di confronto e rifl essione 
tra le associazioni diocesa-
ne per progettare insieme 
il cammino del prossimo 
triennio 2020-2023.

L’assemblea elettiva è 
sempre un momento di 
democraticità importante 
per l’associazione e per la 
Chiesa di Carpi, in cui ci 
si riunisce in comunione 
per fare un bilancio e un 
rilancio del cammino, si 
rinnovano gli incarichi di 

responsabilità nei vari settori dall’aCR ai Giovani agli 
Adulti, ma non solo: è un’occasione di ringraziamento 
per chi, in questo triennio che si conclude, si è speso 
per l’associazione e per chi generosamente ha accetta-
to di candidarsi per il prossimo triennio; un momento 
per riscoprire la propria identità associativa e guarda-
re insieme verso un cammino comune a servizio della 
Chiesa e della realtà locale, guidati dallo Spirito Santo.

Il tema dell’Assemblea elettiva del 16 febbraio è 
quello dell’icona biblica dell’anno in corso “Lo avete fat-
to a me”, che verrà approfondito grazie agli interventi 
della segretaria nazionale dell’Azione Cattolica Carlotta 
Benedetti, del Vescovo Erio Castellucci e del vicario ge-
nerale monsignor Ermenegildo Manicardi.

Un particolare ringraziamento va ad Alessandro Pi-
vetti, che con il 2020 chiude il suo secondo mandato 
come presidente diocesano. A lui abbiamo chiesto un 
commento su questo appuntamento assembleare: “Il 
percorso di rinnovamento è certamente un dono del 
Signore che vuole coinvolgere nel cammino dell’an-
nuncio del Vangelo e della salvezza quanti più discepoli 
possibili. Guardando al tratto di vita percorso al servi-
zio dell’AC e della Chiesa di Carpi è forte il sentimento 
di gratitudine per tutti i volti e le situazioni conosciu-
te più da vicino che hanno alimentato e accresciuto il 
senso di appartenenza a qualcosa di più grande che ci 
precede e che si apre a nuovi orizzonti. Così, le ener-
gie si rinnovano, anche a livello personale, e la fi ducia 
che altri giovani e adulti sapranno guidare l’associazio-
ne adeguandola ai nuovi bisogni della nostra Chiesa e 
delle nostre parrocchie fa sentire forte la presenza del 
Signore che cammina sempre con noi. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare tutti i membri del Consiglio dioce-
sano, della Presidenza e tutti i presidenti parrocchiali 
per il loro tempo donato e per le energie spese affi  nché 
la nostra associazione potesse essere sempre più bella 
e ricca”.

Lucia Truzzi

Le modalità degli incontri variano, ma l’obiettivo 
comune è creare un gruppo ospitale, pieno
di gioia e che sia uno spazio di confronto”

“

Partire dal vissuto 
quotidiano delle 
relazioni con gli 
altri, aprendosi 
all’incontro con 
Gesù nel Vangelo

GIOVANISSIMI

Il gruppo dei giovani più 
piccoli del settore è una 

realtà che ospita i ragazzi 
delle superiori (dai 14 ai 18 
anni), che permette di in-
contrarsi, fare nuove amici-
zie, compiere un cammino 
comune alla luce della Paro-
la del Signore; quelli che in 
associazione sono chiamati 
“Giovanissimi” o “GG”.

Durante l’anno si svolgo-
no numerosi appuntamenti 
aperti non solo ai ragazzi 

Lo stile che vogliamo vivere

po all’altro, ma l’obiettivo 
comune è quello di creare 
un gruppo ospitale, pieno 
di gioia e che possa essere 
uno spazio di confronto per 
ogni ragazzo, cercando di 
valorizzare le diversità tra 
ognuno per non renderle 
degli ostacoli nel confronto, 
in modo che ognuno si sen-
ta accolto.

Il gruppo giovanissimi è 
anche un luogo in cui può 
maturare l’interesse verso 
la dimensione del servizio, 
non solo come educatore 
del gruppo Acr parrocchia-
le, ma un servizio inteso al 
di fuori della parrocchia, 
come a scuola, impegnan-
dosi come rappresentanti 
di classe per prendersi cura 
delle persone e dei luoghi 
che vivono ogni giorno con 
lo stile di cristiani pieni di 
gioia.

Cecilia Gherardi

guida nazionale di Azione 
Cattolica. 

Quest’anno associativo 
è stato illuminato dall’ico-
na biblica “Lo avete fatto a 
me” (Mt 25,31-46) e guidato 
dagli orientamenti triennali 
dell’Azione Cattolica grazie 
alla quale è stato possibile 
rifl ettere insieme su cosa si-
gnifi chi abitare da cristiani i 
luoghi della nostra vita, con 
un’attenzione particolare 
per il gruppo. 

Durante gli incontri le 
rifl essioni partono dall’e-
sperienza quotidiana di 
vita nelle relazioni con gli 
altri, cercando di lasciare 
uno spazio per il Signore. In 
questo ci è d’aiuto il Vangelo 
in cui Gesù ci viene incon-
tro per come siamo, senza 
chiedere gesti straordinari e 
amandoci nonostante i no-
stri errori.

Le modalità di questi in-
contri variano da un grup-

del gruppo, ma anche ai 
loro amici. Tra questi il più 
famoso è il mese di GéilS 
“Gesù è il Signore”, che ha 
inizio dopo aver festeggiato 
la Pasqua e che permette di 
rifl ettere su come Gesù si 
faccia vicino a noi come Ri-
sorto nella realtà di oggi.

Un’altra occasione di 
crescita sono gli esercizi spi-
rituali in preparazione alla 
Pasqua: due giorni di me-
ditazione e lavori di gruppo 
accompagnati da un tema 
che aiuti nella preghiera nel 
tempo di Quaresima, guida-
ti dall’assistente.

Tra le attività più quo-
tidiane per il gruppo gio-
vanissimi c’è l’incontro 
settimanale in cui, in ogni 
parrocchia, i ragazzi si in-
contrano e affi  ancati dai 
loro animatori (più grandi 
di età), si mettono in dia-
logo aff rontando un par-
ticolare tema off erto dalla 

Incontri, esercizi 
spirituali, campi: 
nuove esperienze per 
discernere la propria 
via di realizzazione 
per il bene comune

GIOVANI

Il settore giovani di 
Azione Cattolica racco-
glie chi, fra i 14 e i 30 anni, 
vuole camminare insieme 
agli altri giovani della sua 
parrocchia e della Diocesi, 
all’interno dell’associazio-
ne. Il settore è diviso in tre 
gruppi che accompagnano 
il giovane nelle diverse fasi 
della sua maturazione nel 
rispetto delle età diverse: 
quando frequenta la scuola 
superiore (giovanissimi 14-
18 anni), il periodo post-
diploma caratterizzato dalla 
scelta di proseguire gli studi 
con l’università o nell’in-
serimento nel mondo del 
lavoro (Giovani 19-25) e l’e-

gono giovani da tutte le par-
rocchie della Diocesi, alcuni 
fra i più importanti sono il 
campo estivo, gli esercizi 
spirituali, il campo inverna-
le e gli incontri diocesani.

Recentemente nel campo 
invernale svoltosi nella casa 
di spiritualità di Sant’Anto-
nio in Mercadello dal 28 al 
31 dicembre è stato appro-
fondito il tema del carcere e 
della devianza grazie all’aiu-
to di diversi esperti. Da que-
sto approfondimento è nata 
l’idea di partecipare a una 
messa nel carcere Sant’An-
na di Modena fi ssata per il 
9 febbraio. 

Crediamo che allarga-
re lo sguardo e uscire fuori 
dai soliti “comfort” per fare 
insieme nuove esperienze 
possa aiutare i giovani a di-
scernere quale può essere la 
loro personale via di realiz-
zazione a servizio degli al-
tri, senza dimenticare come 
base la formazione perso-
nale e la cura della propria 
spiritualità attraverso la pre-
ghiera.

Davide Dotti

condividono la loro espe-
rienza di fede aff rontando 
alcune tematiche proposte 
dall’equipe giovani dioce-
sana. Durante l’anno sono 
inoltre presenti diversi 
eventi diocesani che raccol-

sperienza nel mondo del la-
voro (giovani-adulti 26-30). 

Per quanto riguarda i 
giovani, in molte parrocchie 
o zone pastorali sono pre-
senti gruppi che a caden-
za regolare si incontrano e 

Allargando insieme lo sguardo

Giovani

Alessandro Pivetti
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Opportunità 
formative per 
favorire la vita 
dell’associazione 
nelle parrocchie e 
il confronto sulle 
prospettive diocesane 
e nazionali 

ADULTI

Il settore adulti di Azio-
ne Cattolica è  un settore 

articolato che si preoccupa 
di off rire proposte forma-
tive che sappiano cogliere 
e rispondere alle necessità  
e ai bisogni dell’adulto per 
accompagnarlo nel proprio 
cammino di fede. Continua 
l’attenzione alla dimensione 
unitaria del settore per man-
tenere uno sguardo d’insie-
me organico e coordinato 
pur conservando percorsi 
diff erenziati e adeguati alle 
esigenze formative e con-
dizioni di vita delle diverse 
fasce d’età  (neo-sposi, adulti 
e adultissimi) che compon-
gono il settore.

Diversi sono gli stru-
menti che il settore ha co-
struito per mantenere viva 
l’attenzione e la formazio-
ne di tutti: l’equipe adulti, 
un luogo in cui sono chia-
mati a partecipare i consi-
glieri adulti e la segreteria, 
i responsabili adulti delle 
parrocchie, i responsabili 
delle Commissioni e tutti 
gli adulti che vogliono con-

In continuo 
cammino

Laici aperti al mondo e alle sue sfi de,
consapevoli delle proprie radici e proiettati nel 
futuro, che provano a suscitare germi di novità”

“

settore adulti è quella del 
campo invernale dome-
stico, organizzato il primo 
weekend di gennaio, aperto 
a tutti gli adulti che desi-
derano dedicare tempo alla 
rifl essione comune su un 
tema socio-politico scelto 
dai partecipanti stessi, che 
si svolge in una parrocchia 
della Diocesi e che quest’an-
no ha trattato il tema dell’“e-
conomia trasformativa”. 

Infi ne, oltre agli esercizi 
spirituali di Quaresima, che 
rimangono un momento 
unitario per tutta l’associa-
zione, rimane l’iniziativa 
formativa più  partecipata: 
il campo estivo adulti, per 
tutti coloro che vogliono 
dedicare una settimana alla 
rifl essione, condivisione, 
discernimento comunitario 
e alla preghiera quotidiana 
accompagnata da gite e mo-
menti di svago in monta-
gna. I temi toccano sempre 
diversi ambiti di approfon-
dimento: biblico, esistenzia-
le, sociale, ecclesiale. Anche 
per i bambini delle famiglie 
che partecipano al campo è  
una bella occasione di con-
divisione, in cui i momenti 
di rifl essione adeguati alla 
loro età  si alternano alle 
attività  di gioco.

Lucia Truzzi

tribuire alla rifl essione del 
settore. L’equipe si preoccu-
pa di sostenere la vita dell’Ac 
nelle parrocchie, favorire 
il confronto tra gli adulti 
di diverse fasce d’età , con-
frontarsi sulle prospettive 
dell’Ac diocesana e naziona-
le e programmare momenti 
di formazione necessari per 
i percorsi di fede di tutti gli 
adulti. Un altro strumento 
importante è la Cateche-
si Organica Adulti (Coa), 
che ha come obiettivo la 
creazione di un percorso 
strutturato che sostiene la 
formazione dei gruppi nelle 
varie parrocchie della Dio-
cesi, per aiutare gli adulti a 
vivere una formazione or-
ganica, integrale, non episo-
dica e per l’urgenza missio-
naria a cui i gruppi cercano 
di rispondere, intercettando 
anche adulti in ricerca di un 
cammino di fede e amicizia 
spirituale. 

Diverse sono anche le 
iniziative che coinvolgo-
no gli adulti di Ac durante 
l’anno associativo: una due 
giorni formativa che si svol-
ge a settembre, un momento 
unitario che vede coinvolta 
tutta l’associazione e che ha 
un ruolo importante di for-
mazione e condivisione.

Un’altra iniziativa del 

Quest’anno l’iniziativa 
annuale dell’Acr, che accom-
pagna bambini e ragazzi 
durante il loro cammino di 
fede, è incentrata sul tema 
dell’abitare la città: lo slo-
gan recita infatti “È la città 
giusta”. È proprio all’interno 
della città che i ragazzi sono 
chiamati ad essere attivi, per 
promuovere una conviven-
za positiva tra i membri del-
la comunità: troppo spesso 
invece sono considerati de-
stinatari passivi, senza tener 
conto che sono già discepoli 
missionari in cammino nel 
popolo di Dio. La città di-
venta dunque la casa che i 
ragazzi sono chiamati ad 
abitare, per renderla un luo-
go familiare e accogliente.

Per sperimentare la gioia 
dell’abitare insieme, durante 
l’anno i ragazzi delle medie 
hanno l’occasione di incon-

trare i coetanei agli eserci-
zi spirituali. In occasione 
dell’avvento, gli esercizi spi-
rituali tenutisi a Bardolino e 
Albarè si sono concentrati 
sulla fi gura di Maria, e in 
particolare sull’Annuncia-
zione e il Magnifi cat, men-
tre durante la Quaresima il 
tema-guida degli esercizi 
riguarderà i discepoli di 
Emmaus. Sarà però duran-
te la festa degli incontri del 
primo maggio che i ragazzi 
dell’Acr di tutte le età, po-
tranno incontrarsi per “abi-
tare” insieme la diocesi.

Un’altra attenzione che 
l’Acr diocesana coltiva già 
da diversi anni è quella all’i-
niziazione cristiana. Così 
facendo infatti permette ai 
bambini di vivere la dimen-
sione sacramentale della 
vita fi n da piccoli: l’Acr è 

prima di tutto esperienza di 
vita cristiana.

Il tema dell’anno aiuta 
infi ne anche ad avvicinar-
si al rinnovo delle cariche. 
La “città è giusta” perché 
abitata da cittadini che co-
operano tra loro e si pren-
dono la responsabilità del 
cammino condiviso di fede. 
Questo triennio è stato ric-
co di cambiamenti, ed è 
stato possibile aff rontarlo 
al meglio grazie alla colla-
borazione di tutti i membri 
dell’associazione. L’augurio 
che ci sentiamo di fare ai fu-
turi consiglieri Acr è quel-
lo di sperimentare la gioia 
di prendersi cura, insieme, 
della comunità, e in partico-
lare dei più piccoli, che tan-
to hanno da insegnarci.

Arianna Righi
Alberto Barbieri

L’iniziativa annuale 
per bambini
e ragazzi ruota 
intorno al tema 
dell’“abitare” per 
rendere accogliente 
lo spazio comune

ACR

E’ la città giusta!

“Una chiesa in uscita”, 
questo il motivo di fondo 
che ha accompagnato gli 
adultissimi - gli associati più 
“storici” - di Azione Cattoli-
ca in questi undici anni. 

Agli inizi l’attenzione 
per il dialogo ecumenico ha 
spaziato tra ortodossi e cat-
tolici di rito orientale prove-
nienti dall’Europa dell’Est e 
presenti in Diocesi, a Carpi 
e Mirandola, evangelici gha-
nesi e cinesi. Abbiamo avu-
to come ospiti vari sacerdoti 
ortodossi ed evangelici riu-
niti con noi e i nostri fratelli 
cattolici in preghiera. 

Sono stati gli anni in 
cui assieme al Movimen-
to Adulti Scouts Cattolici 
Italiani, all’Unione Donne 

Italiane, alla Cooperativa 
sociale “Il Mantello” abbia-
mo fatto nascere il Proget-
to “Ero Straniero”, che oggi 
conta circa cinquanta vo-
lontari con tredici gruppi 
classe nelle Terre d’Argine. 

L’appuntamento annuale 
del campo estivo ad Ossana 
in Val di Sole (Trento) ha 
off erto spazi di formazione, 
rifl essione, preghiera, sere-
na e gioiosa vita comune. 
L’aff ezione a Ossana, conso-
lidata e ampliata negli anni, 
ha avuto come esito il coin-
volgimento di molti parteci-
panti nel lavoro di progetta-
zione del campo stesso. Così 
adulti formati dalla lunga 
militanza in Ac hanno “re-
stituito” contributi preziosi 
a Ossana, mostrando come 
la formazione autentica ge-
neri corresponsabilità eccle-
siale. 

Tutto questo con un oc-
chio attento alla Chiesa dio-
cesana e alla realtà ecclesiale 
e civile: ricordiamo tra i tan-
ti le presenze di Maria Peri, 
don Francesco Cavazzuti, 
Luciano Lanzoni, i parroci 
e il sindaco di Ossana, gli 

operatori impegnati nell’ac-
coglienza dei migranti, il 
giovane direttore del set-
timanale diocesano “Vita 
trentina”… Laici aperti al 
mondo e alle sue sfi de at-
tuali, dunque,  consapevoli 
delle proprie radici e proiet-
tati nel futuro, che provano 
a suscitare germi di novità 
e a considerare gli sviluppi 
degli adultissimi a livello 
parrocchiale.

Sono vari i segnali in 
questo senso. A Mirandola 
e a San Possidonio. A Carpi 
sta muovendo i primi passi 
una collaborazione inter-
parrocchiale tra Sant’Agata-
Cibeno e San Bernardino 
Realino.

Il nuovo triennio vedrà 
adulti e adultissimi in più 
ampia sinergia nel settore 
adulti di Azione Cattolica 
diocesana. Questo potrà 
dare più forza ad una pro-
posta tanto unitaria quanto 
articolata nella specifi cità 
delle età e dei percorsi ma-
turati.

Costanza Ricchi
Raff aele Facci

Sempre più attenti 
all’attualità

ADULTISSIMI

Verso una sinergia 
diocesana per una 
proposta unitaria
a seconda delle età
e dei percorsi 

Da anni ormai l’Azione 
Cattolica diocesana dedica 
uno spazio e un’attenzione 
specifi ca per i giovani dai 
25 ai 30-35 anni, i cosiddet-
ti “giovani-adulti (GA)”. In 
questa fase della vita, infatti, 
i giovani si accompagnano e 
si sostengono a vicenda in 
un momento di transizione 
delicato: il compimento del 
percorso di studi e l’aff ac-
ciarsi al mondo del lavoro, 
con tutti i cambiamenti che 
questo comporta anche nel 
cammino di fede. 

In particolare in questo 
triennio, i giovani-adulti 
hanno rifl ettuto sul proprio 
ruolo nel territorio e nella 
realtà che vivono quotidia-
namente, cercando di col-
tivare una consapevolezza 
etica e sociale che permet-
tesse loro di vivere da cri-
stiani incisivi negli spazi che 
ogni giorno sono chiamati 
ad abitare, cogliendo l’in-
vito di papa Francesco ad 
aderire ad uno stile “in usci-
ta”. Questo triennio, infatti 

li ha visti impegnati in temi 
quali l’ecologia integrale, l’e-
conomia civile, la giustizia 
riparativa, la violenza sulle 
donne.

I giovani adulti si riuni-
scono in gruppi parrocchiali 
o inter-parrocchiali per rea-
lizzare insieme il cammino 
associativo con il supporto 
del materiale nazionale (at-
traverso lo strumento della 
guida Ac) che, grazie all’i-
cona biblica comune a tutta 
l’associazione, permette di 
dare un’impronta unitaria al 
percorso. 

Gli appuntamenti cardi-
ne dell’anno associativo per 
i GA, oltre ai cammini par-
rocchiali e inter-parrocchia-
li dei gruppi, sono: il campo 
invernale che si svolge il se-
condo weekend di gennaio, 

in cui si approfondisce un 
tema di natura socio-poli-
tica, confrontandosi, stu-
diando insieme e facendo 
discernimento sulla realtà; il 
tempo di Pasqua, che come 
i giovani piccoli da anni è 
Gèils (Gesù è il Signore) du-
rante il quale gli incontri si 
concentrano sull’annuncio 
della Risurrezione nel vive-
re quotidiano e in relazione 
a diverse tematiche sociali; 
infi ne il campo estivo, co-
mune ai giovani e ai giova-
nissimi per quanto riguarda 
la scelta del tema, con una 
diff erente rifl essione sui 
contenuti, per la precisa vo-
lontà di seguire un sentiero 
associativo, legato a tutto il 
settore giovani.

Laura Stermieri

Un’attenzione 
specifi ca alla realtà 
di quanti, fra i 25 e 
35 anni, affrontano 
un momento
di scelte importanti
per la vita

GIOVANI
ADULTI

Coltivare consapevolezza 
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Gli anziani non sono solo persone da assistere
per custodire la loro vita, ma possono essere 
attori di una pastorale evangelizzatrice”

“

PAPA FRANCESCO

Intervento al 
primo Congresso 
internazionale di 
pastorale degli 
anziani, svoltosi nei 
giorni scorsi a Roma

“La vita è un dono, e 
quando è lunga è un pri-

vilegio, per sé stessi e per gli 
altri. Sempre”. Lo ha detto il 
Papa, ricevendo in udien-
za i partecipanti al primo 
Congresso internazionale 
di pastorale degli anziani, 
svoltosi nei giorni scorsi 
all’Augustinianum di Roma 
per iniziativa del Dicaste-
ro per i laici, la famiglia e 
la vita. “Nel 21° secolo, la 
vecchiaia è divenuta uno 
dei tratti distintivi dell’u-
manità”, ha detto Francesco, 
facendo notare che “nel giro 
di pochi decenni, la pira-
mide demografi ca - che un 
tempo poggiava su un gran 
numero di bambini e gio-
vani e aveva al suo vertice 
pochi anziani - si è inverti-
ta”. “Se un tempo gli anziani 
avrebbero potuto popolare 
un piccolo stato, oggi po-
trebbero popolare un inte-
ro continente”, la metafora 
scelta dal Papa, secondo 
il quale “l’ingente presen-
za degli anziani costituisce 
una novità per ogni am-
biente sociale e geografi co 
del mondo”. Alla vecchiaia, 
inoltre, “oggi corrispondo-
no stagioni diff erenti della 
vita: per molti è l’età in cui 
cessa l’impegno produttivo, 
le forze declinano e compa-
iono i segni della malattia, 
del bisogno di aiuto e l’isola-
mento sociale; ma per tanti 
è l’inizio di un lungo perio-
do di benessere psico-fi sico 

La vecchiaia
è un privilegio

e di libertà dagli obblighi la-
vorativi”. “Il disorientamen-
to sociale e, per molti versi, 
l’indiff erenza e il rifi uto che 
le nostre società manifesta-
no nei confronti degli an-
ziani, chiamano non solo la 
Chiesa, ma tutti, ad una se-
ria rifl essione per imparare 
a cogliere e ad apprezzare il 
valore della vecchiaia”, l’in-
vito del Santo Padre.

Nella comunità ecclesia-
le grande è il contributo che 
gli anziani possono dare, 
anche loro infatti “sono il 
presente e il domani del-
la Chiesa. Sì, sono anche il 
futuro di una Chiesa che, 
insieme ai giovani, profe-
tizza e sogna!” ha esclamato 
il Papa. “Per questo è tanto 
importante che i giovani e i 
nonni parlino tra di loro”, ha 
aggiunto a braccio. “Quan-
do pensiamo agli anziani e 
parliamo di loro, tanto più 
nella dimensione pastorale, 

dobbiamo imparare a mo-
difi care un po’ i tempi dei 
verbi”, ha spiegato France-
sco: “Non c’è solo il passa-
to, come se, per gli anziani, 
esistessero solo una vita alle 
spalle e un archivio ammuf-
fi to. No. Il Signore può e 
vuole scrivere con loro an-
che pagine nuove, pagine di 
santità, di servizio, di pre-
ghiera…”. 

“Per questo - ha esorta-
to il Pontefi ce - vi chiedo di 
non risparmiarvi nell’an-
nunciare il Vangelo ai non-
ni e agli anziani. Andate 
loro incontro con il sorriso 
sul volto e il Vangelo tra le 
mani. Uscite per le strade 
delle vostre parrocchie e 
andate a cercare gli anziani 
che vivono soli. La vecchia-
ia non è una malattia, è un 
privilegio! La solitudine può 
essere una malattia, ma con 
la carità, la vicinanza e il 
conforto spirituale possia-

mo guarirla”. 
Infi ne, un pensiero ai 

nonni: “Al giorno d’oggi, 
nelle società secolarizzate di 
molti Paesi, le attuali gene-
razioni di genitori non han-
no, per lo più, quella for-
mazione cristiana e quella 
fede viva, che invece i nonni 
possono trasmettere ai loro 
nipoti. Sono loro l’anello 
indispensabile per educare 
alla fede i piccoli e i giovani. 
Dobbiamo abituarci a in-
cluderli nei nostri orizzonti 
pastorali e a considerarli, 
in maniera non episodica, 
come una delle componenti 
vitali delle nostre comunità. 
Essi non sono solo persone 
che siamo chiamati ad assi-
stere e proteggere per custo-
dire la loro vita, ma possono 
essere attori di una pasto-
rale evangelizzatrice, testi-
moni privilegiati dell’amore 
fedele di Dio”.

Not

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

Mercoledì 5 febbraio
Alle 19, in Seminario, presiede il Consiglio Pastorale 
Diocesano

Sabato 8 febbraio
Alle 9, in Vescovado, incontra gli incaricati della diff u-
sione 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

Domenica 16 febbraio 
Alle 9.30, a Mortizzuolo, saluto a don Ermanno Caccia
Alle 17.30, a Sant’Agata Cibeno, saluto all’assemblea 
elettiva dell’Azione Cattolica
Alle 19, nella chiesa del Crocifi sso a Carpi, presiede la 
Santa Messa negli anniversari della morte di don Gius-
sani e della nascita di Comunione e Liberazione

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Al via il 9 febbraio, in Sala Duomo

Il silenzio di Dio
Le conferenze del Centro Informazione Biblica 

(Cib) per il 2020 hanno come fi lo conduttore il tema 
“Il silenzio di Dio”. Il primo incontro si terrà domenica 
9 febbraio, alle 16.30, presso la Sala Duomo a Carpi. 
Laura Invernezzi, biblista milanese, parlerà de “Il Dio 
inutile - La solitudine di Elia (1Re 19,1-18)”. Dopo la 
sfi da e la carnefi cina dei profeti di Baal sul monte Car-
melo - narrata in 1Re 18 - Elia è 
costretto alla fuga dalle reazioni 
del re Achab e della regina Geza-
bele. Braccato dal potere regale 
si lancia nel deserto dove Dio lo 
nutre dell’antico cibo dell’esodo: 
pane e acqua miracolosi. Giunto 
all’Oreb (Sinai) dopo un cam-
mino in solitudine della durata 
suggestiva di quaranta giorni 
e quaranta notti egli ha, all’en-
trata di una grotta, l’esperienza 
del passaggio di Jahvè. È l’antica 
esperienza di Mosè ma con un 
aspetto di novità: Dio si rende presente non nella forza 
dell’uragano, del terremoto o del fuoco, ma nel brusio 
di una brezza leggera. 

La seconda conferenza, prevista per domenica 16 
febbraio, sempre alle 16.30 in Sala Duomo, sarà svolta 
dal fi orentino don Luca Mazzinghi che commenterà, 
parlando de “Il Dio nascosto: il salmo 88”.

L’incontro a partecipare è rivolto a tutti.

CIB

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Risorse pubbliche per 
l’assistenza delle persone an-
ziane spese per le famiglie, 
piuttosto che per le grandi 
strutture o per i professioni-
sti dell’assistenza. È il sogno 
di Giovanni Paolo Ramon-
da, intervenuto il 31 genna-

io a Roma al congresso in-
ternazionale “La ricchezza 
degli anni”, organizzato dal 
Dicastero per i Laici, Fami-
glia e Vita della Santa Sede. 
Il Presidente della Comuni-
tà Papa Giovanni XXIII si è 
rivolto alle realtà del mondo 
cattolico arrivate da tutto il 
mondo: “Come comunità 
ecclesiali dobbiamo senti-
re e recuperare con tutte le 
nostre forze l’inserimento 
degli anziani nelle famiglie 
che se ne prendono cura, e 
gridare ai politici l’urgenza 
di destinare le risorse per gli 

non autosuffi  cienti a queste 
famiglie, profetiche che ten-
gono con sé i propri anziani. 
Scegliamo di passare dall’as-
sistenzialismo alla condivi-
sione”.

Ricordando pure l’im-
portanza delle strutture di 
accoglienza di tipo ospeda-
liero, “dono generoso im-
portantissimo che può es-
serci per un certo periodo, 
fi no a quando è necessario”, 
Ramonda ha citato Don 
Oreste Benzi: “Dio ha cre-
ato la famiglia, gli uomini 
hanno inventato gli istituti”.

SOCIALE

Ramonda, 
presidente della 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII

Le risorse per gli anziani vadano alle famiglie

Giovanni Paolo Ramonda

Centro d’informazione Biblica
PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA”

Basilica CattedraleCONFERENZE 2020
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IL SILENZIO
DIODI

IL SILENZIO
DIODI

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 ore 16

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 ore 16

La solitudine di Elia (1 Re 19,1-18)
Relatrice: (Milano)

Salmo 88: un grido dalla tenebra
Relatore: (Firenze)

Laura Invernizzi

Luca Mazzinghi

IL DIO INUTILE

IL DIO NASCOSTO

DOMENICA 1 MARZO 2020 ore 16

DOMENICA 8 MARZO 2020 ore 16

Il Figlio abbandonato
Relatore: (Padova)

Dal “secolo breve” ad oggi
Relatore: (Roma)

Carlo Broccardo

Giovanni Tangorra

IL DIO ASSENTE

L'ECLISSI DI DIO

LE CONFERENZE SI SVOLGONO  PRESSO LA SALA DUOMO, PIAZZA MARTIRI - CARPI
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Non ci verrà chiesto il martirio ma siamo chiamati 
alla testimonianza gioiosa di essere cristiani,
anche a costo di qualche incomprensione”

“

GAVELLO

Una comunità per… 
una capanna. Viene 

da dire così guardando alla 
parrocchia di Gavello, che, 
con ammirevole capacità 
di adattamento, si riunisce 
ogni domenica nella piccola 
struttura di legno post ter-
remoto, collocata di fronte 
all’imponente chiesa par-
rocchiale transennata. Qui, 
in semplicità, è stato accol-
to, lo scorso 2 febbraio, il 
Vescovo Erio Castellucci 
per la Santa Messa in ono-
re del patrono San Biagio 
e per la tradizionale bene-
dizione della gola, con un 
ricordo particolare per don 
Nino Levratti, gavellese, ad 
un anno dalla sua morte. 
A concelebrare la liturgia 
il parroco, don Germain 
Kitcho, don William Balle-
rini, canonico penitenziere 
della Cattedrale, il canoni-
co Benito Poltronieri e don 
Luciano Ferrari, mentre l’a-
nimazione è stata guidata da 
suor Maurizia, coadiutrice 
del parroco.

Proprio alla religiosa è 
stato affi  dato il compito di 
presentare al Vescovo, all’i-
nizio della celebrazione, le 
attività parrocchiali: la mes-
sa festiva, a cui partecipano 
anche persone provenienti 
da Mirandola e da altre par-
rocchie; la collaborazione 
nell’ambito dell’iniziazione 
cristiana e della pastorale 
giovanile con le comunità 
di San Martino Spino e di 
Quarantoli; la visita agli an-

Celebrata la 
festa del patrono 
San Biagio con il 
Vescovo Erio. Il 
ricordo di don Nino 
Levratti ad un anno 
dalla morte

ziani, che costituiscono una 
presenza rilevante in paese; 
la collaborazione in varie 
iniziative con l’associazione 
Gavello Forever 2.0. Insie-
me a questo, il grande de-
siderio di poter fi nalmente 
riavere un luogo di culto, 
dove collocare il Santissi-
mo Sacramento, a tutt’oggi 
“fi sicamente” assente dalla 
parrocchia.

Molto vivo rimane, no-
nostante tutto, il legame con 
il patrono, sulla cui testimo-
nianza monsignor Castel-
lucci si è soff ermato nell’o-
melia prendendo spunto 
dalla lettura del brano evan-
gelico del “buon pastore”, 
colui che dà la vita per le sue 
pecore. Dare la vita, ha in-
fatti aff ermato il Vescovo, è 
un’espressione usata con tre 
signifi cati. Prima di tutto, 
generare, ovvero “off rire ad 
altri la possibilità di venire 
al mondo. Sappiamo bene 
quanto amore si investe nei 
fi gli e poi nei nipoti!”. In se-
condo luogo, ha proseguito, 
“dare la vita signifi ca spen-
dersi ogni giorno per il bene 
di qualcun altro, in partico-
lare nell’educare coloro che 
ci sono affi  dati. In questo 
senso vorrei ricordare don 
Nino, un prete che ha dato 
la vita per tanti giovani, 
anche per quelli che erano 
forse più lontani ma che lui 
sentiva vicino nel suo cuo-
re”. Infi ne, il terzo signifi ca-
to, “quello che intende più 

propriamente Gesù, cioè il 
martirio. Si tratta di situa-
zioni eccezionali ma ancora 
presenti in tante zone del 
mondo dove i cristiani non 
possono professare libera-
mente la loro fede. Il tempo 
di San Biagio, che ha dato 
la vita pur di non rinnega-
re Gesù, è anche tempo di 
oggi”. “Chiediamo al Signo-
re - ha concluso monsignor 
Castellucci - che ci aiuti a 
dare la vita, cioè a spenderla 
gratuitamente per gli altri: 
facendo questo, ci rendiamo 
conto che è più quello che 
riceviamo di quello che dia-
mo. Il Signore ci dia, inoltre, 
la capacità di testimoniarlo. 
Sicuramente non ci verrà 
chiesto il martirio ma siamo 
chiamati alla testimonianza 
quotidiana e gioiosa di esse-
re cristiani, anche a costo di 
qualche incomprensione”.

A seguire, una delegazio-
ne del gruppo scout Carpi 1 
si è recato presso la tomba 
di don Nino Levratti nel 
cimitero della frazione, per 
un momento di preghiera 
e per deporre un omaggio 
fl oreale alla memoria del 
fondatore dello scautismo a 
Mirandola e a Carpi. 

La giornata di festa è poi 
proseguita con il pranzo 
comunitario allestito e pre-
parato dai volontari di Ga-
vello Forever 2.0, con cui il 
Vescovo si è piacevolmente 
intrattenuto. 

Not

SAN MARTINO
SPINO

Comunità anche dove
il tempio non c’è

Domenica 2 febbraio, 
monsignor Erio Ca-

stellucci è arrivato in visita 
alla “periferia modenese” 
nella parrocchia di San 
Martino Spino. La Santa 
Messa delle 11, nella sala 
della canonica, che ormai 
tutti conoscono come la 
“piccola basilica”, è stata 
presieduta dal vescovo, e 
concelebrata dal parroco, 
don Germain Kitcho, da 
don William Ballerini, don 
Ricardo Paltrinieri, rettore 
del Seminario, don Beni-
to Poltronieri e don Rino 
Barbieri, e preceduta dalla 
processione con le candele 
insieme ai bambini del ca-
techismo. 

All’inizio della cele-
brazione si sono illustrate 
le attività presenti in par-
rocchia. La commissione 
gioventù ha presentato l’o-
ratorio estivo, un punto di 
ritrovo per i ragazzi con 
l’obiettivo di stare insieme 

Primo incontro 
di monsignor 
Castellucci con la 
parrocchia lo scorso 
2 febbraio

“tra noi con Gesù”, le atti-
vità di catechismo, la festa 
dei Santi, la recita di Natale, 
preceduta da un periodo di 
preparazione che permette 
a tutti i bambini e ragazzi 
partecipanti di rifl ettere su 
temi importanti e di espri-
merli attraverso la messa 
in scena della recita prima 
della Messa della Vigilia di 
Natale, e la festa di carne-
vale. Per i più grandi conti-
nuano gli incontri di post-
cresima, la lectio divina, gli 
incontri interparrocchiali 
che danno l’opportunità 
confrontarsi e crescere in-
sieme ai coetanei di altre 
comunità, pellegrinaggi e 
doposcuola. 

La commissione pasto-
rale ha illustrato servizi 
quali le visite agli ammalati, 
l’opera della Caritas e favo-
re delle missioni, le vendite 
di torte, e l’attività, sempre 
più ardua, nello spostare 
tutto l’occorrente alle ce-
lebrazioni dalla canonica 
al Palaeventi nei momen-
ti forti dell’anno liturgico, 
come il Natale, la Pasqua, la 
festa della famiglia e gli an-
niversari di matrimonio...

Nell’omelia il Vescovo 
Erio ha posto l’accento sul-
la fi gura di Simeone, “un 
uomo vecchio anagrafi ca-
mente, ma giovane nel cuo-
re. Un uomo semplice che 
ha saputo attendere e che 

prende e accoglie Gesù fra 
le sue umili braccia. Questa 
è l’immagine delle nostre 
parrocchie: avere l’attesa 
nel cuore, saper accogliere 
Gesù tra le nostre braccia; 
ogni giorno il Signore vie-
ne in mezzo a noi, c’è chi è 
disposto a compiere chilo-
metri per arrivare a Messa, 
e chi pur avendola vicina 
non si muove. Attraverso le 
nostre attività possiamo far 
vivere Gesù, anche là dove 
il ‘tempio’ non c’è. Non 
sono importanti i templi di 
pietra, ma quelli del cuore”.

Dopo la Messa monsi-
gnor Castellucci, insieme a 
don Germain, ha fatto un 
giro ai confi ni della pro-
vincia di Modena e della 
parrocchia, con una sosta 
presso la casa dei coniugi 
Dino e Maria Rosa Verri, 
laici impegnati nel ser-
vizio in parrocchia a San 
Martino. Infi ne, il Vescovo 
ha proseguito la giornata 
partecipando a Gavello al 
pranzo comunitario. 

La comunità ringrazia 
vivamente monsignor Erio 
Castellucci per aver accolto 
l’invito a trascorrere questa 
giornata insieme alle par-
rocchie di San Martino Spi-
no e Gavello.

Assunta Romano
per la Parrocchia

di San Martino Spino
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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

San Nicolò
e la Festa della Beata 
Vergine di Lourdes

La chiesa di San Nicola è compresa nel numero del-
le tre cappelle (le altre erano San Marino e Gargallo) 
citate nella bolla di Pasquale II (1113) e in quella di 
Callisto II del 29 gennaio 1123 come dipendente dalla 
pieve di Santa Maria ed amministrata da un canonico 
della pieve stessa che, in qualità di curato, estendeva 
la giurisdizione anche nei territori di Zaccaria e Ber-
tolasco ad ovest di Carpi. Mediante una concessione 
papale del 1449, i signori di Carpi ottengono la facoltà 
di erigere un convento di Minori osservanti con sede 
nella chiesa. Nel 1521 accoglie il capitolo il Capitolo 
generale dei frati Minori, aderendo ad un desiderio 

del Principe Alberto III Pio, al 
quale era presente anche Nicolò 
machiavelli in rappresentanza 
della città di Firenze. I Minori 
Osservanti continuano ad abi-
tare nel loro convento, adibito 
anche a noviziato, fi no alla sop-
pressione nel 1810 da parte del 
Governo Napoleonico. Ritornati 
nel 1820 grazie all’intervento del 
duca di Modena Francesco IV, 
vengono nuovamente allontana-
ti nel 1866. Parecchi furono gli 
usi a cui fu destinato il convento: 
nel 1868 vi fu aperto il Collegio 
Principe Umberto e due anni 
dopo ospitò le scuole femmini-
li e l’asilo infantile. Nel 1886 si 
accordò un’ala del convento ai 
frati, che vi ritornarono, mentre 
l’altra parte venne destinata a 

scuola, come è ancora oggi. Dal 1871 chiesa e convento 
sono di proprietà del Comune di Carpi.

Con decreto dell’8 dicembre 1954 il vescovo Arte-
mio Prati erigeva la nuova parrocchia urbana di San 
Nicolò sotto il titolo dell’Apparizione di Maria Vergine 
Immacolata, ovvero la Beata Vergine di Lourdes. 

Andrea Beltrami
La comunità di San Nicolò celebrerà la Festa della 

Beata Vergine di Lourdes, co-titolare della parrocchia, 
martedì 11 febbraio: alle 18, recita del Rosario; alle 
18.30, Santa Messa con la partecipazione dell’Unitalsi, 
sarà amministrata l’Unzione dei malati e degli anziani.

NOTE STORICHE

SAN NICOLO’

I lunghi mesi di incertez-
za sulla permanenza o 

meno dei Frati Minori nello 
storico convento di San Ni-
colò e la loro partenza nello 
scorso settembre, insieme 
alla perdurante chiusura del 
tempio, avevano determina-
to non poco sconcerto fra i 
fedeli. Nel provvidenziale 
incontro fra il Vescovo Erio 
Castellucci e il Consiglio 
Pastorale si sono però create 
le premesse per un positivo 
futuro della parrocchia, sia 
con l’arrivo, come ammini-
stratore parrocchiale di don 
Gabriele Brusco, già inserito 
nel contesto carpigiano da 
qualche tempo, sia in parti-
colare con l’impegno assun-
to da un nutrito gruppo di 
laici di coadiuvare valida-
mente il sacerdote. 

Don Gabriele che ha già 
iniziato a visitare le famiglie 
partendo dalla zona di via 
Nuova Ponente, ha impres-
so uno stile sinodale nella 
conduzione della comunità.

Si è proceduto ad una 
decorosa sistemazione del 
salone-cappella, e l’apporto 
generoso di tre benemeriti 
volontari, come sagrestani, 
assicura orari certi di aper-
tura degli ambienti e l’ordi-
nato svolgimento delle li-
turgie. Il settimanale Foglio, 
rinnovato nella grafi ca e nei 

Sinodalità e 
coinvolgimento dei 
laici in parrocchia. 
L’11 febbraio festa 
della Madonna di 
Lourdes

Carpi. L’Azione Cattolica ha 
rinnovato il suo Consiglio e 
anima l’attività dei ragazzi 
dell’Acr, mentre il Gruppo di 
Preghiera di San Pio da Pie-
tralcina svolge mensilmente 
l’incontro degli aderenti. I 
laici dell’Ordine France-
scano Secolare seguono il 
cammino di formazione or-
mai consolidato nel tempo, 
grazie all’impegno di padre 
Elio, e l’Unitalsi trova in San 
Nicolò spazi utili per la sua 

contenuti, viene distribuito 
ed inviato via email a chi lo 
richiede, informando pun-
tualmente sulla vita della 
parrocchia. 

Fervono le attività ca-
techistiche sia per l’inizia-
zione cristiana, che per gli 
adulti, con una “tre sere” 
dedicata all’analisi-com-
mento di “E camminava con 
loro”, la lettera pastorale di 
quest’anno dell’Arcivescovo 
“don Erio” alla Chiesa di 

Si è proceduto ad una decorosa sistemazione
del salone-cappella, e l’apporto generoso
di tre volontari assicura orari certi di apertura” 

“

sede e le sue lodevoli inizia-
tive. 

Da settant’anni qui si ri-
sponde concretamente all’e-
sortazione evangelica alla 
carità verso i più bisognosi: 
la “Mensa del Povero”, se-
condo la dizione tradizio-
nale, parte dall’ascolto delle 
situazioni per dar vita alla 
quindicinale distribuzione 
di generi alimentari a tante 
persone in diffi  coltà.

Il “Gruppo Famiglie” 
continua la sua proposta di 
incontri formativi, ed è stato 
costituito un comitato con il 
compito di programmare 
le occasioni di accoglienza 
(caff è-brioche e aperitivo 
di comunità la domenica 
dopo le messe in orario) e 
momenti particolari di fe-
sta. Il tutto animato da una 
rinnovata voglia di servizio 
e di presenza.

Il prossimo 11 febbraio 
sarà celebrata in sobrietà 
ma solennemente la “sagra”, 
essendo la parrocchia de-
dicata alla Beata Vergine di 
Lourdes, secondo il decreto 
del vescovo Prati dell’8 di-
cembre 1954. 

P.G. Levoni

Orari celebrazioni
in San Nicolò
Giorni festivi: Sante Messe 
9.30 e 11

Feriali apertura: dalle 9 
(recita Lodi) alle 12; dalle 
17 con Rosario e Vespri alle 
17.45 e Santa Messa alle 
18.30

Un rinnovato
e corale impegno
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Il 1° febbraio 
celebrazione 
presieduta dal 
Vescovo Erio nella 
Giornata della vita 
consacrata per le 
Diocesi di Carpi
e di Modena

RELIGIOSI

La nostra forzaLa nostra forza
nella fedeltà di Dionella fedeltà di Dio

Siamo in tanti in Duomo 
a Carpi nel pomeriggio 

del 1° febbraio: religiosi e 
religiose radunati dalle due 
diocesi di Modena-Nonan-
tola e Carpi, per celebrare 
prima i Vespri solenni, pre-
sieduti dal Vicario generale, 
monsignor Ermenegildo 
Manicardi, e poi partecipare 
alla Santa Messa presieduta 
dal Vescovo monsignor Erio 
Castellucci.

È un giorno speciale, in 
cui ringraziare il Signore per 
la chiamata a seguirlo nel 
cammino di sequela nella 
vita consacrata. Un giorno 
che nella sua periodicità ci 
aiuta a rinnovare ogni anno 
lo stupore per un dono rice-
vuto, per una chiamata che 
ci supera, per un “sì” che 
ha bisogno di essere ridetto 
ogni giorno, anche quando 
è già defi nitivo. Un giorno 
in cui guardiamo al Vange-
lo della Presentazione sotto 
due aspetti: quello del Bam-
bino Gesù off erto al Tem-
pio e quello dei due anziani 
Simeone e Anna. Ognuno 
di noi si “sente” protagoni-
sta di questo testo: da un 
lato dono fatto alla Chiesa, 
dall’altro “vegliardo” in atte-
sa di riconoscere e indicare 
a tutti il Dio che viene. 

Come introduce il Vi-

cario episcopale per la vita 
consacrata della diocesi di 
Carpi, padre Ippolito, siamo 
chiamati a essere luce che 
illumina a molti la strada 
della sequela di Gesù, che 
lo riconosce e lo indica: pre-
senza profetica nel mondo 
di oggi. Un mondo malato 
di “tutto e subito” e in cui, 
invece, come ci indica il Ve-
scovo Erio nell’omelia, a noi 
religiosi tocca il compito di 
saper attendere, come Sime-
one e Anna, pazienti, capaci 
di riconoscere un Dio che 
stravolge le nostre aspetta-
tive e viene non con fasto, 
con grandiosità e potenza 
(come ci sarebbe indicato 

dalla prima lettura tratta del 
profeta Michea), ma nella 
piccolezza e nella fragilità 
di un bimbo, consegnato 
alle nostre povere braccia. 
Un Dio che si fa attendere, e 
con cui abbiamo bisogno di 
affi  nare e coltivare il nostro 
rapporto, servendolo nella 
fedeltà e nelle piccole cose 
di ogni giorno.

Così, eccoci a rinnovare 
tutti insieme la nostra pro-
fessione religiosa, speria-
mo un po’ più consapevoli 
del nostro ruolo profetico, 
certamente felici di poter 
servire questo Dio tenero e 
fragile. Toccante è poi il mo-
mento in cui ricordiamo gli 

anniversari di vita religiosa: 
queste sorelle sono segno 
della fedeltà di Dio, delle 
meraviglie che Lui sa com-
piere nelle povere creature 
che siamo. Perché di una 
cosa siamo consapevoli: il 
nostro “sì” non ha forza né 
costanza se non è Lui a so-
stenerlo con la Sua fedeltà, 
siamo fedeli perché Lui è il 
Dio fedele! Gli anniversari 
di vita religiosa ci dicono 
questo: possiamo contare 
sulla fedeltà del Signore! 
Chi ci guarda non dovrebbe 
pensare a persone “che si sa-
crifi cano” o che “si sforzano 
di essere fedeli”: chi ci guar-
da dovrebbe riconoscere e 
lodare il Dio fedele, che ci 
custodisce nella Sua fedeltà 
e ci accompagna di giorno 
in giorno dicendo Lui per 
primo il suo sì sulle nostre 
vite.

Le celebrazioni liturgi-
che hanno trovato il loro 
epilogo in un momento con-
viviale in Seminario, in cui i 
religiosi e religiose delle due 
diocesi hanno potuto co-
noscersi nella fantasia dello 
Spirito e fare comunione: 
del resto, anche Simeone e 
Anna si sono incontrati at-
torno a quel Bimbo.

Ringraziamo il Vescovo 
Erio, monsignor Gildo, i 
Vicari per la vita consacra-
ta delle due Diocesi e tutti 
quanti hanno reso possibile 
le celebrazioni e gli eventi di 
questa giornata. Soprattut-
to, ringraziamo il Signore, 
attorno al quale ci siamo 
riuniti, e chiediamo a Lui il 
dono della comunione nella 
varietà degli Istituti presenti 
nelle due Diocesi.

Le Piccole Suore
della Sacra Famiglia

Parrocchia
di San Francesco - Carpi

Eccoci a rinnovare tutti insieme la nostra 
professione religiosa, certamente felici
di poter servire questo Dio tenero e fragile”

“
FAMIGLIA

Weekend di Incontro Matrimoniale
per sposi e fi danzati

Al centro la relazione 
anche per i consacrati
 
Si è appena concluso domenica 26 gennaio un bellis-
simo Weekend (WE) Fidanzati organizzato dalla co-
munità di Incontro Matrimoniale dell’Emilia Romagna 
che ha visto la partecipazione di diciannove    coppie 
con una coppia guida e un sacerdote a Sasso Marco-
ni presso l’accogliente casa delle Missionarie di padre 
Kolbe. Il WE Fidanzati è una delle proposte di Incontro 
Matrimoniale insieme ai WE Sposi e ai WE Famiglie. 
I WE sono un tempo speciale che le coppie possono 
regalarsi per mettere al centro la loro relazione e ridare 
slancio ed energia alla vita di coppia, in famiglia e in co-
munità se si tratta di sacerdoti e consacrati. Sì sacerdoti 
e consacrati perché anche loro sono invitati partecipare 
ai WE Sposi perché responsabili di una relazione fonda-
mentale da coltivare con la comunità che sono chiamati 
a servire. Sia le coppie che i consacrati vivono infatti 
una relazione d’amore - tra uomo e donna in un caso, 
con la propria comunità nell’altro - che va rinnovata e 
stimolata. Ecco perché nei WE Sposi si parla di risco-
perta del sacramento dell’Ordine e del Matrimonio.

• Per vivere nella gioia coltivando la tua relazione di 
sposo/a, di sacerdote, di religioso/a, singolo

• Come stile di vita, proposto durante un fi ne settima-
na, conosciuto anche come “weekend”

• E’ un’esperienza di relazione, nata per coppie di spo-
si cristiane, sacerdoti e religiosi/e che si è estesa nel 
tempo alle coppie laiche, alle famiglie, alle coppie di 
fi danzati e conviventi, ai giovani, ai meno giovani, 
alle persone sole.

Incontro Matrimoniale è l’espressione italiana di 
Worldwide Marriage Encounter (WWME) nato nel 
1952 come programma per migliorare il proprio matri-
monio e diff uso in tanti paesi del mondo.

Weekend Sposi
21-23 febbraio 2020 – Marola di Carpineti (Re)
Info: Davide e Federica Ugolotti - Tel. 334 3481920
e-mail segreteria.parmareggio@wwme.it

Weekend Fidanzati
27 – 29 marzo 2020 – Emilia Romagna
Info: Marco e Giovanna (Gianna) - Tel 0547-91204
mail: iscrizionefi danzati.r-m@wwme.it

Per conoscere tutte le proposte di Incontro Matrimo-
niale www.incontromatrimoniale.org

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

Anniversari

In occasione della Giornata della vita consacrata si 
sono ricordati particolari anniversari di professione re-
ligiosa: per la Diocesi di Carpi, il 60° di suor Anselmina 
Bianchi delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e 
Maria, e il 25° di suor Milena Di Simone delle Suore 
Oblate di Maria Vergine di Fatima. A loro il più calo-
roso augurio nella preghiera.
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Don Umberto Terenzi, il fondatore, ha voluto questo 
carisma per le sue fi glie spirituali: portare il Divino 
Amore nel mondo, ‘costi quel che costi’”

 “

ESPERIENZE

All’incontro 
delle Animatrici 
Missionarie, suor 
Maria Grazia, 
dal Nicaragua in 
servizio a Fossoli

Terra promessa
dove Dio chiama
Ora la sua missione è a Fos-
soli, in parrocchia e presso 
la scuola dell’infanzia Mam-
ma Nina. 

Nella regione del Per-
nambuo, grande quanto l’I-
talia, suor Maria Grazia si 
è data da fare per aiutare le 
persone che lavorano sta-
gionalmente come tagliatori 
di canna da zucchero. Un 
lavoro duro e faticoso, le 
foglie sono taglienti, vengo-
no bruciate, prima di esser 
tagliate, per evitare le ferite 
ed il morso dei numerosi 
serpenti che circolano nelle 
piantagioni. Gli adulti, dopo 
aver bruciato con il carbone, 
tagliano la canna, i bambini 
la raccolgono, tutto questo 
avviene dal sorgere al calar 
del sole. Durante l’inverno 
invece il lavoro si ferma poi-
ché le piogge cadono abbon-
dati, è il tempo della crescita 
della piantagione. La vita 
là non vale niente, sovente, 
una volta tagliata la canna 
da zucchero, si trovano ca-
daveri in decomposizione 
nelle piantagioni, risultato 
di una resa dei conti oppure 
di un semplice litigio. C’è un 
prezzo per eliminare qual-
cuno, suor Maria Grazia 
racconta di un sindacalista 
ucciso per dieci chili di fa-
gioli ed una gallina!

Il tasso di analfabetismo 
tra la popolazione è altissi-
mo. La missione nasce per 
i bambini e i ragazzi al fi ne 
di migliorare le loro con-
dizioni di vita. Le suore 
hanno cura dell’igiene, del-
la salute, dell’educazione e 

dell’alimentazione di circa 
300 bambini nella scuola 
materna, dalle 7 del matti-
no alle 17, quando i genitori 
sono nelle piantagioni. Inol-
tre off rono la possibilità, 
agli adulti, di frequentare la 
scuola serale, per imparare 
a leggere e scrivre. Questa 
è una immensa opportuni-
tà poiché le scuole in tutto 
il paese sono solo tre. L’e-
lettricità manca, le persono 
utilizzano il cherosene e la 
resina degli alberi per illu-
minare le proprie abitazio-
ni. Per questo la missione 
risulta un’oasi felice. 

Nella periferia della capi-
tale Recife, suor Maria Gra-
zia ha abbracciato un’altra 
realtà: droga, prostituzione, 
malattie come la lebbra che 
colpisce duramente, queste 
sono le piaghe da sanare. I 
poliziotti non possono ar-
restare i bambini, così a loro 
viene affi  data la droga da 
spacciare. Anche qui la mis-
sione si concretizza nell’aiu-

ALBANIA

Il ringraziamento di suor Mira
per tutti gli aiuti arrivati a Gramsh

Siete sempre nelle 
nostre preghiere

Cari amici del Centro Missionario Carpi, desidero 
ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutto ciò che 
avete fatto per la nostra missione nel 2019, sorprenden-
doci spesso con vari aiuti; di medicine, vestiti e per la 
mensa con le donazioni, perché ogni anno aumenta il 
numero di bambini. Ogni volta che ci rivolgiamo a voi 
avete immediatamente risposto. Siete stati molto gene-
rosi in ogni nostra richiesta.

Non posso dimenticare che oltre all’assistenza fi -
nanziaria ci avete aiutati anche con il personale, con la 
presenza, ad esempio di don Fabio, Antonia, Matteo e 
Laureta; poi sono arrivati Paolo ed Edoardo che hanno 
contribuito alla pittura della mensa e delle altre pareti.

A novembre è arrivata Ariana Angnoletto, che quoti-
dianamente serviva mensa e visitava le famiglie povere.

Il giorno dopo la partenza di Arianna, il terremoto 
ha colpito l’Albania, in particolare Durazzo, Tirana, Ma-
murras, ecc.

Durante questo periodo abbiamo ospitato le persone 
colpite dal terremoto, soprattutto da Durazzo. Nella no-
stra casa abbiamo ospitato 29 persone, donne, bambini, 
anziani ecc., ma c’erano a Gramsh e nei villaggi vicini 
circa altre 1000 persone. Abbiamo cercato di aiutare con 
il cibo, i vestiti, prodotti per l’igiene; abbiamo accolto i 
bambini nella mensa per integrarsi con i loro coetanei 
per dimenticare in qualche modo lo stress che hanno 
vissuto. Fino a poco tempo fa c’erano ancora alcune fa-
miglie, ma ora non ci sono più. Al momento le nostre 
sorelle continuano a servire le famiglie di Durazzo dove 
hanno ancora bisogno di sostegno, umano, psicologico, 
materiale, e con medicinali.

Mille grazie per ogni gesto d’amore che mostrate per 
la nostra missione. Siamo consapevoli che senza l’aiuto 
dei benefattori, la nostra missione non può andare avan-
ti. So anche che né noi né i poveri possiamo ricompen-
sarvi, ma una cosa è certa che siete presenti nelle nostre 
preghiere ogni giorno.

Vi auguriamo un anno prospero con la benedizione 
del Signore e vi aspettiamo con gioia alla nostra missio-
ne.

Suor Mira e consorelle

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.

to ai  giovani, attraverso un 
centro sociale attrezzato con 
laboratori di computazione, 
pasticceria, ricamo e lingue. 
Al centro accedono tutti, in-
dipendentemente dal loro 
credo religioso. Essendo 
tutti fi gli di Dio, chiunque, 
nonostante il proprio credo 
religioso, è il benvenuto! 

Nelle Filippine suor Ma-
ria Grazia ha prestato servi-
zio nella città di Cagayan de 
Oro, sull’isola di Mindanao. 
Per dare dignità sociale alla 
popolazione è nato il pro-
getto di costruire un “citta-
della”, chiamata Casa della 
gioia, che prevede la realiz-
zazione di trenta case, con 
relativo terreno annesso, da 
assegnare alle famiglie più 
povere. L’obiettivo è quello 
di passare le abitazioni ad 
altre famiglie, una volta che 
la famiglia ospitata abbia 
maturato una certa autono-
mia ed indipendenza eco-
nomica. 

Dal 1985 fi no alla fi ne 
degli anni ‘90, la religiosa 
ha vissuto a Sant’Antonio in 
Mercadello, per poi ritor-
nare nella Diocesi di Car-
pi, precisamente a Fossoli, 
alla fi ne di agosto del 2018, 
ritrovando tante delle per-
sone conosciute nella sua 
prima permanenza, in par-
ticolare i bambini del cate-
chismo di allora ormai dive-
nuti audlti e genitori. Oggi, 
dunque, suor Maria Grazia 
è missionaria per noi e per 
i nostri fi gli!

A cura del
Centro Missionario

Come ospite del recente 
incontro delle Anima-

trici Missionarie, tenutosi 
lo scorso 28 gennaio, è stata 
invitata suor Maria Grazia, 
originaria dell’isola di Ome-
tepe in Nicaragua e apparte-
nente all’istituto delle Figlie 
della Madonna del Divino 
Amore, che ha la casa madre 
presso l’omonimo santuario 
nella campagna romana.

Don Umberto Terenzi, 
il fondatore, ha voluto que-
sto carisma per le sue fi glie 
spirituali: portare il Divino 
Amore nel mondo, “costi 
quel che costi”, mettendo in 
pratica quattro parole chia-
ve: tutto, sempre, subito e 
volentieri. Secondo il suo 
insegnamento “nulla vale 
se fatto con dispiacere”, le 
suore sono chiamate a rin-
novare i voti ogni anno, per 
confermare il proprio sì con 
la gioia nel cuore. E’ così che 
suor Maria Grazia è pronta a 
rispondere con entusiasmo 
ad ogni compito che la sua 
superiora o il suo parroco 
le affi  dano: “la nostra terra 
promessa è là dove la nostra 
superiora ci dice di andare” 
racconta sorridendo.

Missionaria tra i poveri, 
ha prestato il suo servizio in 
Colombia, in Brasile, prima 
nella regione del Pernambu-
co e poi a Recife, e succes-
sivamente nelle Filippine. 

Arianna Agnoletto con le suore di Gramsh

Carissimi, con sincera 
riconoscenza scrivo queste 
poche righe per ringraziar-
vi delle off erte che ci avete 
mandato a favore dei nostri 
bambini dei numerosi asili 
che abbiamo sparsi in villag-
gi vicini e lontani. Il vostro 
aiuto ci sta permettendo di 
dare loro una refezione tan-
to importante per la loro 
crescita. 

Gli asili “rurali”
di Anna Tommasi
Le scuole materne (“asili”) 

fondati da Anna Tommasi, 
su richiesta delle popolazioni 
dei villaggi, sono circa 120 e 
accolgono quasi 6.500 bam-
bini. La necessità più urgente 
è quella di provvedere al pro-
gramma alimentare, ovvero 
alla mensa quotidiana dei 
piccoli, oltre che alla ripara-
zione e manutenzione delle 
strutture. Si rinnova perciò la 
richiesta di aiuto. 

Per donazioni, si vedano 
le indicazioni nel box a fondo 
pagina. Specifi care il nome 
del progetto: Progetto Farina 
Speciale Mensa - Anna Tom-
masi - Malawi oppure Pro-
getto Asili - Anna Tommasi 
- Malawi

abbiamo tanta speranza che 
fra un mese, massimo due, 
la maggior parte della gente 
avrà la polenta quotidiana. 

Noi vi ringraziamo dal 
profondo del cuore ed ele-
viamo al Signore la nostra 
preghiera per voi. Lui sa 
come ricompensarvi.

Anna Tommasi
Missionaria Falmi in 

Malawi

In questi mesi c’è tanta 
fame in tutto il sud del Mala-
wi. Ogni giorno c’è gente che 
viene a chiedere da mangia-
re. Impossibile accontentare 
tutti, ma vi assicuro che è 
una situazione che fa tanto 
male.

Il granoturco sta cre-
scendo bene e in molti posti 
già le pannocchie si stanno 
ingrossando. Le piogge ven-
gono regolarmente quindi 

Dacci oggi il pane quotidiano

MALAWI

Anna Tommasi 
scrive ai benefattori 
che sostengono
le scuole materne

suor Maria Grazia

Estate in Missione 2019-20
Giornata di comunità a Villaregia

Il corso di formazione “Estate in Missione”, pro-
mosso dall’Associazione Volontari per le Missioni e dal 
Centro Missionario Diocesano, si concluderà domeni-
ca 16 febbraio con la Giornata di Comunità presso la 
Comunità di Villaregia di Bologna. Per iscrizioni: Vo-
lontari per Le Missioni, Mirandola; tel. 345 4610664; 
vol.mission@tiscali.it - Centro Missionario Diocesano, 
Corso M. Fanti 13, Carpi; tel. 059 686048, int. 5; orari 
uffi  cio: dal lunedi al venerdì ore 9-12.30 e 14.30-17.30; 
uffi  ciomissionario@carpi.chiesacattolica.it

FORMAZIONE
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19“Caro Babbo, quando torni? Ti aspetto sempre
davanti alla porta dopo aver fatto i compiti.
Tu sei ancora là e stai aspettando di uscire, vero?”

“Immagina di vivere un’e-
poca del passato. Scrivi 

una lettera ad un familiare o 
a un amico/a in cui descri-
vi il contesto in cui ti trovi”. 
Questo il titolo del tema 
svolto da Virginia, dodicen-
ne, pronipote di Odoardo 
Focherini: immedesiman-
dosi nei ricordi a lei tra-
smessi dal nonno Rodolfo, 
ha così composto un ideale 
dialogo epistolare tra padre 
e fi glio, che risulta sorpren-
dentemente verosimile per 
la profondità dei sentimenti 
attribuiti dalla giovanissima 
“scrittrice” a Odoardo e al 
piccolo “Dodino”. Il testo, 
inviato dalla mamma di Vir-
ginia, Cristina, è stato pub-
blicato nei giorni scorsi su 
Avvenire, con la risposta del 
direttore Marco Tarquinio.

Marcena (Val di Rumo, 
Trento, ndr), 12 agosto 1944

Caro Babbo, come stai? 
Io sto bene ma sento la tua 
mancanza. Ieri siamo par-
titi per la città a te più cara, 
Marcena. Quando siamo en-
trati nella rustica solita stan-
za, lo zio ci ha fatto una sor-
presa: ha separato la stanza! 
Una parte è per me e Attilio 
e l’altra per le mie sorelle; ero 
davvero felice! Olga però era 
un po’ arrabbiata perché, es-
sendo la più grande, sentiva 
il bisogno di una camera tut-
ta per sé: non la biasimo, ma 
alla fi ne si è trovata bene.

Se ti stessi chiedendo che 
ora siano, sono le otto di sera. 
Oggi siamo andati a funghi e 
ne abbiamo presi molti.  Un 
poco di essi li abbiamo re-
galati, ma abbiamo ancora 
due cesti di vimini pieni di 
porcini e fi nferli. Come ogni 
volta, abbiamo fatto a gara a 
chi ne prendeva di più; per la 
prima volta ho superato Olga 
e ho vinto.  Avevo solo cinque 
funghi in più, ma per me è 
sempre un grande traguardo.

Il pomeriggio sono stato 
male: raff reddore e male alla 
schiena; sono stato a letto, 
ma Attilio continuava a dar-
mi fastidio “Giochiamo? Dai 
giochiamo con il trenino? 
Giochiamo?” continuava a 
dire e mi dava il mal di testa. 
Alla fi ne gli ho urlato di fi -
nirla e lui ha pianto. È subito 
accorsa la Mamma che lo ha 
consolato; dopo avergli asciu-
gato le lacrime lo ha rimpro-
verato perché non doveva 
importunarmi se stavo male. 
Lui lo ha capito e mi ha chie-
sto scusa e io ho fatto lo stes-
so. Oggi è stata una giornata 
intensa e vado a dormire. 
Alla mamma manchi tanto, 
sai? Manchi molto anche a 
me; manchi molto a tutti.

Rodolfo

Caro Babbo... Caro Babbo... 
caro Dodinocaro Dodino

I legami familiari di 
Odoardo “riletti” 
dalla sensibilità della 
pronipote Virginia, 
un messaggio di 
umanità sempre 
attuale

BEATO FOCHERINI

Il direttore di Avvenire Tarquinio 
commenta con gratitudine il tema
della giovanissima Virginia

Memoria viva di una 
nipotina e nostra

Cara signora Cristina, dico semplicemente grazie 
a lei e sua fi glia Virginia per aver condiviso con me e 
con noi tutti questa bella e delicata “pagina” di scuola e 
di vita. Trovo che sia una commovente dimostrazione 
di come la trasmissione aff ettuosa e partecipe, di ge-
nerazione in generazione, della memoria familiare e 
collettiva sia un bene davvero grande. Brava o bravo 
l’insegnante che ha saputo far germogliare tutto questo 
in uno scritto. Bravissima Virginia. Non c’è una parola 
aspra in questa corrispondenza frutto dell’immedesi-
mazione di sua fi glia con il nonno, ancor bambino, e il 
bisnonno deportato dai nazifascisti e morto in campo 
di concentramento a causa del suo impegno per salva-
re uomini e donne italiani o di origine straniera, quasi 
tutti ebrei, che allo sterminio nei campi voluti da Hitler 
sarebbero stati destinati. E c’è tutta la 
forza dell’amore familiare e dell’amo-
re cristiano che legava e lega i mem-
bri di una famiglia italiana, speciale 
eppure eguale a tante altre. Un amore 
che non esclude e che si comunica. 
Leggere e rifl ettere scalda davvero il 
cuore. Soprattutto di questi tempi, 
dove asprezze e smemoratezze fanno 
breccia tra non pochi italiani ed eu-
ropei e persino tra i credenti.

È vero, cara signora, tutti noi di 
“Avvenire” abbiamo una gratitudine, 
una devozione e una passione speciali per Odoardo 
Focherini, primo e unico giornalista italiano a essere 
riconosciuto Beato dalla Chiesa. Ogni edizione di “Av-
venire” viene pensata e impostata idealmente assieme 
a lui, sotto i suoi occhi. Ho voluto che una copia del 
suo Decreto di beatifi cazione e del primo numero post-
bellico del suo giornale bolognese “L’Avvenire d’Italia” 
(che assieme al milanese “L’Italia” ha dato vita al nostro 
quotidiano) ci guardassero dalla parete della sala dove 
al mattino teniamo la nostra quotidiana Riunione di 
Redazione. Per fare il “giornale del giorno che viene” 
bisogna aver chiaro che l’Avvenire è amore e memo-
ria, stare sempre dalla parte dei più deboli, mantenere 
occhi buoni e tranquillo coraggio della scelta. Come 
Odoardo ci ha insegnato e ancora ci insegna.

Marco Tarquinio

TESTIMONIANZE

La tredicenne Beatrice racconta 
Odoardo Focherini

Un uomo
dai mille talenti

Beatrice Tuzza, tredicenne, è tra i ragazzi che hanno 
avuto modo di conoscere la fi gura di Odoardo Focherini 
attraverso il racconto del nipote Francesco Manicardi. A 
quest’ultimo, con l’aiuto della mamma giornalista, ha ri-
volto un’intervista pubblicata su “Sempre”, la testata gior-
nalistica della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata 
da don Oreste Benzi. Ne pubblichiamo uno stralcio (il 
testo integrale su semprenews.it)

Tutte le estati, quando vado a prendere il gelato in 
Piazza Costituente, passo davanti a un grande edifi cio 
giallo. Non mi sono mai chiesta che posto fosse, anche 
perché una tredicenne non ha uno sguardo da scrittore 
e quindi non riesce a fare molto caso ai dettagli. Ma oggi 
è stato diverso. Mentre camminavo per fare una pas-
seggiata per schiarirmi le idee, guardandomi i piedi ho 
notato sul marciapiede una mattonella dorata con sopra 
inciso un nome a me ben noto, Odoardo Focherini, oggi 
beato.

Mia madre mi ha spiegato che è una pietra d’inciam-
po, la prima nella provincia di Modena, posata a Miran-
dola il 16 gennaio scorso. E così, dopo 75 anni dal suo 
martirio, anche noi ragazzi potremo ricordare e capire: 
Odoardo era uno di noi!

Quest’uomo vissuto durante l’Italia fascista, a Miran-
dola tra il 1940 e il 1944, era un uomo dai mille talenti 
e dalle mille passioni: giocava a burattini e cantava coi 
suoi 7 fi gli, dava voce ai ragazzi nel giornale che aveva 
fondato per loro, “L’Aspirante”.  Ed era pure uno scrittore 
di cronaca: su l’Avvenire d’Italia raccontava i fatti che 
succedevano nelle nostre città.

Lui era molto conosciuto soprattutto in AC (Azione 
Cattolica) e anch’io, che faccio parte del Gruppo giova-
nissimi di AC, ho avuto modo di discutere del suo vis-
suto. Proprio perché sono impressionanti la sua fede e 
la sua speranza – e pure quella di sua moglie Maria! – 
siamo andati a trovare suo nipote, Francesco Manicardi, 
giornalista e scrittore, che, insieme alla cugina Maria 
Peri e a Paola Focherini, tra Mirandola e Carpi, ma an-
che oltre i confi ni della nostra Emilia, proprio in questi 
giorni sta raccontando ai ragazzi delle scuole medie e 
superiori quanto è stato coraggioso e “Giusto tra le Na-
zioni” il nonno Odoardo Focherini. (…)

Beatrice Tuzza

Bolzano, 9 settembre 1944
Caro Dodino (Odoardo 

Focherini chiamava il fi glio 
Rodolfo “Dodino”, ndr), qui 
dove sono io si sta benissi-
mo: ho un bel pigiama a ri-
ghe blu e bianche e dormo 
su un comodo letto di legno. 
Mi spiace che il tuo mal di 
schiena persista e che tu ab-
bia il raff reddore. Salutami 
tutte le tue sorelle e Attilio. 
Di’ a quest’ultimo che non ti 
doveva dar fastidio, anche se 
sono felice che sia riuscito a 
capire il proprio errore; inol-
tre potresti riferire a Olga che 
quando crescerà capirà che 
avere l’aiuto di quattro sorel-
le è importante e molto utile. 
Salutami la piccola Paola e 
voglio che tu le insegni a di-
stinguere vari tipi di funghi 
velenosi e sani: porcini, fi n-
ferli e champignon.

Dodino, ti devo dare un 
incarico molto molto impor-
tante: ogni mattina sveglia 
la Mamma con un bacio; 
il bacio che tu le darai sarà 
come se glielo dessi io. Di’ alla 
Mamma che la amo e che mi 
manca; mi mancate tutti, so-
prattutto Paola con cui sono 
stato troppo poco tempo.

È ora di mangiare e non 
vedo l’ora di mangiare quel 
buon pezzo di carne succu-
lenta che ci danno.  Non vedo 
l’ora di tornare da voi e vede-
re come siete cresciuti.

Ti voglio bene, Dodino
Il tuo Babbo Odoardo

Carpi, 2 gennaio 1945
Caro Babbo, quando tor-

ni? Ti aspetto sempre davanti 
alla porta dopo aver fatto i 
compiti. Quando torni?  Al-
cune persone ci hanno detto 
che sei morto, ma io so che 
non è così, vero? Tu sei an-
cora là e stai aspettando di 
uscire, vero? Ti voglio bene, 
il tuo

Dodino

Carpi, 7 maggio 1945
Dolce Babbo, dove ti tro-

vi? Sento sempre di più la 
tua mancanza. La Mamma 
è sempre triste e sta sempre 
e solo in casa; quando torne-
rai? I miei famigliari sono tri-
sti e stanno in lutto, ma io so 
che sei vivo e quando meno 
ce lo aspetteremo tu ritorne-
rai. Bacerai la mamma, ci 
abbraccerai tutti e farai fare 
i salti in aria a Paola.

Ti aspetto,
Dodino

Marcena, 12 agosto 1946
Caro Babbo, dove sei? Ti 

aspetto, ma non arrivi mai 
… ti voglio qui con me; ti 
vogliono tutti qui.  Molte per-
sone mi dicono di smettere di 
pensare che tu sia vivo, ma tu 
non sei morto, io lo sento, io 
lo so. La Mamma non è più 
la stessa, non sorride più, ma 
io faccio, come mi hai detto, 
la sveglio con un bacio.

Dodino

Marcena, 26 luglio 1947
Mi manchi tanto, Babbo.

Dodino

TESTIMONIANZE

Maria e Odoardo
Focherini con tre

dei loro fi gli
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Saper ricominciare

Pensando ai tanti collo-
qui coi detenuti, molti 

dei quali di età non superio-
re ai 35 anni, matura sem-
pre più una convinzione: è 
prioritario riscoprire una 
cultura positiva che pro-
muova l’educazione al bel-
lo al bene e pure alla gioia. 
Quando con loro parliamo 
di cambiamento, dobbiamo 
sempre intenderlo come 
possibile e mettere in moto 
non solo le nostre energie, 
ma  fare i conti col mondo 
fuori dalle mura. Le ragio-
ni del cambiamento delle 
persone stanno sia nel loro 
presente, solitudine, soff e-
renza, sia nell’immaginare 
il loro futuro in un progetto 
gratifi cante, un lavoro. L’im-
pegno di noi volontari deve 
essere indirizzato ad aiuta-
re non solo ad immaginare 
il futuro, ma anche a dare 
un sostegno per realizzarlo. 
Dunque si cambia spinti da 
una revisione del proprio 
stato ma attratti da un pro-
getto che indica un obietti-
vo e quindi una direzione 
da prendere. Il mutamento 
di chi sconta una pena parte 
da una relazione, far sentire 
che riconosci chi hai di fron-
te come persona, hai fi ducia 
che dentro ci sia un valore, 
delle qualità che aspettano 
di dare buon frutto. Que-
sto è il primo passo che va 
curato continuamente. Ne-
gli incontri “di gruppo” che 
teniamo periodicamente 
cerchiamo di avviare questo 
percorso continuativo con 
pazienza, ma animati dal-
la certezza che siamo umili 
strumenti perché ci mettia-
mo sempre nelle Sue Mani. 

Ri-Esco
“Questa è la parola chia-

ve… Riuscire a tornare 
fuori, ma non solo, riuscire 
a cambiare vita con nuovi 
progetti e idee, per nuove 

“E si prese cura di 
lui”, spazio dedicato 
alle testimonianze 
dei volontari del 
gruppo “Don Ivan 
Martini” con i 
detenuti del carcere 
di Sant’Anna 

Il mutamento di chi sconta una pena parte da una 
relazione: far sentire che riconosci chi hai di fronte 
come persona, hai fi ducia che dentro ci sia un valore”

condizioni, con buoni pro-
positi, basati cioè sulla con-
divisione, sull’aiuto recipro-
co e sulla cooperazione di 
tutta la società. All’interno 
del carcere si possono ve-
dere i risultati scaturiti da 
questo modus vivendi esa-
sperato all’accesso; pertanto 
la maggioranza delle perso-
ne richiuse si sono trovate a 
dover fare i conti con delle 
scelte sbagliate.

Ogni singolo cuccio-
lo d’uomo, quando nasce 
non è cattivo, anzi, la natu-
ra dell’uomo è benevola e 
giocosa e cerca momenti di 
gioia. Ma allora perché cre-
scendo si trasforma in tale 
modo raggiungendo a volte 
livelli di cattiveria esagerati? 
I bisogni essenziali e l’indif-
ferenza, oltre ai condizio-
namenti culturali, ne sono 
le cause primarie, e a volte 
portano a confl itti persona-
li e collettivi. Tante volte le 
persone che si sono trovate 
ad infrangere le leggi, erano 
‘sole’, private dell’amore dei 
vicini e degli amici, della so-
lidarietà umana e di qualche 
anima buona che con corag-
gio potesse dare dei buoni 
consigli. Quando, dopo una 
condanna, si entra in un 
carcere, automaticamente 
si perdono i pezzi per stra-
da, amici, parenti, lavoro. 
In pochi istanti s’infrange 
tutto. La società e la legge, 
giudicano, condannano e 
dimenticano. La condanna 
ce la siamo meritata, ma esi-
ste una verità, ossia che in 
carcere ci sono delle perso-
ne, che fanno parte ancora 
alla stessa società in cui vivi 
anche tu. Per fortuna all’in-
terno vi sono fi gure molto 
importanti che diventano 
anche dei punti di riferi-
mento fondamentali. Sono i 
volontari. Due molto attenti 
e dal cuore grande, Antonia 
e Pietro, ogni settimana, con 
devozione cristiana e uma-
na, vengono a darci un aiuto 
e un supporto morale, por-
tandoci la parola di Dio in 
cui possiamo trovare quella 
speranza che deve rinascere 
e rivivere in noi. Molti qui 
hanno cambiato vita, pen-
sieri e il loro modo di essere 
carcerati. La loro missione è 
una sorta di accompagna-
mento al mondo esterno, in 
modo tale da poter rientra-

che ci sorregge nel pericolo. 
A questo invito che rivolgo 
a tutti voi, accompagno un 
pressante appello a quanti 
hanno il potere di rendere 
la vita in carcere più umana 
e dignitosa, per sostenere 
cammini di redenzione e 
di purifi cazione, che aiuti-
no ciascuno di noi a riscat-
tarsi dal male commesso e 
a prepararsi per ritornare 
nella società accettati come 
persona nuova, disponibile 
a contribuire, con il proprio 
apporto positivo, al progres-
so e alla crescita di un mon-
do più giusto e pacifi co’”. 

Roberto
e un gruppo di detenuti

“Il posto per le 
fragole”
I pensieri che i detenuti 

hanno condiviso sono real-
tà che viviamo e sentiamo 
noi volontari. Quando en-
triamo nel carcere, penso 
al posto delle fragole, più 
esattamente il posto per le 
fragole, ci sentiamo come 
dei portatori di fragole nuo-
ve, ossia di buone notizie e 
richieste, così come nel bel 
fi lm di Bergman, dove il 
vecchio professor Isac  dopo 
un brutto sogno, sveglio, 
cerca e ritrova quel “posto 
delle fragole” pieno di ri-
cordi e di immagini che ri-
vivono in lui. Così i nostri 
amici carcerati, rivivono i 
ricordi continuamente, il 
loro posto non è bello come 
quello del vecchio Isac, i 
loro sono pensieri pieni dei 
momenti trascorsi, si azzuf-
fano i brutti e i belli, lungo i 
brevi tragitti nei corridoi o 
in cella. I propositi e le no-
tizie che portiamo loro sono 
come delle fragole delicate, 
se sono saporite lo vediamo 
dall’aspetto di chi le riceve 
(come è bello e soave ve-
derli solo sorridere); lì è il 
posto per le buone notizie 
(fragole), in questo c’è tutto 
il nostro impegno, sempre 
subordinato alla raccolta 
che spesso ci appare piena 
di diffi  coltà. Così le richie-
ste dei detenuti di assapo-
rare qualche buona notizia 
diventa per noi un impegno 
tanto forte, che vagliamo e 
rivagliamo per trovare solu-
zioni. Quanti racconti, ami-
ci, sentiamo da queste care 
persone, situazioni così dif-
fi cili da rimettere in sesto, 
sono dei disastri umani.

Ciao alla prossima!  
Antonia e Pietro

biare le cattive abitudini è 
necessario farne conoscere 
ed apprezzare di nuove mi-
gliori, che riguardino il fu-
turo lavoro che porterebbe 
a vivere sotto un tetto. Il ri-
entro nella società è il perno 
di tutto questo discorso ed i 
nostri volontari se ne sono 
resi conto e si sono attivati 
accogliendo le nostre storie, 
le disperazioni, paure, ansie, 
suggerendoci di non molla-
re e di non lasciarci travol-
gere dagli eventi negativi 
e dalla solitudine. Inoltre 
stanno aiutando alcuni di 
noi per risolvere problema-
tiche abitative e lavorative 
incoraggiandoci a non aver 
paura di uscire e trovare 
solo il nulla.  Abbiamo bi-
sogno di aiuto e della colla-
borazione di tutti, chiunque 
con un po’ di senso umano 
e caritatevole dovrebbe cer-
care di contribuire alla rico-
struzione del dopo di questo 
terremoto umano, propo-
nendo soluzioni. 

Pietro e Antonia ci han-
no portato una parte dell’o-
melia che l’Arcivescovo di 
Torino, monsignor Nosiglia, 
ha fatto nella casa Circonda-
riale di Torino qualche tem-
po fa. Ci ha colpito molto; è 
profonda, molto vera, desi-
dero riportarla: ‘E’ tempo di 
riscatto e redenzione dalla 
colpa commessa; tempo di 
fi ducia per poter riprendere 
il cammino della vita rinno-
vati! Lo so bene cari fratelli, 
che qui in carcere le condi-
zioni di vita sono diffi  cili e 
rischiano di spersonalizzare 
l’individuo e scoraggiarne 
la volontà di riscatto e di ri-
presa morale. Uno si lascia 
andare, si lascia vivere senza 
prendere in mano, con forza 
e coraggio, la propria esi-
stenza. Davanti a Dio però 
noi restiamo sempre suoi fi -
gli, amati e prediletti e pos-
siamo riscattarci dalla mise-
ria, dal peccato e dalla pena, 
aprendo il cuore alla fi ducia 
in Lui e nel suo perdono. La 
fede in Dio è una via privi-
legiata per nutrire il nostro 
spirito e renderci forti nella 
prova, solleciti nelle solida-
rietà verso gli altri, capaci di 
amare e soff rire dando un 
signifi cato nuovo a ciò che 
siamo e che facciamo ogni 
giorno. E come una luce 
nel buio e una mano amica 

re nel migliore dei modi. La 
maggior parte dei detenuti 
ha perso tutto, aff ettivamen-
te e materialmente; che cosa 
saremo costretti a non fare 
quando usciremo, se non 
troviamo una soluzione al 
minimo indispensabile per 
la sopravvivenza?

Stiamo parlando di un 

letto dove dormire, anche 
insieme ad altri, di un la-
voro per potersi mantenere 
senza andare a fare danni. 
Se usciamo e non troviamo 
soluzioni del genere, se ci 
considerate come dei ma-
lati, quale senso avrebbe la 
sola punizione della priva-
zione della libertà? Per cam-

 “

“E si prese cura di lui. I detenuti del Sant’Anna di 
Modena si raccontano”. Si tratta di un opuscolo realiz-
zato a cura dei volontari Antonia Fantini e Pietro Arco-
lin del gruppo “Don Ivan Martini” che opera da alcuni 
anni presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena. 
L’opera, introdotta dalla presentazione del Vescovo Erio 
Castellucci, Amministratore apostolico della Diocesi di 
Carpi, “Angeli di luce”, raccoglie le testimonianze dei 
due volontari che da tempo, ogni settimana, incontrano 
i detenuti che richiedono non solo colloqui personali, 
ma un accompagnamento per uscire da un mondo di 
solitudini, di sconfi tte e che consenta di far rinascere la 
speranza che si può ricominciare a riprendere in mano 
la propria vita. 

Chi fosse interessato ad avere una copia del libretto 
può rivolgersi a Notizie. I volontari sono disponibili per 
incontri nei gruppi o nelle parrocchie. 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

1

I detenuti
del Sant’Anna di Modena si raccontano

“E si prese cura di lui”

Gruppo “Don Ivan Martini”
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

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

L’autore conduce per mano il lettore
attraverso i fatti che hanno signifi cato
il grande esodo delle popolazioni triestine”

 “

LIBRI

L’8 febbraio, in 
concomitanza con il 
Giorno del ricordo, 
si presenta il volume 
di Roberto Riccò sul 
Villaggio San Marco

Sarà presentato sabato 8 
febbraio, alle 16, presso 

la sala conferenze dell’U-
niversità della Terza Età 
a Carpi (Corso Fanti 44), 
il libro di Roberto Riccò 
“Quegli strani italiani del 
Villaggio San Marco di Fos-
soli”, edito da Terra e Iden-
tità Modena ed apparte-
nente alla collana Quaderni 
del Ducato. Il titolo appare 
subito molto signifi cativo 
poiché ci fa comprendere 
come un popolo che “par-
lava uno strano italiano” 
(quindi italiano!), abitante 
presso il confi ne orientale, 
sia stato costretto a fuggire 
dalla sua terra, italiana, per 
riparare altrove, sempre in 
Italia. 

Dopo aver aperto il vo-
lume con una doverosa 
panoramica storica sugli 
eventi bellici della prima e 
seconda Guerra mondiale, 
fondamentali per compren-
dere lo svolgimento degli 
eventi e trattati dall’autore 
con rigore storico, Riccò 
non trascura un’analisi del 
campo di concentramento 
di Fossoli, considerato nel-
le sue molteplici funzioni 
di centro di smistamento, 

Quegli strani italiani…

di accoglienza, di assisten-
za (con l’Opera dei Piccoli 
Apostoli di don Zeno Salti-
ni) ed infi ne di rifugio per i 
profughi Giuliano Dalmati. 
Non viene trascurato un 
accenno al Beato Odoar-
do Focherini, protagonista 
di molteplici salvataggi di 
ebrei che gli costarono la 
vita nel campo di concen-
tramento di Hersbruck. 

I capitoli che seguono 
sono interessanti poiché in 
essi l’autore conduce per 
mano il lettore attraverso 
i fatti che hanno signifi -
cato il grande esodo delle 
popolazioni triestine. Non 

mancano i puntuali riferi-
menti agli eventi storici ed 
ai personaggi civili e reli-
giosi (uno tra i tanti il ve-
scovo Santin) protagonisti 
delle vicende in questione, 
sempre trattate con il rigore 
e lo sguardo dello storico, 
corredati da note esplicati-
ve e riferimenti bibliografi -
ci. Utilissimo per capire le 
motivazioni e le scelte che 
hanno portato il popolo 
triestino ad emigrare nelle 
nostre zone e fondamentale 
per comprendere la dina-
mica degli eventi in modo 
organico, altrimenti a ri-
schio di una lettura isolata 
ed incompleta. 

I capitoli successivi si 
snodano nella trattazione 
della prima Nomadelfi a 
presso il Campo di Fossoli, 
ed il successivo Villaggio 
San Marco; anche in que-
sta parte l’autore entra nel 
particolare elencando le ti-
pologie lavorative dei pro-
fughi destinati a Fossoli, le 
attività che si svolgevano 
nel Villaggio secondo il de-
creto (chiamato manifesto) 
dettato dal prefetto Bra-
cali, nel 1953. Riccò non 
trascura la reazione degli 
abitanti di Fossoli alla noti-
zia dell’arrivo dei profughi, 
esposta attraverso l’inda-
gine storica e lo studio dei 
documenti dell’epoca, che 
ben inquadra il momento 
storico e le problematiche 
integrative emerse in quegli 
anni. Interessanti e merite-
voli di attenzione sono le 
testimonianze di alcuni te-
stimoni diretti, che hanno 
trascorso parte della loro 
vita nel Villaggio; attraver-
so le loro parole, meglio di 
ogni altro strumento, il let-
tore si cala nella situazione, 
vive le emozioni, condivide 
le esperienze. 

Chiude il volume un 
elenco degli “ospiti del 
Villaggio” che, se letto con 
sguardo storico, restituisce 
uno spaccato effi  cace de-
gli appartenenti al gruppo, 
delle loro famiglie, delle 
condizioni e stato sociale, 
quasi un debito di ricono-
scenza a coloro che hanno 
attraversato fatiche e po-
vertà per recuperare una 
dignità e una socialità per-
duta. 

L’autore, da storico, af-
fi da al lettore il suo lavoro 
attraverso le conclusioni 
che, sintetizzando il conte-
nuto e gli obiettivi del lavo-
ro, lasciano aperte doman-
de e considerazioni su una 
vicenda che ha segnato la 
storia delle nostre terre.

L’operazione editoriale 
è senza fi ni di lucro; il rica-
vato andrà all’Associazione 
Nazionale Giuliano Dalma-
ti di Modena.

Andrea Beltrami

Terzo appuntamento con Rocambolika

“Va Va Va Van 
Beethoven”

Ben pochi sanno che il grande compositore Ludwig 
Van Beethoven cambiò più di 80 case in 35 anni. Lui, 
con il grande pianoforte sempre al seguito, genio musi-
cale, burbero e irrequieto con un amore smodato per le 
variazioni, sia in musica che nella vita. Ed è proprio uno 
dei suoi tanti sgangherati traslochi, che la Fondazione 
TRG Torino porta in scena sabato 8 febbraio alle 21 a 
Rocambolika, la rassegna d’intrattenimento ideata dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per off rire 
alle famiglie un divertimento intelligente e inconsueto 
attraverso le tante potenzialità del linguaggio teatrale. 
“Va, va, va Van Beethoven”, terzo appuntamento gratu-
ito in calendario, è una favola in forma sonata, dove la 
continua commistione tra musica e narrazione teatrale 
porta il pubblico a scoprire quanti legami ci siano tra 
suono, parola e gesto. Interpretato e diretto da Pasquale 
Buonarota e Alessandro Pisci (da oltre 15 anni autori di 
testi e spettacoli teatrali rivolti alle nuove generazioni) 
con la partecipazione del pianista Diego Mingolla, lo 
spettacolo restituisce un Beethoven dal proverbiale ca-
ratteraccio, goff o e completamente incurante delle buo-
ne maniere. Una macchietta caricaturale che si spinge 
oltre il ritratto buff o, esibendo la sproporzione fra la sua 
piccola quotidianità e la sua grande anima inquieta, agi-
tata per di più da un indicibile segreto: il grande e biz-
zarro musicista tedesco sta diventando completamente 
sordo. Ma anche qui, nel mondo del silenzio dove sta 
approdando, il suo genio imprevedibile troverà il modo 
di sperimentare e variare sul già noto, libero da schemi 
e dai suoni invadenti dell’ambiente, portando il pubbli-
co a contemplarne l’abilità nel ricombinare la sostanza. 
Non secondario tra gli snodi di questa favola curiosa 
è poi il fatto che le variazioni musicali proposte siano 
quelle della sinfonia “eroica”. Il tema dell’eroe è infatti 
interrogato durante tutta la trama, ispirando la rifl essio-
ne sui chi siano i veri audaci, condottieri e conquistatori 
o chi sa rialzarsi contro la sorte avversa con creatività, 
superando i propri limiti? 

Lo spettacolo è gratuito, off erto alle famiglie dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio Carpi. Adatto a un pub-
blico con almeno 5 anni di età, si svolge in Auditorium 
San Rocco di Carpi. Prenotazione obbligatoria sul sito 
www.fondazionecrcarpi.it a partire da giovedì 6 febbra-
io alle 13.

FONDAZIONE
CASSA CARPI 

Roberto Riccò

Inaugura al circolo Cibeno Pile la mostra 
degli allievi “speciali” di Andrea Saltini

Fare emergere il talento
Inaugurerà sabato 8 febbraio, dalle 16 alle 19.30, al 

circolo sociale di Cibeno Pile, l’esposizione di opere re-
alizzare da dieci artisti “speciali”. La mostra è il frutto 
del percorso di pittura che da ottobre a fi ne gennaio l’ar-
tista carpigiano Andrea Saltini ha tenuto alla Casa del 
Volontariato ad una decina di persone con problemi di 
fragilità psicologica. Si tratta di un progetto promosso 
dal Social Point in collaborazione con il Centro servizi 
volontariato di Modena e associazioni come Al di là del 
Muro e la fondazione Dopo di Noi. “Non si tratta di arte 
terapia – aff erma Saltini – in quanto questi ragazzi ave-
vano già una predisposizione per la pittura. Io li ho solo 
accompagnati nell’esprimere la loro passione, mediante 
tempere, acquerello, acrilico”. 

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

gennaio

Modena
San Bartolomeo

01
m a r z o

Modena
San Giorgio

22
m a r z o

Spilamberto
Visita alle 5 chieseiese

19
a p r i l e

Modena
San Vincenzo

10
magg i o

Modena
Duomo sculture

16
febbraio

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

La posizione della Chiesa verso il cinema può 
essere riassunta in una doppia pedagogia che 
oscilla tra ammonimento e incoraggiamento”

 “

MIRANDOLA

Rassegna Avis: nel 
libro di Viganò la 
storia della fi lmoteca 
vaticana tra Pio XII 
e Giovanni XXIII

“C’è un reale interesse per 
il religioso nel cinema di 

oggi anche se spesso i Papi 
vengono presentati come 
rottura verso i predeces-
sori e la rappresentazione 
della Chiesa e del Vaticano 
come ambienti oscuri, pro-
blematici con una vena di 
esoterismo non corrisponde 
alla realtà”. Con monsignor 
Dario Edoardo Vigano è 
stato piacevole avventu-
rarsi nel tema poco cono-
sciuto al grande pubblico 
del rapporto tra i Papi e il 
cinema: uomo di profon-
da cultura nel campo della 
comunicazione e studioso 
dell’arte cinematografi ca, a 
lui Francesco ha assegnato 
il compito di mettere in atto 
la riforma di tutti i media 
vaticani. Ospite dell’Avis di 
Mirandola nell’ambito della 
rassegna “Incontri”, monsi-
gnor Viganò è intervenuto, 
domenica 2 febbraio presso 
l’Auditorium Montalcini, 
per presentare il suo libro 
“Il cinema dei Papi” (edi-
zioni Marietti 1820), uscito 
alla fi ne dello scorso anno 
in coincidenza con il 60° 
anniversario dell’istituzione 
della fi lmoteca vaticana. Ad 
aprire l’incontro una vide-
ointervista allo storico mi-
randolese Paolo Trionfi ni, 
in qualità di direttore dell’I-
sacem, che commenta uno 
dei pezzi più pregiati con-
servato nella fi lmoteca vati-
cana relativo al conclave che 
portò all’elezione di Pio XII. 
Era la prima volta che ve-

Papi e cinema 
che bella storia

niva rivelato con una mac-
china da presa ciò che per 
secoli era rimasto sempre 
segreto. Da qui è partito un 
viaggio immaginario molto 
interessante che ha permes-
so al pubblico di scoprire la 
fi lmoteca vaticana e soprat-
tutto, grazie alle parole e agli 
studi di monsignor Viganò, 
di comprendere il perché i 
papi vollero questa istituzio-
ne che ha rischiato negli ul-
timi anni di venire ridimen-
sionata se non accantonata.

Quando parliamo di 
papi in relazione alla fi lmo-
teca ci si deve limitare a Pio 
XII e a Giovanni XXIII. Al 
primo si deve l’elaborazio-
ne culturale e pastorale più 
consistente sul cinema con 
l’enciclica Miranda prorsus e 
i due discorsi sul fi lm ideale: 
una rifl essione che ritrovia-
mo poi nel documento con-
ciliare Inter mirifi ca. Papa 

Roncalli ebbe una maggiore 
frequentazione con il cine-
ma ne colse le potenzialità, 
quasi mettendo in pratica le 
intuizioni del suo predeces-
sore e così nel 1959 istituì la 
fi lmoteca. Oggi monsignor 

Viganò è vice-cancelliere 
della Pontifi cia Accademia 
delle Scienze e della Pontifi -
cia Accademia delle Scienze 
Sociali ed è assessore del Di-
castero per la comunicazio-
ne della Santa Sede, di cui 

Il libro
Avvalendosi di documenti in gran 

parte inediti provenienti dagli archi-
vi della Segreteria di Stato vaticana e 
della Gendarmeria pontifi cia, il volu-
me “Il cinema dei Papi” racconta la 
nascita, avvenuta sessanta anni fa, della Filmoteca vati-
cana, che con i suoi 8.000 titoli è un archivio unico nel 
suo genere e il principale deposito della memoria delle 
immagini in movimento dei pontifi cati novecenteschi. 
Un punto di vista originale per comprendere le profon-
de trasformazioni intervenute nell’immagine del papato 
e nel rapporto tra Chiesa cattolica e cinema.

è stato prefetto dal 2015 al 
2018, con la responsabilità 
di riformare e ammoder-
nare il sistema di comuni-
cazione del Vaticano. Una 
riforma che tiene conto 
delle diverse sensibilità dei 
Pontefi ci, delle esigenze del 
mondo dei media e del pub-
blico, della continua inno-
vazione tecnologica. In que-
sto rinnovamento si colloca 
anche la modalità di Fran-
cesco di porsi davanti ai me-
dia, è un Papa che subito ha 
intrigato gli addetti ai lavori 
perché non capivano se fos-
se veramente spontaneo o se 
nei suoi gesti ci fosse qual-
cosa di ricercato. Appurato 
che non c’è nessuna recita 
ecco che produttori e registi 
si sono off erti per produr-
re fi lm su di lui, tanto che, 
dopo ripetute richieste sem-
pre respinte, racconta mon-
signor Viganò, il Papa disse: 

“Non voglio fare l’attore”. Fu 
così che lo stesso Viganò, 
solo dopo un po’ di tempo, 
si mise alla ricerca di un re-
gista di provata capacità e fu 
individuato Wim Wenders, 
seguì poi la disponibilità di 
un fi nanziatore, e anche il 
Papa si convinse della bontà 
del progetto. Così è nato il 
fi lm “Papa Francesco – Un 
uomo di parola”, uscito nelle 
sale lo scorso anno e presto 
disponibile in Dvd.

La posizione dei Papi e 
della Chiesa verso il cinema 
per don Viganò può esse-
re riassunta in una doppia 
pedagogia che oscilla tra 
“ammonimento e incorag-
giamento”, fermo restando 
che il dialogo culturale con 
il mondo del cinema non ha 
avuto signifi cativi aggiorna-
menti rispetto ai capisaldi 
sopra descritti del magiste-
ro di Pio XII, di Giovan-
ni XXIII e del Vaticano II. 
L’intervista si è poi conclusa 
con un riferimento all’attua-
lità, all’invadenza della tec-
nologia nelle relazioni, alla 
crescente falsifi cazione della 
realtà. “Occorre prendere 
atto – ha concluso monsi-
gnor Viganò – che la tecno-
logia non chiede permesso, 
avanza, occorre saper abita-
re questo spazio. Certo ser-
vono adulti attenti e capaci 
di fare rispettare delle regole 
per modulare uso e tempi 
della rete. E’ ora di aprire 
una rifl essione sulla relazio-
ne Chiesa-social: da iniziali 
fautori della presenza sui 
social ora è necessario ca-
pire se questo è davvero un 
luogo da abitare dove ven-
gono rispettate le diff erenze 
oppure dove ci si aggrega 
solo per omologazione”. La 
discussione è aperta non 
prima però di gustare con 
calma la lettura del libro “Il 
cinema dei Papi” con i tesori 
della fi lmoteca vaticana.

L.L.

Wim Wenders

La scuola primaria Pertini di Carpi, nella persona 
della coordinatrice ed insegnante Maria Piscopiello, ha 
inviato a Notizie il messaggio lasciato dagli agenti della 
Guardia di Finanza sulla lavagna di una classe durante 
il presidio ai seggi delle recenti elezioni regionali. Un mes-
saggio “agli uomini e alle donne di domani” che merita di 
essere divulgato alla cittadinanza.

Carissimi studenti, vogliamo ringraziarvi per l’ospi-
talità che ci avete concesso e chiedere scusa se vi abbia-
mo fatto perdere ore di lezione. Premesso ciò vi esor-
tiamo ad avere in mente l’importanza dello studio, la 
bellezza che il sapere off re, il nutrimento che lo spirito 
riceve dalla cultura. Questi sono aspetti preliminari che 
vi fortifi cheranno e per mezzo dei quali diventerete gli 
uomini e le donne di domani.

Sappiate sempre tenere la mente verso il vero e il 
cuore rivolto verso il bene, cosicché il mondo potrà di-
ventare un posto ancora più bello, riuscendo magari a 
renderlo migliore di come la nostra generazione sta cer-
cando (senza riuscirci) di fare.

Un ultimo consiglio
Rispettate e ascoltate le vostre maestre, a loro spet-

ta uno dei compiti più diffi  cili, quello di trasmettere la 
conoscenza. E questo è uno dei mestieri più complessi, 
ma anche più aff ascinanti e le ricorderete per sempre, 
più di qualsiasi e successivo professore o educatore che 
incontrerete nel proseguo dei vostri studi.

Carpi 26/01/2020
I fi nanzieri di vigilanza ai seggi 

LETTERE A NOTIZIE

Monsignor Dario Viganò
e Giancarlo Barbieri
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Pareggio con 
rimonta per 2-2 
a Rimini. L’ira del 
patron Stefano 
Bonacini

mirare da vicino quel Luca 
Zamparo tanto inseguito 
nel mercato invernale e poi, 
per intricate regole burocra-
tiche, poi fi nito a raff orzare 
ulteriormente l’atomico at-
tacco degli amaranto. Zam-
paro infatti è stato prota-
gonista assoluto di questo 
inizio 2020 con tre reti che 
hanno portato in cascina sei 
punti per la compagine di 
mister Max Alvini.

La particolare formula 
della Serie C premia sola-
mente la prima con l’accesso 
diretto alla Serie B, mentre 
per tutte le altre contenden-
ti, rimarrà solamente un’in-

to che suona come resa nella 
lotta al primo posto: fatale 
infatti non approfi ttare del-
lo 0-0 interno del Vicenza 
contro il non irresistibile 
Gubbio, e rimanere a -9 con 
la Reggiana che ringrazia, 
ed allunga a +4 al secondo 
posto, battendo agevolmen-
te il Fano.

Biancorossi che ora, con 
i postumi di un pareggio che 
ha fatto infuriare la proprie-
tà, più per l’atteggiamento e 
la prestazione che per il ri-
sultato in sé, si apprestano 
ad aff rontare la Reggiana 
domenica 9 febbraio alle ore 
15. Sarà l’occasione per am-

Nessun bicchiere, ne 
mezzo vuoto, né tanto 

meno mezzo pieno. Il pa-
reggio per 2-2 colto in casa 
del Rimini, nonostante la 
lodevole reazione nella ri-
presa, è un brusco passo fal-
so nelle ambizioni di vertice 
del Carpi. Al termine di un 
primo tempo letteralmente 
regalato, con i locali meri-
tatamente avanti per 2-0, i 
biancorossi (per l’occasione 
in nero) reagiscono, e av-
vantaggiati dall’espulsione 
del riminese Palma, rimon-
tano sino al 2-2 fi nale grazie 
alla doppietta, la seconda 
stagionale, dell’attaccante 
Tommaso Biasci (11 reti in 
campionato per il capocan-
noniere emiliano). Un pun-

focato play off  a 27 con un 
solo posto in palio.

Il silenzio stampa: 
bocche cucite sino a data 
da destinarsi. E’ questo il 
provvedimento scelto dal 
Patron biancorosso Stefano 
Bonaccini al termine della 
negativa prestazione in casa 
del Rimini. Il Patron, che 
si è detto sconcertato per 
quanto visto, specialmente 
per i primi 45’, ha imposto il 
silenzio alla squadra in vista 
del delicatissimo derby con-
tro la Reggiana che porterà 
al “Cabassi” la seconda forza 
della classe.

Classifi ca Serie C, Giro-
ne B: Vicenza 56, Reggiana 
51, Carpi 47, Sudtirol 45, 
Padova 43, Feralpi 40, Pia-
cenza 38, Modena 34, Sam-
benedettese 33, Triestina 33, 
Virtus Verona 29, Vis Pesa-
ro 26, Cesena 26, Gubbio 
25, Ravenna 24, Fermana 
23, Imolese 22, Arzignano 
21, Fano 18, Rimini 16.

Enrico Bonzanini
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In campo risultati alterni

SPORT

Tris di vittorie 
per Nazareno e 
Pallamano, ko 
Acetum contro 
Fiorenzuola

Nazareno Basket
Vittoria dai tanti risvol-

ti positivi per la Nazareno 
Carpi che al “Pala Ferrari”, 
doma Calderara con il pun-
teggio di 76-51. Notevole 
prova difensiva per i ragazzi 
di coach Matteo Tasini che, 
dopo aver chiuso sul +15 il 
primo tempo (42-27), com-
pletano l’opera gestendo la 
ripresa e mettendo in vetri-
na un ottimo Mantovani. Il 
play mirandolese chiude la 
sua serata con ben 27 pun-
ti messi a referto e trascina 
letteralmente i carpigiani 
ad una balsamica vittoria 
che li proietta in zona play 
off .

Prossimo impegno è ca-
lendarizzato per Domenica 
9 Febbraio alle ore 18 in 
casa del “fanalino di coda” 
Cavriago.

Francesco Malagola e Luigi 
Pieracci, autori di 15 reti in 
due, sugli scudi, ben protetti 
dalle sapienti mani dell’e-
stremo difensore Jan Jurina. 
Prossimo weekend trasferta 
agevole in casa dell’ultima 
della classe Romagna.

Secondo weekend di en 
plein grazie alle giovanili: le 
selezioni di coach Tarcisio 
Venturi vincono entrambe 
regalando una piena soddi-
sfazione alla neonata società 
cittadina. Under 15 corsara 
a Ferrara contro i pari età 
del Ferrara United, pren-
dendosi la vetta della clas-
sifi ca regionale, mentre gli 
Under 17 espugnano di for-
za il campo di Faenza, con 
un netto 23-30, mettendo in 
vetrina un super Carabulea 
da 11 reti.     E.B.

Acetum Cavezzo
Boccone amarissimo per 

le “piovre” di Cavezzo che 
incappano in una dolosa 
sconfi tta al termine di una 
gara dai due volti: equilibra-
ta e ricca di scambi di van-
taggi sino al 30’, profonda-
mente direzionata in favore 
delle piacentine nell’ultimo 
quarto. A parziale giustifi -
cazione dell’abulia off ensiva 
cavezzese, vanno ricordati 
i due falli tecnici a Bocchi 
e Bellodi che hanno inner-
vosito pesantemente le ra-
gazze di coach Carretti. Ko 
che incide negativamente 
sulla classifi ca con l’Acetum 
che scivola al quarto posto 
in classifi ca, momentanea-
mente fuori dalla zona play 
off . Nulla di compromesso 
con il calendrio in aiuto di 

capitan Marchetti e compa-
gne: in caso di sei punti con-
tro Finale Emilia e Libertas 
Bologna, sarebbe quasi cer-
to il terrzo posto, conside-
rando gli scontri diretti al 
vertice in programma negli 
ultimi 80’ di regular season.

Pallamano Carpi
Dopo una lunga rincorsa 

la Pallamano Carpi si pren-
de la vetta solitaria della 
classifi ca. Dopo aver battuto 
il Rubiera la scorsa settima-
na, capitan Marco Beltrami 
e compagni si ripetono, “di-
vorando” anche il Nonanto-
la al “Vallauri” e creando i 
presupposti, calendario alla 
mano, per una vera e pro-
pria cavalcata promozione. 
Gara mai in discussione, nel 
dery tutto “modenese” con 
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Comitato di Carpi

I biancorossi fermati
dall’ultima della classe

Il 16 febbraio presso il liceo Fanti a Carpi

Torna
“Volley in festa”

Domenica 16 febbraio torna l’appuntamento con 
“Volley in festa” l’iniziativa organizzata dal CSI sezione 
Modena in collaborazione con il CSI di Carpi. Dopo le 
date del 1 dicembre e del 19 gennaio, svoltesi rispettiva-
mente al Liceo “M.Fanti” di Carpi e alla palestra “Don 
Milani” di Casinalbo, la manifestazione riprende  domeni-
ca 16 febbraio al Liceo “M.Fanti” di Carpi dalle ore 15 alle 
ore 17,30.  Un pomeriggio ricco di sport e divertimento, 
ma non solo, ci sarà infatti anche l’animazione e il trucca 
bimbi. Alla fi ne delle attività verrà off erta la merenda per 
tutti i partecipanti. Le iscrizioni, da eff ettuarsi entro il 13 
febbraio, sono aperte ai bambini nati nel 2010 e 2011 per 
la sezione del mini-volley e per i nati dal 2012 in poi per la 
sezione primo volley.

Info: Csi Carpi - Giuliana: csicarpi@csicarpi.it, 059 
685402; Csi Modena - Linda pallavolo@csimodena.it, 338 
9957134; Davide: davidesoa@gmail.com, 338 2290395

Corsi di nuoto

Terzo ciclo
per bambini e adulti

Continua il ciclo di corsi di nuoto organizzato dal CSI 
presso la piscina della palestra “Omnia”, situata in via Era-
clito a Carpi. Il nuovo ciclo, terzo della stagione, è iniziato 
il 20 gennaio e terminerà il 21 marzo ed è composto da 
corsi di nuoto per ogni età a partire dai bambini di 2-3 
anni fi no ad arrivare agli adulti, oltre a corsi di ginnastica 
funzionale e il tradizionale nuoto libero. Per qualunque al-
tra informazione ci potrete trovare alla reception dell’Om-
nia dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30, al 
sabato dalle ore 9.00 alle 11.00, dalle 15.00 alle 16.30. Tel. 
3311238085.

Potrete trovare gli stessi servizi anche presso la piscina 
della palestra Wellness Fitness Center di Rovereto in via 
Chiesa Nord 50. La reception è disponibile dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, sabato dalle 9.30 alle 
18.00. Tel. 059673291

Vi aspettiamo per una prova!

Tommaso 
Biasci

Pallamano Carpi
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