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ECONOMIA

Giovani imprenditori
ad Assisi con Francesco

Monsignor Stefano Russo

C’è un’immagine molto effi  cace che Papa Francesco 
utilizza molto spesso quasi a denunciarne l’assenza o, 

meglio, a sottolinearne la necessità: il ponte. Ne ha parlato 
in diverse occasioni in questi anni, consegnando alla Chie-
sa una sorta di magistero e una visione di essere cristiani 
nell’oggi. Costruire ponti, più che innalzare muri è l’archi-
tettura impegnativa per costruire il futuro. Il ponte unisce, 
crea comunione, apre al dialogo e alla conoscenza, solidi-
fi ca territori; al contrario, il muro separa, disgrega, spinge 
all’autoreferenzialità e alla chiusura in sé, chiude l’orizzonte. 
È questa la chiave di lettura con cui guardare all’incontro di 
rifl essione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace” 
(Bari, 19-23 febbraio 2020). L’evento, promosso dalla Chie-
sa italiana, vedrà riuniti nel capoluogo pugliese circa 60 ve-
scovi provenienti da 20 Paesi bagnati dal Mare Nostrum. 
L’assemblea, unica nel suo genere, sarà conclusa domenica 
23 febbraio con la celebrazione eucaristica presieduta dal 
Santo Padre. L’incontro è basato sull’ascolto e sul discerni-
mento, valorizzando il metodo sinodale. Intendiamo com-
piere un piccolo passo verso la promozione di una cultura 
del dialogo e verso la costruzione della pace in Europa e in 
tutto il bacino del Mediterraneo. 

Ritorna l’immagine del ponte. Non è possibile leggere 
in maniera effi  cace lo spazio bagnato da questo mare, ha 
sottolineato Papa Francesco a Napoli il 21 giugno 2019, “se 
non in dialogo e come un ponte - storico, geografi co, uma-
no - tra l’Europa, l’Africa e l’Asia. Si tratta di uno spazio in 
cui l’assenza di pace ha prodotto molteplici squilibri regio-
nali, mondiali, e la cui pacifi cazione, attraverso la pratica 
del dialogo, potrebbe invece contribuire grandemente ad 
avviare processi di riconciliazione e di pace”. L’incontro di 
Bari si muove proprio in questa direzione: non un conve-
gno accademico, ma uno spazio di comunione tra vescovi, 
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Ogni cittadino, che lavora contribuendo a far crescere 
la ricchezza del Paese, avrebbe il diritto di vedere
una classe politica che pensa con lungimiranza”

“

La questione immigrati
e il silenzio della politica

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Calato il sipario sulle ul-
time elezioni, sul fenomeno 
migratorio è calata un’in-
diff erenza mortale. L’argo-
mento evidentemente non 
serve più. Né ai buonisti 
che fanno il belletto alla co-
scienza con proclami senza 
far seguire i fatti, né ai cat-
tivisti che, giocando sulla 
pancia della gente, semina-
no allarmismi da incassare 
nelle urne. Ed è, per chi ha 
un minimo di testa, una tri-
stezza infi nita. Ogni cittadi-
no, che lavora contribuendo 
a far crescere la ricchezza 
del Paese e che paga le tasse 
perché la macchina sociale 
funzioni, avrebbe il diritto 
a vedere una classe politica 
che pensa con lungimiranza 
e soprattutto determinata a 
risolvere i problemi. L’im-
pressione, invece, è che in 
Italia da ormai troppo tem-
po si governi a spicchi tem-
porali, ossia guardando a 
come non perdere consenso 
tra un’elezione e l’altra, in-
farcendoli di promesse e di 
proclami, smentiti poi cla-
morosamente una volta evi-
tata la mina della scadenza 
elettorale.

E così anche il fenome-
no migratorio, aff rontato a 
chiacchiere a destra come a 
sinistra, fi nisce per diven-

tare un problema di cui ci 
si serve, anziché tentare di 
servirlo e di risolverlo. Che 
sia un problema vero è fuo-
ri dubbio. Oltretutto la Li-
bia, anche per far pressione 
su l’Italia perché si schieri 
più decisa con il governo 
Serraj, ultimamente ha ri-
nunciato a qualsiasi con-
trollo, lasciando partire di 
tutto e di più. Ci sarebbe 
da dire qualcosa anche su 
Malta e sul comportamen-
to di rifi uto nel prendersi 
a carico i tanti poveri di-
sperati, che rischiano di 
aff ogare nelle acque di sua 
competenza. Ma su questo, 
silenzio tombale. Tanto sia 
il Coronavirus come le tan-
te disgrazie in casa 5Stelle 
bastano da sole a distrarre 
l’attenzione.

Il problema migratorio 
esigerebbe invece una rifl es-
sione lungimirante e non 
solo per quanto riguarda 

il salvataggio dei disperati 
sui barconi. Dietro ci sono 
realtà ben più complesse 
cui dare risposta. Penso alla 
diversità di ricchezza pro 
capite dei Paesi nel mondo. 
Cosa fareste se voi foste del 
Niger, con 411 dollari pro 
capite di Pil, o del Gambia 
con 469, o i 795 dell’Etio-
pia… pensando ai 30.507 
dell’Italia, ai 44 mila della 
Germania, ai 103 mila del 
Lussemburgo? Oppure se 
foste costretti a vivere in 
condizioni di dittatura o di 
guerra?

Ma il problema non 
è solo dall’altra parte del 
mondo. È soprattutto qui da 
noi, legato principalmente 
alla questione demografi ca. 
Si dice che in Europa, per 
la prima volta nella storia, 
si sia ribaltata la pirami-
de. Non più pochi anziani 
e vecchi al vertice, con una 
grande base di giovani, ma 

esattamente l’opposto. E 
chi pagherà le pensioni tra 
un po’ di tempo? E chi so-
stituirà i 335 mila lavora-
tori che vanno in pensione 
ogni anno, senza che ci sia 
il ricambio? Oltretutto sap-
piamo bene che la scolariz-
zazione, con i nostri ragazzi 
per lo più diplomati e lau-
reati, diffi  cilmente consente 
il reintegro in professioni 
considerate squalifi canti e 
non idonee al proprio ti-
tolo di studio. Si spiega so-
prattutto così il fatto che nel 
2017 siano emigrati dall’Ita-
lia 200 mila giovani in cerca 
di lavoro all’estero. 

Sento talvolta dire che gli 
immigrati rubano il lavoro 
agli italiani. In parte è vero. 
Ma non è colpa loro. È piut-
tosto colpa di chi, in Italia, 
preferisce pagare in nero, 
magari 1 euro all’ora, dei 
poveri disperati. Si cominci 
a fare dei contratti regolari, 
con stipendi regolari e poi 
ne parliamo. Chi oggi in Ita-
lia fa i ddd jobs, ossia i lavori 
dirty, dangerous, demeaning 
(sporchi, pericolosi e umi-
lianti) non è un ladro di la-
voro. È semplicemente uno 
schiavo.

Continua dalla prima pagina
Mediterraneo, frontiera di pace

che rifl ettono e, sotto la guida dello Spirito, provano a di-
scernere i segni dei tempi. Siamo convinti, infatti, che una 
Chiesa mediterranea è già presente e operante, è ricca di 
tradizioni culturali, liturgiche ed ecclesiali, ed è probabil-
mente bisognosa di processi di dialogo. I pastori, che s’in-
contrano, hanno a cuore un Mediterraneo concreto con i 
popoli che lo abitano. Le loro voci sono portatrici di realtà 
diverse, ma non contrapposte.

Sta proprio qui l’intuizione del nostro cardinale presi-
dente Gualtiero Bassetti d’invitare, in una città-ponte tra 
Oriente e Occidente qual è Bari, i vescovi cattolici dei Pa-
esi che si aff acciano sul Mare 
Nostrum e che provengono 
da ben tre diversi Continenti: 
Asia, Africa ed Europa. Un’i-
dea che ha radici profonde: 
rimanda alla visione profe-
tica di Giorgio La Pira che, 
già dalla fi ne degli anni Cin-
quanta del secolo scorso, ave-
va ispirato i “Dialoghi medi-
terranei” e aveva anticipato lo 
spirito del Concilio Vaticano 
II. Oggi c’è la possibilità d’ini-
ziare a realizzare quella visio-
ne. Un progetto ambizioso, ma necessario.

Il ponte va costruito con una storia, una geografi a e 
un’umanità che hanno fondazioni comuni. È la bellezza del 
mare da riscoprire e consegnare alle generazioni future. La 
storia rimanda alle origini stesse del cristianesimo; il Me-
diterraneo ne è stato cuore pulsante. La geografi a è oggi il 
sogno di un abbraccio che arricchisce, proprio come viene 
descritta la Dichiarazione di Abu Dhabi: “Simbolo dell’ab-
braccio tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti 
coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, 
per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si 
amano”. L’umanità è quanto di più prezioso ci sia; è l’acqua 
che dà vita e non deve più essere simbolo di morte, di disu-
guaglianze, d’inequità.

A tutti chiediamo di accompagnarci con la preghiera e 
di sentirsi in prima persona costruttori di ponti!

Monsignor Stefano Russo
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

Monsignor Stefano Russo
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3La tre giorni si concluderà con la fi rma di un patto 
tra i giovani economisti e Papa Francesco che li ha 
convocati proprio per ascoltare il loro grido d’allarme”

“

IL MESSAGGIO
DEL PAPA

Ai giovani economisti, 
imprenditori
e imprenditrici
di tutto il mondo

Cari amici,
vi scrivo per invitarvi ad un’iniziativa che ho tanto 

desiderato: un evento che mi permetta di incontrare chi 
oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare 
una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, 
include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si 
prende cura del creato e non lo depreda. Un evento che ci 
aiuti a stare insieme e conoscerci, e ci conduca a fare un 
“patto” per cambiare l’attuale economia e dare un’anima 
all’economia di domani. (…)

Nella Lettera Enciclica Laudato si’ ho sottolineato 
come oggi più che mai tutto è intimamente connesso e 
la salvaguardia dell’ambiente non può essere disgiunta 
dalla giustizia verso i poveri e dalla soluzione dei proble-
mi strutturali dell’economia mondiale. Occorre pertanto 
correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il 
rispetto dell’ambiente, l’accoglienza della vita, la cura 
della famiglia, l’equità sociale, la dignità dei lavoratori, 
i diritti delle generazioni future. Purtroppo resta ancora 
inascoltato l’appello a prendere coscienza della gravità 
dei problemi e soprattutto a mettere in atto un modello 
economico nuovo, frutto di una cultura della comunione, 
basato sulla fraternità e sull’equità. (…)

Di fronte a questa urgenza, tutti, proprio tutti, siamo 
chiamati a rivedere i nostri schemi mentali e morali, 
perché siano più conformi ai comandamenti di Dio e alle 
esigenze del bene comune. Ma ho pensato di invitare in 
modo speciale voi giovani perché, con il vostro desiderio 
di un avvenire bello e gioioso, voi siete già profezia di 
un’economia attenta alla persona e all’ambiente.

Carissimi giovani, io so che voi siete capaci di ascol-
tare col cuore le grida sempre più angoscianti della terra 
e dei suoi poveri in cerca di aiuto e di responsabilità, cioè 
di qualcuno che “risponda” e non si volga dall’altra parte. 
(…) Le vostre università, le vostre imprese, le vostre or-
ganizzazioni sono cantieri di speranza per costruire altri 
modi di intendere l’economia e il progresso, per combat-
tere la cultura dello scarto, per dare voce a chi non ne ha, 
per proporre nuovi stili di vita. Finché il nostro sistema 
economico-sociale produrrà ancora una vittima e ci sarà 
una sola persona scartata, non ci potrà essere la festa 
della fraternità universale. (…) Il nome di questo even-
to – “Economy of Francesco” – ha chiaro riferimento al 
Santo di Assisi e al Vangelo che egli visse in totale coeren-
za anche sul piano economico e sociale. Egli ci off re un 
ideale e, in qualche modo, un programma. Per me, che 
ho preso il suo nome, è continua fonte di ispirazione.

(…) Ho fi ducia soprattutto in voi giovani, capaci di 
sognare e pronti a costruire, con l’aiuto di Dio, un mondo 
più giusto e più bello.

Papa Francesco
Dal Vaticano, 1° maggio 2019

Memoria di San Giuseppe Lavoratore

EVENTI

Assisi si prepara ad ac-
cogliere gli oltre 2000 

economisti e imprenditori 
under 35, provenienti da 
tutto il mondo per parteci-
pare a “Economy of France-
sco”, l’evento voluto da Papa 
Francesco, che si terrà dal 
26 al 28 marzo. Sono più 
di 3300 le richieste giunte 
da oltre 115 paesi. La città 
di San Francesco sarà orga-
nizzata in 12 “villaggi” che 
ospiteranno i lavori dei par-
tecipanti sui grandi temi e 
interrogativi dell’economia 
di oggi e di domani: lavoro 
e cura; management e dono; 
fi nanza e umanità; agricol-
tura e giustizia; energia e 
povertà; profi tto e vocazio-
ne; policies for happiness; 
CO2 della disuguaglianza; 
business e pace; Economia 
è donna; imprese in tran-
sizione; vita e stili di vita. 
L’orizzonte entro il quale 
leggere l’articolazione dei 
villaggi è dato dalle parole 
del vescovo di Assisi, mon-
signor Domenico Sorrenti-
no: “lo svolgimento dell’e-
vento ha una relazione con 
san Francesco, con la sua 
esperienza di vita e con le 
sue scelte, che hanno valore 
anche nell’economia. Fu lui 
a scegliere tra una economia 
dell’egoismo e un’economia 
del dono. La sua spoglia-
zione davanti agli occhi del 
padre e del vescovo di Assisi 
è una icona ispirante per l’e-
vento di marzo ed è il moti-
vo per cui il Papa lo ha vo-
luto ad Assisi. Speriamo che 
il clima spirituale di questa 
città possa segnare tutto lo 
svolgimento dell’incontro”. 
I partecipanti di Economy 
of Francesco sono giovani 
ricercatori, studenti, dotto-
randi di ricerca; imprendi-
tori e dirigenti d’azienda; in-
novatori sociali, promotori 
di attività e organizzazioni 
locali ed internazionali; si 
occupano di ambiente, po-
vertà, diseguaglianze, nuove 
tecnologie, fi nanza inclusi-
va, sviluppo sostenibile: si 
interessano dell’uomo. “Ad 
Assisi i protagonisti saran-

Economy of  Francesco
una chiamata comune

Ad Assisi, dal 26 al 28 marzo, oltre 2000 
giovani da 115 paesi per dire la loro idea 
sull’attualità nell’incontro voluto dal Papa  

no i giovani, che diranno la 
loro idea sul mondo, per-
ché lo stanno già cambian-
do, sul fronte dell’ecologia, 
dell’economia, dello svilup-
po, della povertà. Economy 
of Francesco - ha dichiarato 
il direttore scientifi co dell’e-
vento il professor Luigino 
Bruni - sarà un contenitore 
di idee e prassi, dove i giova-
ni si incontreranno a ‘ritmo 
lento’ e avranno la possibili-
tà di pensare e domandarsi, 
sulle orme di San Francesco, 
cosa signifi ca costruire un’e-
conomia nuova a misura 
d’uomo e per l’uomo. Una 
tre giorni che si conclude-
rà con la fi rma di un patto 
tra i giovani economisti e 
Papa Francesco, che li ha 
convocati ad Assisi proprio 
per ascoltare il loro gri-
do d’allarme, i loro sogni”. 
“Francesco d’Assisi era un 
giovane commerciante, un 
party planner e un sogna-
tore... come tanti altri oggi. 
Eppure, lo guardiamo con 
un po’ di sana invidia. Dal-
la sua esperienza spirituale 
– ha dichiarato il Custode 
del Sacro Convento, padre 
Mauro Gambetti - scaturì 
un movimento che contri-
buì in modo decisivo alla 
nascita del mercato moder-
no. Umanità, civiltà e benes-
sere crebbero velocemente 
dopo di lui. Why not? Sem-
bra questa la provocazione 
di Papa Francesco rivolta ai 
giovani. La sfi da è enorme, 
perché non si vincerà grazie 
a competenza, genialità o 
per imitazione di qualcuno 
- fosse anche san Francesco 
-. La sfi da è grande quanto 
la fi ducia riposta nei gio-
vani. L’ascolto dei desideri 
più profondi del cuore e la 
capacità di decidersi per le 
cose che contano - parados-
salmente, non i soldi - apri-
ranno la via ad una nuova 
economia. Noi ci crediamo”.  
L’evento è organizzato dalla 
Diocesi di Assisi, dall’Isti-
tuto Serafi co, dal Comune 
di Assisi e da Economia di 
Comunione, in collabora-
zione con le Famiglie Fran-
cescane. 

I numeri
3300 richieste di partecipazione, 2000 giovani accre-

ditati - Donne 41%, Uomini 56% - 115 Paesi - Nazioni 
più rappresentate: Italia, Brasile, USA, Argentina, Spa-
gna, Portogallo, Francia, Messico, Germania, Gran Bre-
tagna - Oltre 80 eventi preparatori 12 villaggi 

L’evento 
L’evento Th e Economy of Francesco avrà inizio gio-

vedì 26 marzo. I Premi Nobel Amartya Sen e Muham-
mad Yunus apriranno uffi  cialmente i lavori della tre 
giorni assisana con i giovani economisti e imprenditori. 
Ai relatori già noti (Kate Raworth, Jeff rey Sachs, Van-
dana Shiva, Stefano Zamagni, Bruno Frey, Anna Me-
loto, Carlo Petrini), si sono aggiunti l’economista Juan 
Camilo Cardenas, le fi losofe Jennifer Nedelsky, Cécile 
Renouard, e Consuelo Corradi. E ancora esperti di svi-
luppo sostenibile, intelligenza artifi ciale e imprenditori 
di fama internazionale. Tutti i relatori si confronteran-
no con i giovani in un’ampia scelta di sessioni plenarie e 
parallele. Durante la giornata conclusiva i giovani “in-
contreranno” Papa Francesco per stringere con lui un 
Patto solenne, assicurando il proprio impegno per dare 
un’anima all’economia di domani. 

I “villaggi” 
Durante tutta la giornata possibilità di colloqui per-

sonali di approfondimento con economisti, imprendi-
tori, fi losofi , banchieri, religiosi/e, sociologi, manager, 
innovatori. Disponibile un’area permanente incubatore 
di idee-progetti-networking. Visite personali ai luoghi 
francescani fi no a sera tardi e mattina presto. 

Info: www.francescoeconomy.org

Il 13 febbraio, monsignor Castellucci 
parlerà di economia a Palazzo Carandini

Come conciliare 
solidarietà e crescita

Giovedì 13 febbraio, alle 20.30, a Palazzo Carandini 
a Modena (via dei Servi 5), il Vescovo Erio Castelluc-
ci sarà ospite in un incontro pubblico organizzato dal 
Banco Popolare di Milano (Bpm). Il titolo dell’evento 
“Come può oggi l’economia conciliare solidarietà, so-
stenibilità, rispetto per l’ambiente e crescita?” riecheg-
gia i temi della “Economia di Francesco” emersi dal 
Manifesto di Assisi, ma anche l’enciclica Laudato si’ ed 
il recente messaggio di monsignor Castellucci alla città 
di Modena in occasione della festa di San Geminiano. 
L’iniziativa è ad ingresso gratuito e libero fi no ad esau-
rimento dei posti disponibili.

INCONTRI

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

SEGUICI SU
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La partecipazione è gratuita.
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FEB

Sala delle Vedute
Piazza Martiri

Carpi
18.30

Massimo Fezza
Consulente Lapam

Paolo Barbieri
Responsabile Area Soluzioni Digitali Lapam

Elena Braghiroli 
Responsabile Settore Consulenza Strategica Lapam

Te
m

i

Responsabile Area Lavoro Lapam

CELEBRAZIONI

La messa per i giornalisti

Quel gesto d’amore
per la verità

Sabato 8 febbraio, la messa in onore del Patrono dei 
giornalisti, San Francesco di Sales, è stata presieduta dal 
Vescovo Erio Castellucci e concelebrata da monsignor 
Gildo Manicardi nella chiesa del Santissimo Crocifi sso. 
Un luogo particolarmente legato alla memoria di Odo-
ardo Focherini: fi n da giovanissimo il Beato era solito 
partecipare alle funzioni religiose nella piccola chiesa, 
così come, dopo la sua morte, fu la vedova, Maria Mar-
chesi, a continuare a venire qui per pregare. Inoltre, nel-
la chiesa “del Cristo” - come la chiamano familiarmente 
i carpigiani - si è sempre celebrata, per iniziativa prima 
di Maria e tuttora dei fi gli e nipoti, la messa in suff ragio 
di Odoardo nel giorno tradizionalmente ritenuto la data 
più probabile della sua morte nel lager di Hersbruck, il 
24 dicembre. 

“Considerando la festa di San Francesco di Sales, Pa-
trono dei giornalisti e degli operatori della comunica-
zione - ha aff ermato il Vescovo Erio nell’omelia - vorrei 
sottolineare che Gesù ci dice ‘amatevi gli uni gli altri’, 
dunque ci chiede di comunicare l’amore, non di tenerlo 
‘tra di noi’ ma di ‘esportarlo’. La comunicazione è una 
delle dimensioni dell’amore fi n dall’inizio: quando na-
sce un bambino, si comincia ad amarlo comunicando, 
abbracciandolo, baciandolo, facendogli capire che gli si 
vuole bene, parlandogli. Ma l’amore non è sempre facile, 
a volte bisogna correggere”. In questo senso, ha osserva-
to monsignor Castellucci, “gli operatori della comuni-
cazione sono come degli educatori della società, perché, 
trasmettendo informazioni e notizie se sono ben mo-
tivati, senza cedere ad interessi di parte, compiono un 
gesto di amore, una carità sociale. E talvolta, anche se il 
compito fondamentale è dare buone notizie, diff ondere 
buone pratiche, narrare la bellezza della vita ecclesiale e 
i buoni esempi della vita sociale, è necessario dare anche 
notizie scomode, informare sui problemi. Anche questo 
può partire da un atto d’amore se si ha sempre lo stile del 
rispetto dell’altro. Se noi entriamo nell’ottica dell’amore 
di Dio - ha concluso il Vescovo - allora non abbiamo 
più nemici da svergognare, da additare al pubblico ludi-
brio, ma l’impegno di una correzione fraterna che nasce 
dall’amore per la verità”.     Not

COMUNICAZIONI 
SOCIALI

“Portare alle persone una 
buona comunicazione lo 

si può considerare un vero 
e proprio ministero e voi 
di fatto lo esercitate incon-
trandole e proponendo loro 
di leggere e di abbonarsi a 
Notizie”. Da queste parole di 
monsignor Erio Castellucci 
è arrivato un riconoscimen-
to importante e nello stesso 
tempo una bella carica mo-
tivazionale per gli Incaricati 
parrocchiali di Notizie con-
venuti sabato 8 febbraio per 
un incontro in Vescovado. 

Nonostante l’orario e il 
breve preavviso la parteci-
pazione è stata molto buona 
con circa una ventina di par-

La Brexit...
di San Benedetto

rocchie rappresentate insie-
me al team della redazione, 
amministrazione e diff usio-
ne del settimanale e ad alcu-
ni membri del consiglio di 
amministrazione di Arbor 
Carpensis. Un rapido giro 
di presentazione con qual-
che nota sull’attività svolta, 
diffi  coltà e buone pratiche, 

Gli Incaricati 
parrocchiali di 
Notizie “antenne” 
sul territorio 
diocesano

Un autentico ministeroUn autentico ministero

ha dimostrato al vescovo 
Erio che il servizio degli 
Incaricati va ben oltre la 
mera funzione amministra-
tiva: “siete - ha evidenziato 
- delle ‘antenne’ responsa-
bili di raccogliere, non solo 
gli abbonamenti, ma spunti 
e stimoli dalle parrocchie 
perché il giornale ne tenga 

conto così pure portate alle 
parrocchie le iniziative e i 
progetti a livello diocesano. 
Il solo fatto di incontrare 
le persone, cercando di en-
trare in relazione diretta è 
atto di evangelizzazione”, 
perché si fa conoscere la 
vita della chiesa e si cerca di 
dare risposte signifi cative e 

alla luce del vangelo a tan-
te situazioni presenti nelle 
famiglie e nella società. I 
nostri settimanali diocesa-
ni ha ricordato monsignor 
Castellucci forse non fanno 
opinione con il clamore dei 
grandi media ma sono ra-
dicati in modo capillare sul 
nostro territorio quindi non 

bisogna scoraggiarsi se pur-
troppo cala il numero degli 
abbonati. E’ un dato di fatto 
che tutti i giornali cartacei 
stanno soff rendo un calo di 
copie, sono cambiate le abi-
tudini. Occorre trovare altri 
canali più in sintonia con 
gli stili comunicativi delle 
nuove generazioni. Da qui 
la richiesta di uno sforzo 
per far conoscere specie tra 
i giovani la versione digitale 
del settimanale. 

Al termine dell’incon-
tro è stata letta la preghie-
ra di intercessione al Beato 
Odoardo Focherini che da 
giornalista e amministrato-
re dell’Avvenire d’Italia ha 
avuto la responsabilità di 
promuovere campagne di 
sensibilizzazione e di ade-
sione al giornale. Un amico 
in più che dal cielo sostiene 
il “ministero” degli Incari-
cati parrocchiali e di tut-
ti coloro che a vario titolo 
contribuiscono alla vita del 
nostro settimanale Notizie. 
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5La memoria integrale è molto importante, anche 
quando è scomoda, proprio perché ci richiama il senso 
del presente e ci prepara al futuro”

“

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Maria Silvia Cabri

“Perché tu possa raccon-
tare e fi ssare nella memoria” 
(Es 10,2). La vita si fa storia”. 
Questo il titolo del messag-
gio di Papa Francesco per la 
54ª giornata mondiale del-
le Comunicazioni sociali. 
Ha preso spunto proprio da 
questo titolo il Vescovo Erio 
Castellucci, amministrato-
re apostolico della Diocesi 
di Carpi, nell’incontro con i 
giornalisti che si è svolto lo 
scorso 8 febbraio nella sede 
della Fondazione Fossoli a 
Carpi. 

Un momento di rifl essio-
ne  e confronto con gli ope-
ratori della comunicazione, 
promosso dagli Uffi  ci comu-
nicazioni sociali delle Dioce-
si di Carpi e di Modena, su 
proposta del Vescovo Erio, 
in occasione di San Fran-
cesco di Sales, patrono dei 
giornalisti. 

Nel 75° del martirio del 
carpigiano Odoardo Foche-
rini, primo giornalista beato, 
sono stati scelti per questa 
giornata due luoghi dal forte 
valore simbolico: dopo la ce-
lebrazione della santa Messa 
nella chiesa dell’Adorazione 
(vedi pagina 3), l’incontro è 
infatti proseguito nell’ex si-
nagoga. 

Il ruolo della memoria
Ad introdurre l’incontro 

è stata la vice presidente del-
la Fondazione Fossoli, Cle-
ofe Filippi, che ha invitato i 
giornalisti a “fare ricorso ad 
una memoria operosa nel 
trattare le notizie, sull’esem-
pio di Odoardo Focherini, 
in quanto ciò che voi scrive-
te non è solo informazione 
ma anche formazione di una 
coscienza”. Anche monsi-
gnor Castellucci si è rivolto 
ai giornalisti partendo dal 
ruolo della memoria: “La 
memoria non deve servire 
semplicemente per colloca-
re noi nel passato e magari 
rievocare nostalgie o paure. 
La memoria deve aiutarci a 
collocarci nel futuro. Gio-
vanni Paolo II durante il suo 
primo viaggio in Giappone, 
in merito alle vicende di Hi-
roshima e Nagasaki, ha aff er-
mato che ‘una civiltà che non 
ha memoria non ha futuro’”. 
“A volte si tagliano le radici 
della comunicazione con 
il passato, oppure si fanno 
emergere solo alcuni aspetti: 
la memoria integrale invece 
è molto importante, anche 
quando è scomoda, proprio 
perché ci richiama il senso 
del presente e ci prepara al 
futuro”. 

“Un ‘rimprovero’ che le 
nuove generazioni ci fanno è 
quello di non avere avuto una 
memoria pronta a pensare al 
futuro, di avere dimenticato 
la lezione della guerra, della 
povertà, di avere imposta-
to economia ed ecologia in 
modo da non prevedere la 
realtà dei giovani stessi. Papa 
Francesco parla del ‘grido 
della Terra e del grido dei 
poveri’: forse l’aver dimen-
ticato che noi siamo parte 
di questo intreccio di crea-
ture, per cui o ci salviamo 
insieme o non ci salviamo, 
ha prodotto questa situazio-
ne di disagio che i giovani 
ci ricordano in modo molto 
chiaro. Sono loro, le nuove 
generazioni, che ci ravviva-
no la memoria e ci chiedono 
di proiettarla nel futuro. Ed 
è in questo contesto che si 
colloca il tema della memo-
ria di Odoardo Focherini e 
di come la nostra Diocesi la 
vuole proporre a fare cono-
scere, soprattutto ai giovani”. 

Gli “odiatori” digitali
Il dato è allarmante: il 

15,6% degli italiani nega 
la Shoah. Ossia crede che 
lo sterminio degli ebrei ad 
opera dei nazisti non sia 
mai avvenuto. “A fronte di 
questa aff ermazione, sono 
due i temi che emergono: 
quello della memoria della 
Shoah e quello inerente la 
consistenza delle fake news. 
Quando sento che un 5/10% 
di italiani sono ‘terrapiatti-
sti’ capisco molte cose… C’è 
una fetta di persone che non 
approfondisce, che guarda 
la realtà secondo i propri 
schemi, e ciò avviene in ogni 
campo: scientifi co, religioso, 
politico”. “Purtroppo i nuo-
vi mezzi di comunicazione 
facilitano la diff usione di 
questa conoscenza ‘fai da 
te’, per cui ciascuno va sem-
plicemente alla ricerca delle 
conferme di ciò che crede 
essere già la verità. Un secolo 
fa abbiamo avuto un grande 
fi losofo della scienza, Karl 

Popper, che ha introdotto il 
principio di falsifi cabilità nel 
procedimento scientifi co, 
secondo il quale una teoria, 
per essere controllabile, per-
ciò scientifi ca, deve essere 
‘confutabile’, anche falsifi ca-
bile. Così si dimostra la sua 
consistenza. Pare però che 
questo principio non funzio-
ni nel mondo digitale: esisto-
no ‘bolle’ con cui ciascuno si 
costruisce il proprio mondo 
ed espelle coloro che non la 
pensano come lui o addirit-
tura li insulta”. “Quando que-
sto atteggiamento tocca il 
tema della Shoah, si aprono 
ulteriori scenari che esisteva-
no già prima dell’invenzione 
del digitale. Da una parte, 
si manifesta il tema di una 
cattiva coscienza dell’Occi-
dente, di un atteggiamento 
che ha portato a sottovalu-

tare, chiudere gli occhi, non 
denunciare subito. Dall’altra 
parte, c’è il mondo attuale dei 
cosiddetti haters (coloro che 
deridono e insultano gli altri 
utenti sui social, si nascon-
dono dietro allo schermo 
del computer per fomenta-
re l’odio, ndr), termine che 
può essere usato non solo 
per il digitale ma in un senso 
sociale più ampio”. “C’è chi 
utilizza il mondo digitale per 
veicolare un fortissimo ri-
sentimento che ha verso gli 
altri che sono diversi e su cui 
caricano tutte le colpe socia-
li. Si pensi a quanto accaduto 
alla senatrice Liliana Segre. 
Dobbiamo essere attenti, 
come ci ha detto anche don 
Luigi Ciotti durante la sua 
recente visita a Carpi: non 
sottovalutiamo i segnali di 
odio sociale”. 

Lo stravolgimento
del linguaggio
“Una recente ricerca ha 

evidenziato le conseguenze 
delle leggi razziali sulla scuo-
la: l’epurazione prima degli 
alunni e degli insegnanti, poi 
dei libri e addirittura delle 
citazioni di ebrei contenute 
in libri di autori non ebrei. 
Oltre a questo, mi ha colpito 
anche lo stravolgimento del 
linguaggio: si pensi al ter-
mine ‘discriminazione’ cui 
noi attribuiamo una valen-
za negativa. Le leggi razziali 
gli avevano dato invece un 
signifi cato desiderabile in 
quanto chi tra gli ebrei ot-
teneva la ‘discriminazionre’, 
intesa come riconoscimento 
di meriti nei confronti della 
Patria, si salvava. Ancora, si 
pensi alla ‘bonifi ca libraria’ 
per eliminare certi libri dal 
commercio ed impedire agli 
autori ebrei di scrivere. Per 
questo come operatori della 
comunicazione dobbiamo 
essere attenti a come si usano 
le parole, perché si comincia 
con lo stravolgere le parole, 
poi a bruciare i libri, fi no a 
eliminare le persone”. 

Andare al cuore
“Grazie per il vostro la-

voro e per l’attenzione che 
avete per la nostra chiesa lo-
cale. Continuiamo a tenerci 
in contatto e a non restare 
in superfi cie ma ad andare 
al cuore delle questioni, con 
quell’intenzione profonda 
che Odoardo Focherini gior-
nalista aveva, nel rispetto 
della verità e della dignità 
delle persone”.

Siate comunicatoriSiate comunicatori
liberi e attentiliberi e attenti

COMUNICAZIONI 
SOCIALI

Monsignor 
Castellucci ha 
incontrato i 
giornalisti nella festa 
del loro Patrono. Il 
ricordo di Focherini 
con due importanti 
convegni

Nel nome di Focherini
Il tema della memoria del beato Odoardo nel 75° del 

martirio è stato presentato da monsignor Ermenegildo 
Manicardi: “Accogliendo l’invito espresso da monsignor 
Castellucci nella terza parte della Lettera pastorale ‘E 
camminava con loro’, stiamo organizzando per il 23 mag-
gio, in Cattedrale, un convegno per raccontare in chiave 
sinodale la fi gura del beato Odoardo. Dunque non un 
convegno sulla sinodalità, ma un incontro che sia auten-
ticamente sinodale. Si tratta di iniziativa aperta a tutta 
la città: infatti è collocata nell’ambito delle celebrazioni 
del santo patrono, San Bernardino da Siena. Festeggiare 
il patrono signifi ca festeggiare la santità che si fa cultura 
in una città, ed è per questo che quest’anno la ‘coloritura’ 
della Festa del Patrono è Odoardo Focherini, nostro illu-
stre concittadino”. “Sempre alla fi gura del beato Odoardo 
è dedicato il convegno di domenica 15 marzo in Audito-
rium Loria, dal titolo “La vita si fa storia. ‘Perché tu possa 
raccontare e fi ssare nella memoria’ (Es 10,2)”. 

Segnali di intolleranza 
A fi ne gennaio a Mondovì, ignoti hanno scritto “Ju-

den hier” con una Stella di David sulla porta di Aldo Rol-
fi , fi glio della sopravvissuta ai campi di sterminio Lidia 
Beccaria Rolfi ; qualche giorno fa la scritta “Jude” e una 
stella di David sono state tracciate a Torino sulla porta 
di casa di Marcello Segre, presidente dell’ex Piemonte 
Cuore onlus. A  Carpi, per il terzo anno consecutivo, in 
occasione del Giorno del Ricordo dedicato alle vittime 
delle foibe e all’esodo istriano-dalmata, è stata imbrattata 
la Stele del Ricordo dedicata ai Martiri delle Foibe, col-
locata nell’area verde di via Baden Powell. Questa volta 
però il vandalo è stato fermato dalla Polizia di Stato: si 
tratta di un 20enne serbo residente a Carpi.



STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico

dal 24 Febbraio al 24 Marzo
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OPERATORE
SOCIO-SANITARIO
FORMAZIONE GRATUITA
finanziata da forma.temp

Operazione presentata alla regione Emilia Romagna 
con rif. P.A. 2012-13247/RER 
in risposta all’avviso pubblico n. 438 del 16/04/2012 
ed in fase di valutazione

FORMAZIONE GRATUITA PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO finanziata forma.temp
Operazione presentata alla regione Emilia Romagna Rif. P.A.2012-13247/RER in risposta all’avviso pubblico D.G.R. n° 438 del 16/04/2012 ed in fase di valutazione

CHI È: l’Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non 
autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’inte-
grazione sociale. Può lavorare in strutture e servizi sanitari e socio-assistenziali quali: ospedali, casa protette, centri diurni per anziani 
e/o disabili, servizi domiciliari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio-sanitarie (ospedale, casa protette, centri per disabili). 

PERIODO: marzo 2020 – novembre 2020. Sospensione estiva mese di agosto.

REQUISITI: 18 anni compiuti, assolvimento dell’obbligo scolastico e/o formativo, buona conoscenza della lingua italiana, residenza o 
domicilio in regione Emilia Romagna. POSTI: 25 posti disponibili, chiusura iscrizioni 13 marzo 2020 – prova di selezione 16 marzo 2020.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Certificato di qualifica professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO valevole su tutto il territorio na-
zionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

CONTENUTI: UC1 - Promozione benessere psicologico e relazionale della persona / UC2 - Adattamento domestico ambientale 
UC3 - Assistenza alla salute della persona / UC4 - Cura bisogni primari della persona 

IL CORSO È GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO DAL FONDO FORMA.TEMP. Al termine i partecipanti qualificati avranno accesso priori-
tario nell’inserimento lavorativo tramite somministrazione.

SELEZIONE: incontro di orientamento al ruolo e colloquio di gruppo. se il numero degli ammessi alla selezione dovesse superare le 100 
unità, è prevista la somministrazione di un test scritto psico-attitudinale finalizzato ad individuare i 100 iscritti da ammettere al colloquio 
sulla base dei punteggi ottenuti e della graduatoria elaborata.

SEDE DEL CORSO: via Lama 10, 41012 Carpi MO

Apertura al pubblico della segreteria per informazioni ed iscrizioni: 
lunedì-venerdì 9.00-18.00 orario continuato
via B. Peruzzi 44, 41012 Carpi MO - mail: info@nazareno.it - tel. 059 686717 - fax 059 683330

Giuseppe
Torluccio

Ora che la Brexit è scolpita nel marmo, occorre rinegoziare 
i trattati, ridefi nire gli accordi sul libero scambio,
così come le convenzioni economiche e culturali”

“

RUBRICHE

Caro Professore, gli ingle-
si hanno deciso di andarsene 
dall’Europa e Boris Johnson 
ha colpito duro. Come cam-
bieranno i nostri legami con 
gli inglesi? Quali saranno le 
conseguenze?

Lettera fi rmata

Caro Lettore, la democra-
zia inglese ha fi nalmente 

deciso e, dopo tanti tenta-
tivi, è riuscita a muovere il 
passo defi nitivo per lasciare 
l’Europa. Ricordiamo i vari 
esperimenti e il susseguir-
si di governanti che, da più 
di tre anni, hanno tentato 
di mettere in atto il fatidico 
strappo senza riuscirci. Uno 
spettacolo inglorioso di in-
certezze e involuzioni sem-
pre più acrobatiche. 

Già con l’introduzione 
dell’Euro era evidente, an-
che per ragioni storiche ed 
economiche, che il legame 
sarebbe stato “a distanza di 
braccio”, vicini ma non trop-
po, lontani ma non troppo. 
“Nebbia sulla Manica, il con-
tinente è isolato” è il famoso 
titolo di un quotidiano ingle-
se degli anni Trenta che ben 
descrive, in modo ironico, il 
noto isolazionismo inglese.

Proprio in queste set-
timane abbiamo visto una 
prova concreta che la separa-
zione ci sarà e non sarà sem-
plice da gestire, visti i legami 
e gli accordi che nel corso 
degli anni sono stati creati, 
seppur con momenti tesi e 
contraddittori continui.

Occorre sottolineare che 
le spinte centrifughe non 
riguardano solo l’allontana-
mento dall’Europa. All’inter-
no della stessa Inghilterra si 
vivono situazioni indipen-
dentiste. Sempre nel Regno 
“Unito”, da un lato la Scozia 
chiede maggiore indipen-
denza dal Sud, dall’altro 
le aree rurali più povere si 
schierano in modo opposto 
rispetto alle politiche dei 
grandi centri urbani inglesi. 
Motivazioni diff erenti che 
sottolineano la diffi  coltà del-
lo stare insieme.

Questo fenomeno di po-
larizzazione verso le grandi 
città è sempre più evidente in 
tutto il mondo. Aumentano 
le distanze tra i piccoli centri 
e i le metropoli, tra le grandi 
città e la provincia. La con-
centrazione della ricchezza 
accentua le opportunità di 
sviluppo dei grandi centri, 
creando distanze sempre 
maggiori tra le metropo-
li e territorio circostante. 
La rendita metropolitana si 
accentua e preme per l’au-
mento dell’innovazione e 
dell’internazionalizzazione. 

La Brexit...
di San Benedetto

come la mancanza di solida-
rietà possa accentuare le dif-
ferenze tra le aree europee. 

Sarebbe utile riprende-
re in mano l’elemento co-
stitutivo dell’Europa, ossia 
la regola di San Benedetto, 
che riguarda le relazioni tra 
le persone. Questo è esatta-
mente quello che gli aff ari e 
Benedetto hanno in comu-
ne. Nei prossimi mesi vedre-
mo come i rapporti di forza 
tra Inghilterra ed Europa si 
scateneranno sui singoli ta-
voli e soprattutto vedremo 
come i vari paesi europei fa-
ranno pesare le loro specifi -
cità nelle trattative bilaterali. 

Lo spettacolo sarebbe meno 
preoccupante se si applicas-
sero non le regole, ma “la re-
gola” di San Benedetto. Nelle 
relazioni tra stati sarebbe 
ora di puntare in alto, verso 
le stelle del cielo. Forse non 
le raggiungeremo, ma certa-
mente non torneremo a casa 
con un pugno di fango.

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.

All’opposto, le altre aree te-
mono uno sviluppo disegua-
le e preferiscono un tradizio-
nalismo più rassicurante, per 
lo meno nel breve periodo.

In molte elezioni, anche 
regionali, si registra una for-
te eterogeneità tra centro e 
periferia, tra grandi città con 
maggiori opportunità, e aree 
rurali che temono la mar-
ginalizzazione. L’elemento 
comune è la mancanza del 
valore della redistribuzione e 
di solidarietà.

La solidarietà è un ele-
mento che in Europa al suo 
interno, così come verso il 
satellite inglese, si è forte-
mente indebolito e quindi, 
come spesso accade, i com-
mensali scelgono ‘conti se-
parati’. 

Ora che la Brexit è scol-
pita nel marmo, occorre ri-
negoziare i trattati, ridefi nire 
gli accordi sul libero scam-
bio, così come le convenzio-
ni economiche e culturali. 
Gli scambi tra studenti Era-
smus vanno rinegoziati, così 
come i progetti europei della 
ricerca e delle collaborazioni 
economiche. Molti contratti 
devono essere adeguati alle 
diff erenti corti di riferimen-
to, con impostazioni giuridi-
che diff erenziate.

I primi rifl essi si sono 
avuti da tempo nella comu-
nità fi nanziaria londinese 
che ha spostato rapidamente 
in Europa i centri principali 
delle società bancarie, assi-
curative, di consulenza e si-
mili nel vecchio continente. 
Era infatti necessario avere 
un base stabile in Europa per 
essere allineate al contesto 
europeo sia in termini di re-
gole che di lobbing.

Tra i paesi che sono di-
ventati destinatari di tale mi-
grazione di capitali e di com-
petenze vi è l’Olanda, paese 
grande quanto un decimo 
di Londra. In pratica, i mo-
vimenti più rilevanti si sono 
avuti verso Amsterdam, Du-
blino, Parigi e Francoforte. 
Già da questo capiamo che, 
anche in Italia, occorrereb-
be essere in grado di predi-
sporre politiche, strumenti e 
servizi adeguati alle imprese 
inglesi che necessitano di un 
appoggio locale per meglio 
operare in Europa. 

I voli oramai hanno reso 
facilmente raggiungibili i 
grandi centri urbani sopra 
citati. In un’ora di aereo, 
Londra giunge Amsterdam, 
in un paio di ore raggiunge 
Parigi o Milano. 

Amsterdam sta diven-
tando la succursale europea 
di banche e società di con-
sulenza, in diretta compe-
tizione con Francoforte e 
Dublino. Nuovi aggregatori 
economici e di conoscenza 
stanno crescendo molto più 
velocemente di quanto aves-
se previsto la politica che, 
dopo tre anni dal fatidico 
referendum, si stava ancora 

interrogando sul da farsi.
Nel nuovo scenario, tutti 

i paesi e soprattutto le gran-
di città diventano soggetti 
attivi per scrivere accordi e 
convenzioni con l’Inghilter-
ra che di fatto negozia - con 
i singoli Stati - condizioni 
ad hoc. In pratica, Londra 
sta indirettamente coloniz-
zando i singoli paesi europei 

con teste di ponte sempre 
più capillari. Proprio ora sa-
rebbe necessario procedere 
in modo unito per meglio 
utilizzare il principio di so-
lidarietà, almeno tra Stati 
Europei. 

Nascono nuove conven-
zioni dove ciascun paese 
tratterà per sé le condizioni 
migliori, altro esempio di 

“Lo sportello di 
Notizie”: il professor 
Giuseppe Torluccio, 
economista, risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano



ASPETTANDO LA LUNA

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

 

Sabato 15 febbraio  
 alla 

Dalla nostra terra, alla Tua tavola.
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DA OGGI SI RESPIRA 

UN’ARIA NUOVA.

fi at.it

LAUNCH EDITION

TAN 6,45% - TAEG 9,33%FINO AL 29 FEBBRAIO.

NUOVE 500 E PANDA HYBRID. MENO EMISSIONI, MENO CONSUMI, PIÙ CONVENIENZA. SCEGLI L’IBRIDO SECONDO FIAT.
CON FINANZIAMENTO BE-HYBRID DA 10.900€ OLTRE ONERI FINANZIARI ANZICHÉ 12.400€.

Panda City Cross Hybrid 1.0 70cv  - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 15.100, promo € 12.400 oppure € 10.900 solo con finanziamento BE-HYBRID di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo € 0 - 72 mesi, 72 rate mensili di € 196 (spese incasso SEPA €3,5/
rata). Importo Totale del Credito € 11.465,72  (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300, bolli € 16). Interessi € 2.394,28. Spese invio rendiconto cartaceo € 3/anno. Importo Totale Dovuto € 14.133. TAN fi sso 6,45% (salvo 
arrotondamento rata) - TAEG 9,33%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati 
all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Carateristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500 
e Panda Hybrid Euro 6d-Final (l/100 km): 3,9 – 4,0; emissioni CO2 (g/km): 88 – 89. Valori omologati in base al metodo di misurazione correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 31/01/2020 e indicati a fini comparativi.

 - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493
 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

Nuovi vini, frutto della vendemmia del 2019,
sfusi che poi i clienti dovranno imbottigliare per degustarli 
verso la fi ne della primavera, inizio dell’estate”

“

Maria Silvia Cabri

Come da tradizione, sa-
bato 15 febbraio, dalle 

9 alle 13, la Cantina Santa 
Croce di Carpi presenterà al 
pubblico i nuovi vini desti-
nati ad essere imbottigliati 
dai clienti.

“Aspettando la luna”: 
si tratta del “vino sfuso in 
damigiana” che ogni anno 
tra gennaio e febbraio vie-
ne presentato dopo la ven-
demmia di settembre, come 
spiega Michele Rossetto, 
enologo della Cantina Santa 
Croce.

Che vini saranno pre-
sentati sabato?

Si tratta dei nuovi vini, 
frutto della vendemmia 
del 2019. Sono vini sfusi, 

na che  reggiani. E poi due 
bianchi: il Pignoletto e un 
bianco “generico”, tagliato 
anche con vino veneto. Il 
Pignoletto così come anche 
il Lambrusco invece sono 
Dop (Denominazione ori-
gine protetta) di nostra pro-
duzione. 

Come è andata la ven-
demmia 2019?

E’ stata scarsa come pro-
duzione ma ottima nella 
qualità. L’acidità è stata su-
periore al normale: questo 
ha consentito di ottenere 

in damigiana, che i clienti 
dovranno imbottigliare per 
poterli poi degustare verso 
la fi ne della primavera, ini-
zio dell’estate. 

Che caratteristiche pre-
sentano?

Una buona acidità, un 
ottimo profumo e una gra-
dazione alcolica media.

Di che generi si tratta?
Lambrusco, di Sorba-

ra, Salamino nella duplice 
versione rosso e rosato, a 
Grasparossa, sia di Mode-

vini molto più freschi, colo-
ri più vivaci, più profumati.

Minore quantità si-
gnifi ca però aumento dei 
prezzi…

E’ vero, nella logica è 
così. Però noi come Can-

Il dolce profumo
della frutta matura

CANTINA SANTA 
CROCE

Michele Rossetto, 
enologo, illustra 
le novità: i vini 
sfusi che saranno 
presentati sabato,
il lambrusco “Vigne 
Vecchie” e sorprese 
al Vinitaly

tina anche quest’anno non 
abbiamo voluto aumentare 
i prezzi, nonostante la pro-
duzione sia stata più scarsa 
a livello di quantità di pro-
dotto. Abbiamo mantenuto 
inalterati i prezzi per il con-
sumatore, questo per dare ai 

nostri clienti un segnale di 
continuità. 

Avete altri nuovi pro-
dotti da presentare?

Quest’inverno abbiamo 
lanciato un nuovo vino, un 
lambrusco Salamino, che 
costituisce la maggior parte 
della nostra produzione. Si 
chiama “Vigne Vecchie”. Il 
nome deriva dal fatto che è 
ottenuto da vigneti che han-
no più di quaranta anni, con 
l’utilizzo dei vecchi sistemi 
di impianto e di raccolta, 
solo manuale. Abbiamo in-
fatti individuato tra i nostri 
soci, quelli che erano in pos-
sesso di queste specifi che 
caratteristiche per produrre 
un lambrusco più colorito, 
più corposo. Il suo profumo 
ricorda i vini di una volta, 
proprio perchè per produr-
lo abbiamo fatto ricorso alle 
tecniche del passato. 

E che profumo è?
Il profumo della frutta 

matura e si sta evolvendo 
nel modo migliore. Siamo 
molto contenti e soddisfatti 
di questo nuovo prodotto. 

Qualche anticipazione 
su altri prodotti?

Sicuramente al Vinitaly 
di aprile presenteremo altre 
novità, ma deve restare una 
sorpresa fi no ad allora. 

Michele Rossetto
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Duplice scopo: migliorare la qualità del prodotto
da avviare al riciclo e recupero e contrastare
gli incivili che oggi ancora abbandonano i rifi uti”

“

Maria Silvia Cabri

Dopo Camposanto, Ca-
vezzo, Medolla, San 

Felice e San Prospero, Ai-
mag compie un importante 
ed ulteriore passo in avanti: 
anche nei comuni di Mi-
randola, Concordia e San 
Possidonio la raccolta rifi uti 
porta a porta diventa inte-

regionale”. “Tutto questo - 
prosegue la presidente - è 
stato possibile grazie al per-
corso di condivisione con 

grale. A partire dal prossi-
mo mese di maggio infatti, 
nei tre Comuni dell’Area 
Nord, si andrà a completa-
re l’implementazione della 
raccolta domiciliare dei ri-
fi uti attualmente già attiva 
per organico, carta/carto-
ne, sfalci e potature, rifi uto 
indiff erenziato. Sul punto 
interviene Monica Borghi, 
presidente Aimag: “In questi 
anni abbiamo ottenuto im-
portanti risultati, che fanno 
dei nostri territori esempi di 
eccellenza nazionale per gli 
obiettivi raggiunti di raccol-
ta diff erenziata (88,5% del 
bacino complessivo) e di 
sempre minori quantità di 
rifi uti a smaltimento (56 kg/
abitante/anno), con costi del 
servizio inferiori alla media 

gli amministratori del terri-
torio e soprattutto all’impe-
gno dei cittadini che hanno 
colto la valenza ambientale 

Addio ai cassonetti:
aria di cambiamento

di una corretta gestione dei 
rifi uti. L’obiettivo della rac-
colta domiciliare integrale 
nelle intenzioni della muni-
cipalizzata è duplice: coglie-
re un’altra sfi da ambientale 
e migliorare la qualità del 
prodotto da avviare al rici-
clo e recupero e contrastare 
gli incivili che oggi ancora 
abbandonano i rifi uti, di-
mostrando mancanza di ri-
spetto per la loro comunità. 
“Purtroppo – sottolinea il 
direttore della multiutility 
Davide De Battistii – le aree 
che ospitano cassonetti di 
plastica e vetro rappresen-
tano un facile luogo di ab-
bandono e non è raro tro-
varvi rifi uti ingombranti e 
indiff erenziati: eliminandoli 
e riconvertendo le aree a un 
uso diverso confi diamo di 
arginare il fenomeno”.

Le novità introdotte
Il progetto prevede due 

importanti novità: anche la 
raccolta di vetro, lattine e 
plastica, oggi realizzata con i 
cassonetti stradali, divente-
rà domiciliare come avviene 
già per le altre tipologie di 
rifi uti. Inoltre cambierà la 
modalità di diff erenziazione 
dei rifi uti: lattine/barattola-
me/banda stagnata/allumi-

nio, sino ad ora raccolte con 
il vetro, dovranno essere 
conferite nella plastica. 

Le diverse modalità 
A tutti i cittadini saranno 

distribuite le nuove dotazio-
ni che serviranno per l’espo-
sizione dei rifi uti: un bidone 
di colore verde per il vetro e 
un sacco di colore giallo per 
conferire la plastica e latti-
ne/alluminio. E come per 
le altre tipologie di rifi uto, 
nell’apposito calendario che 
verrà consegnato, saranno 
indicate frequenze e giorna-
te di ritiro.

Tutti i cassonetti verran-
no tolti dalle strade: si resti-
tuiranno al territorio spazi 
che potranno trovare nuovi 
utilizzi e soprattutto si an-
dranno ad eliminare quei 
contenitori che oggi, pur-
troppo, costituiscono luoghi 
privilegiati per abbandona-
re rifi uti da parte di cittadini 
che non fanno correttamen-
te la raccolta diff erenziata e 
non rispettano l’ambiente.

I contenitori e i mate-
riali illustrativi con tutte 
le indicazioni per separare 
ed esporre i rifi uti in modo 
corretto saranno consegnati 
da un squadra di operatori 
Aimag a partire dai primi di 
marzo. Le aziende verran-
no contattate direttamente 
già da fi ne luglio dai tecnici 
Aimag per l’illustrazione del 
nuovo servizio e per racco-
gliere particolari esigenze in 
termini di dotazioni e con-
tenitori.

Sia i consegnatori che 
i tecnici Aimag saranno 
dotati di un regolare docu-
mento di riconoscimento; 
per maggiori informazioni 
o verifi che sull’identità degli 
operatori autorizzati si può 
telefonare al numero verde 
Aimag 800 018405 nei gior-
ni feriali dalle 8 alle 19 e il 
sabato dalle 8 alle 13. Prima 
dell’inizio del nuovo servi-
zio saranno inoltre organiz-
zate assemblee pubbliche 
per rispondere a ulteriori 
dubbi ed approfondimenti. 
Per le date e i luoghi degli 
incontri verranno conse-
gnati appositi avvisi infor-
mativi.

AIMAG

Da maggio anche 
a Mirandola, 
Concordia e San 
Possidonio la 
raccolta rifi uti porta 
a porta diventa 
integrale. La 
presidente Borghi: 
“Cogliamo un’altra 
sfi da”

Da sinistra Aram Iobstraibizer, Luca Prandini,
Carlo Casari, Alberto Greco, Davide De Battisti
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11Un tentativo di stare uniti fuori dai tempi
e dagli schemi scolastici, cercando di conoscere meglio 
don Bosco e di imparare a condividere”

“

Share, condividere: que-
sta la parola d’ordine 

delle 24 ore che gli alunni 
della Scuola Secondaria di 
1° grado dell’Istituto “San 
Tomaso” di Correggio, han-
no vissuto da mercoledì 29 
gennaio a sabato 1° febbra-
io, alternandosi le prime, le 
seconde e la terza. Un tem-
po diverso per prepararsi a 
vivere la festa di don Bosco. 
La “24 ore” iniziava con l’ac-
coglienza intorno alle 15 ed 
un tempo di giochi a tema, 
simpatici e divertenti nel 
campo vicino alla casa dove 
eravamo ospitati, ovvero la 
parrocchia di San Biagio a 
Correggio; poi una meritata 
merenda ed un intervento 
formativo da parte di don 
Giovanni Fasoli sul tema 
del condividere in rete “solo 
cose belle”. Gli alunni erano 
stati invitati a portare giochi 
da tavolo; prima della cena 
abbiamo creato degli spazi 
liberi di giochi a seconda 
degli interessi, che hanno 
visto coinvolti alunni e do-
centi, permettendo anche 
uno scambio con gli alunni 
dell’altra sezione o quelli che 
a scuola si fa un po’ più fati-
ca ad incontrare. Una cena 
abbondante e gustosa li ha 
ricaricati per vivere la sera-
ta fra “Just dance”, giochi da 
tavolo ed attività manuali. 
Alle 22.30 la buonanotte di 
don Bosco e poi il meritato 
riposo o l’atteso tempo not-
turno insieme nella camera-
ta maschile o femminile.

La mattina gli alunni 
della terza liceo pedagogi-
co, si sono alternati nei tre 
giorni, con alcuni stand che 
ripercorrevano momen-
ti della vita di don Bosco, 
non solo raccontandola, ma 

Un grazie particolare ai 
ragazzi che si sono lasciati 
coinvolgere in tutto, hanno 
scommesso che si poteva 
condividere e si sono presi 
l’impegno di continuare a 
farlo nel quotidiano della 
vita scolastica. 

A loro lasciamo l’ultima 
parola … “a San Biagio era-
vamo tanti, ma era bella la 
serenità e la felicità che ab-
biamo avuto mentre gioca-
vamo con vari giochi condi-
visi”; “per me l’esperienza a 
San Biagio è stata come una 
canzone armoniosa!”; “noi a 
San Biagio siamo stati tutti 
insieme, siamo stati anche 
con persone con cui non 
andiamo d’accordo. Abbia-
mo messo alla prova la no-
stra amicizia”; “Siamo stati 
accolti a braccia aperte dagli 
insegnanti”; “l’esperienza di 
San Biagio per me è stata 
un’occasione divertentissi-
ma e sono stata in compa-
gnia di tutti i miei amici, 
abbiamo attraversato tante 
avventure insieme”; “que-
sta specie di avventura mi 
ha aperto un nuovo mon-
do con i miei amici”; “noi 
ragazzi dobbiamo aprire la 
porta di don Bosco perché 
questo santo è come la luce”; 
“per me l’esperienza a San 
Biagio è come un cioccola-
tino dolce in un caff è ama-
ro!”; “a San Biagio siamo 
stati liberi di scegliere cosa 

proponendo anche delle at-
tività. Prima del pranzo an-
cora un intervento conclu-
sivo di don Giovanni, che 
li invitava ad aggiungere al 
motto “solo cose belle”, an-
che quello dei “piccoli passi 
possibili”. Poi il pranzo ed il 
gioco libero fi no all’arrivo 
delle famiglie che li avreb-
bero riportati a casa, mentre 
ci si preparava ad accogliere 
il gruppo successivo. Con la 
classe terza ci siamo spostati 
nella serata del 31 gennaio, 
nella parrocchia di San Qui-
rino per vivere insieme l’Eu-
carestia presieduta da don 
Giovanni in onore di don 
Bosco e il rinfresco presso i 
locali della scuola.

Un tentativo di stare in-
sieme fuori dai tempi e dagli 
schemi scolastici, cercando 
di conoscere meglio don 
Bosco, per imparare a con-
dividere, anche attraverso i 
social. Grazie a chi ha cre-
duto a questo progetto, lo 
ha reso possibile mettendo a 
disposizione tempo ed ener-
gie per preparare e stare con 
i ragazzi, alle famiglie che 
ci hanno dato fi ducia, tanto 
da avere il 100% di parteci-
pazione, ai docenti presenti 
in momenti diversi della 
giornata, impegnati nel gio-
co come nell’ascolto e nella 
condivisione, a chi è stato in 
cucina e a chi ha messo a di-
sposizione la struttura.

fare nei momenti dei giochi 
liberi, ma con lo scopo Sha-
re; “ognuno di noi è come 
uno scrigno pieno di luci, 
segreti, che aspettano solo 
l’occasione buona per esse-
re condivisi, per poter illu-
minare di più altri scrigni, 
altre anime. Quando a una 
persona viene condiviso 
qualcosa è più felice, è più 
luminosa”; “aspettavo da 
tempo il momento di par-
tire per andare a San Biagio 
quindi ho vissuto questa 
esperienza molto bene. Sin-
ceramente non mi aspettavo 
che stessimo così bene, ho 
avuto modo di parlare con 
le ragazze e i ragazzi dell’al-
tra classe e devo dire che mi 
sono trovata benissimo. Mi 
piacerebbe tantissimo rifar-
lo”; “una delle cose che mi 
sono piaciute di più è stato il 
fatto che non solo condivi-
devamo, ma in più ci aiuta-
vamo a vicenda”; “abbiamo 
scoperto talenti nuovi sulle 
prof e abbiamo conosciuto 
meglio i compagni di 1A ed 
ė come se avessimo trovato 
un tesoro”; “le paure non 
si devono aff rontare da soli 
ma insieme”; “tutti insieme 
è meglio, anche se siamo 
diversi” … buona la prima, 
arrivederci alla prossima!

Suor Barbara Noto
Direttrice Comunità FMA 

del San Tomaso
di Correggio

Tutti insieme è meglio

SCUOLA

Alunni protagonisti 
in una iniziativa 
all’Istituto San 
Tomaso di Correggio 
sul tema della 
condivisione

MIRANDOLA

Incontro con gli studenti del Luosi-
Pico di Mirandola su la Conoscenza 
Condivisa® nella scuola e nella didattica 
come fattore di crescita personale

Il futuro? Parte
dal nostro presente 

Grande successo ha avuto venerdì 7 febbraio, l’at-
teso incontro della Conoscenza Condivisa® all’Istituto 
Tecnico Superiore Luosi-Pico di Mirandola dove Gui-
do Zaccarelli ha incontrato gli studenti per dialogare 
sul valore ed il senso etico, relazionale e professionale 
della Conoscenza Condivisa® che ambisce ad assume-
re un ruolo di assoluto rilievo nel mondo della scuola 
e del lavoro, come punto di riferimento per migliorare 
il benessere delle persone. La Conoscenza Condivisa®, 
dalla piramide al cerchio e il talento emotivo sono stati i 
temi che hanno caratterizzato il dialogo con gli studen-
ti, che si sono mostrati attenti e rispondenti al dibattito, 
molto capaci di ascolto, di analisi e di preparazione, re-
quisiti necessari per dare seguito a decisioni consapevoli 
per chi vuole entrare nel mondo del lavoro o accedere 
a nuovi e stimolanti ambiti formativi per aff rontare con 
decisione il mondo della globalizzazione. Un plauso alla 
scuola che ha saputo adeguarsi all’ambiente circostante 
attraverso l’adozione di programmi educativi e strutture 
formative prossime alle richieste del mondo del lavoro 
e della società civile.  La frase, “può darsi che non siate 
responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo di-
venterete se non fate nulla, per cambiarla” ha stimolato il 
dibattito aprendo prospettive di pensiero uniche nel loro 
genere, per la semplicità, ma soprattutto per la bellezza 
con la quale i giovani amano esprimere i loro stati d’ani-
mo, le loro aspettative e i loro saperi. Ben vengano que-
ste iniziative dove i giovani hanno la possibilità di fare 
emergere il valore dei loro talenti attraverso l’emozione 
e per favorire la nascita di una cultura sempre più vici-
na alla Conoscenza Condivisa®. Al termine dell’incontro 
Guido Zaccarelli ha espresso un sentito ringraziamento 
alla Dirigente scolastica Rossella Di Sorbo, ai docenti, in 
particolare a Nicoletta Malagoli, dell’Istituto Luosi-Pico 
di Mirandola, per la grande opportunità ricevuta e ha in-
vitato a continuare e perseverare sulla strada intrapresa 
perché come ha aff ermato: “ho incontrato studenti molti 
preparati e questo rappresenta un vanto per il nostro ter-
ritorio e per le scuole che costituiscono l’ossatura portan-
te di un modello culturale che punta al valore della per-
sona e alla crescita relazionale, sociale e professionale”.

Pensare alla salute è un’operazione difficile?
Tutelati in caso di malattia o infortunio.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti assicurativi di Arca Vita e Arca Assicurazioni.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in filiale o su arcassicura.it

Dormi sonni tranquilli: vieni in filiale e chiedi
il tuo Check-up Assicurativo o scansiona il QR Code.
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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

La Pira ci direbbe che si tratta di costruire una 
‘grande tenda di pace’, dove possano convivere
i diversi fi gli del comune padre Abramo”

“

Dal 19 al 23 
febbraio a Bari 
l’incontro promosso 
dalla Cei, con 58 
vescovi delle Chiese 
affacciate sul “mare 
nostrum”

EVENTI

“La gravità delle crisi che 
stanno colpendo il bacino 

del Mare Nostrum è sotto gli 
occhi di tutti; come Chiesa 
abbiamo il dovere non solo di 
non chiudere gli occhi, ma di 
comprenderla e denunciarla 
con forza”. Così ha aff ermato 
il cardinale Gualtiero Basset-
ti, presidente della Cei, pre-
sentando l’incontro di rifl es-
sione e spiritualità dal titolo 
“Mediterraneo, frontiera di 
pace”, in programma a Bari 
dal 19 al 23 febbraio. Una 
sorta di Sinodo che riunirà 
cinquantotto vescovi di ven-
ti Paesi aff acciati sul grande 
mare in rappresentanza di 
tre continenti (Europa, Asia 
e Africa). Sarà concluso da 
Papa Francesco con la cele-
brazione della messa, dome-
nica 23. Sui passi del “profeta 
di pace” Giorgio La Pira, i 
partecipanti si confronte-
ranno per indicare percorsi 
concreti di riconciliazione 
e fraternità fra i popoli in 
un’area segnata da guerre, 
persecuzioni, emigrazioni, 

Non c’è Europa
senza Mediterraneo

abbiamo il dovere morale di 
impegnarci per promuovere 
luoghi di incontro e di pace 
facendoci promotori del dia-
logo religioso e culturale”. Ha 
aggiunto, inoltre, il presiden-
te della Cei: “Giorgio La Pira 
ci direbbe che si tratta, per la 
teologia, di contribuire a co-
struire su tutto il bacino me-
diterraneo una ‘grande tenda 
di pace’, dove possano convi-
vere nel rispetto reciproco i 
diversi fi gli del comune pa-
dre Abramo”.

A Bari sarà presente an-
che monsignor Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore 
apostolico del Patriarcato 
Latino di Gerusalemme. 
“L’incontro - ha dichiarato 
al Sir - si pone in continui-
tà con quello, sempre a Bari, 
del 7 luglio 2018 con i capi 
delle Chiese e comunità cri-
stiane del Medio Oriente, 
voluto da Papa Francesco. 
Sarà un momento signifi ca-
tivo di confronto, utile a far 
conoscere le rispettive espe-
rienze. Lo scopo non è risol-
vere problemi ma indicare 
alle nostre comunità come 
vivere dentro le rispettive 
situazioni”. Questo, secondo 
Pizzaballa, il futuro per il ba-
cino del Mediterraneo, che 
La Pira defi niva come una 
sorta di “grande lago di Ti-
beriade”: “La storia parla per 
noi. In questi più di duemila 
anni di storia il Mediterra-
neo è sempre stato al centro. 
Non ci sono state solo guerre 
e tensioni ma anche scambi 
culturali, sociali, economici 
e commerciali. Nel futuro 
accadrà lo stesso. La doman-
da per me è: come cristiani 
dove saremo? La risposta 
non dipende dai numeri ma 
dal contenuto delle nostre 
idee, dallo spessore della no-
stra fede”.

Not
E’ possibile seguire l’evento 

sul sito www.mediterraneodi-
pace.it

conciliare e di uno sguardo 
profetico i cristiani posso-
no essere seme di profondo 
cambiamento”. Del resto, ha 
aggiunto, “non ci potrà mai 
essere un’Europa stabilmen-
te in pace, senza pace nel 
Mediterraneo”.

Dunque, ha aff ermato 
Bassetti, “non è più possibile 
sostenere che i confl itti in Li-
bia o in Siria non ci riguarda-
no. Si tratta di un errore cla-
moroso e dalle conseguenze 
potenzialmente catastrofi -
che. Il Mediterraneo rappre-
senta la culla di una civiltà in 
cui il cristianesimo è senza 
dubbio tra i soci fondato-
ri. Per questo motivo, come 
Chiese del Mediterraneo 

sperequazioni. 
Fra le crisi che segnano 

il bacino del Mediterrano 
c’è quella migratoria “che si 
consuma nel silenzio assor-
dante delle acque del mare”, 
ha sottolineato il cardinale 
Bassetti. Un’emergenza che 
diventa “una crisi dei diritti 
umani: in particolar modo 
nei campi e nelle prigioni in 
Libia, nei campi profughi di 
Turchia, nelle isole greche”. 
Secondo il presidente della 
Cei, in quest’area è ben visi-
bile la frontiera fra il mondo 
dell’opulenza e quello della 
miseria, tra quello dell’esclu-
sione e quello dell’inclusio-
ne, tra i produttori e gli scar-
ti. Ma in virtù dell’eredità 

“Semi di (non) diritti”, iniziativa 
congiunta a Carpi per raccontare il 
legame tra immigrazione e sfruttamento

Testimonianze
“dal vivo”

Capita raramente di incontrare dei testimoni, per-
sone che non solo ti raccontano le cose come stanno, 
ma che hanno fatto esperienza concreta di ciò di cui 
parlano, soprattutto quando questa realtà è molto dif-
fi cile. E’ questo ciò che è avvenuto il 1° febbraio all’in-
contro “Semi di (non) diritti”, sui temi di immigrazio-
ne e sfruttamento lavorativo. Parole molto forti dai 
relatori, prima di tutto Marco Omizzolo, sociologo e 
ricercatore da molti anni sul tema delle mafi e in Italia e 
delle mafi e estere, sulla tratta internazionale a scopo di 
sfruttamento lavorativo e sul caporalato. Omizzolo ha 
presentato il suo ultimo libro “Sottopadrone. Uomini, 
donne e caporali nell’agromafi a italiana” (Feltrinelli), 
raccontando il viaggio che ha condotto da infi ltrato tra 
i braccianti indiani nell’Agro Pontino, “nel cuore delle 
agromafi e - come riporta nel suo volume - tra caporali 
che lucrano sul lavoro di donne e uomini, spesso stra-
nieri, sfruttati nelle serre italiane. Braccianti indotti ad 
assumere sostanze dopanti per lavorare come schiavi. 
Ragazzi che muoiono - letteralmente - di fatica. Donne 
che ogni giorno subiscono ricatti e violenze sessuali. 
Un sistema pervasivo e predatorio che spinge alcuni la-
voratori a suicidarsi, mentre padroni e padrini si spar-
tiscono un bottino di circa 25 miliardi di euro l’anno”. 
Un’inchiesta sul campo che è culminata in manifesta-
zioni e denunce, in particolare lo sciopero del 18 aprile 
2016 dei braccianti indiani a Latina, e ha contribuito a 
creare il clima grazie al quale è stata approvata la nuova 
legge contro lo sfruttamento lavorativo, la 199/2016.

Altrettanto chiare sono state le parole di Ilaria Ippo-
lito, operatrice sociale, ricercatrice e attivista per i dirit-
ti umani, che ha spiegato numeri, dimensioni, proble-
matiche e distorsioni mediatiche riguardo ai fenomeni 
migratori di questi anni. Così come molto forte è stata 
la testimonianza dei sindacalisti di Sicobas, Marcello 
Pini e Tariq Gondal, che hanno raccontato la situazio-
ne locale sul tema. 

L’iniziativa “Semi di (non) diritti” è stata organizza-
ta da Cooperativa Il Mantello, Uffi  cio Migrantes Dio-
cesi di Carpi, Presidio Libera Peppe Tizian, Circolo 
Acli Carpi APS e Cooperativa Oltremare di Modena, 
con la collaborazione di Consulta per l’Integrazione 
dell’Unione delle Terre d’Argine, Consulta dei popoli 
del Comune di Castelfranco Emilia, Libreria La Fenice 
di Carpi e Ristorante Shahi di Soliera ed ha visto oltre 
all’intervento dei relatori, l’accompagnamento di inter-
mezzi musicali a tema, grazie al compositore e musi-
cista Matteo Manicardi, e al termine un gradito buff et 
multietnico. Un momento di approfondimento che ha 
preso spunto dalla pubblicazione in corso in questi 
mesi dei “Quaderni migranti”, tre volumi a cura della 
Cooperativa Oltremare, dell’Associazione Terra Nuova, 
del Centro culturale Luigi Ferrari e dell’Associazione 
culturale Tempi Moderni, presentati per la prima volta 
a fi ne novembre scorso a Modena. Un approfondimen-
to che come Migrantes intendiamo portare avanti, gra-
ti a persone come i relatori, prima ancora che esperti, 
testimoni. 

Migrantes Diocesana Carpi

INCONTRI
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13Corridoi umanitari: costruire un percorso 
sul territorio, non solo in termini lavorativi e 
abitativi ma anche come via per l’integrazione”

“

Presentati i 
“Quaderni 
Migranti” con 
focus sull’Africa: 
panoramica generale 
del tema con 
una delle autrici, 
Roberta Della Sala

SOCIETÀ

“Quaderni migranti”: si 
intitola così la pubblica-

zione in tre volumi, a cura 
di Cooperativa Oltremare, 
Associazione Terra Nuova, 
Centro culturale Luigi Fer-
rari e Associazione cultura-
le Tempi Moderni, presen-
tata a Carpi il 1° febbraio, 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Semi di (non) diritti”, a cui 
ha aderito l’Uffi  cio Dio-
cesano Migrantes. Scopo 
dell’operazione editoriale è 
di raccontare, in modo ap-
profondito e chiaro, alcune 
delle innumerevoli sfaccet-
tature, problematiche ed 
esperienze positive legate 
al complesso tema delle 
migrazioni prendendo in 
esame il continente africa-
no. Autrice di due contribu-
ti - uno nel primo volume, 
l’altro nel terzo - è Roberta 
Della Sala, impegnata - 
come operatrice di Caritas 
Diocesana Carpi e collabo-
ratrice della Cooperativa 
Il Mantello - in progetti di 
accoglienza ed integrazione, 
in sinergia con altre realtà 
del nostro territorio. 

“Non possiamo pensa-
re all’Africa come un’entità 
unica e uniforme - spiega 
Roberta Della Sala - biso-
gnerebbe infatti parlare di 
Afriche, tenendo presente 
le caratteristiche e specifi ci-
tà di ciascuna zona. Questo 
vasto territorio è ricchissi-
mo di materie prime: mol-
to probabilmente se queste 
fossero gestite dai popoli 
autoctoni organizzati e non 
subordinati a dittatori loca-
li, il continente non sarebbe 
in condizioni di forte po-
vertà come lo è oggi. La ric-
chezza è in mano a pochi - 
sottolinea - e la popolazione 
locale viene privata di tutto: 
terreni, acqua pulita, cibo 
suffi  ciente, accesso alle cure 
mediche, alloggi adeguati. 
Queste condizioni spingo-
no in particolare i giovani a 
lasciare il proprio Paese per 
costruire non solo una vita 
più dignitosa ma anche per 
conquistare quei diritti fon-
damentali di cui sono stati 
privati”.

Una provocazione: c’è 
chi dice che, poiché rie-
scono a sostenere i costi 

In tanta complessità
ci sono buone pratiche

corridoi umanitari, che 
guarda al fenomeno della 
migrazione puntando sul-
la dignità delle persone, 
sull’integrazione là dove 
vengono accolte e sul rag-
giungimento di una loro 
autonomia. Come spiegare 
questa iniziativa?

Un ingresso legale e si-
curo permette alle perso-
ne di evitare il passaggio 
nelle mani dei traffi  canti, 
della Libia e del Mediterra-
neo. Anche Caritas Italiana 

Ad ogni modo i viaggi non 
sono tutti uguali. Tendiamo 
a ragionare come se l’espe-
rienza di un migrante fos-
se uguale per tutti. Le cose 
cambiano, invece, a seconda 
se si è uomo, donna, mino-
renne, se si proviene da un 
contesto rurale o urbano, se 
si ha un titolo di studio, etc.

Una soluzione, propo-
sta, fra gli altri, da Cari-
tas Italiana e Comunità di 
Sant’Egidio, è quella dei 

del viaggio, i migranti non 
sono poi così indigenti. 
Cosa rispondere a questa 
aff ermazione?

E’ vero, chi parte sa bene 
i rischi a cui va incontro. Ma 
spesso si tratta di persone 
che non hanno alternative, 
o che, altrettanto spesso, 
vengono scacciate e costret-
te ad andare via. Nessuno 
lascia volentieri la propria 
terra e quando lo fa cerca 
di non allontanarsi molto, 
con la speranza di poter un 
giorno rientrare. Infatti, chi 
si sposta approda principal-
mente nei Paesi confi nanti 
con il proprio. Se si pensa 
solo ai profughi siriani, la 
maggior parte vive oggi in 
Libano e in Turchia. I ben 
meno numerosi che deci-
dono di partire per l’Europa 
sono costretti a mettersi nel-
le mani di traffi  canti perché 
oggi non esistono vie legali 
e sicure. O meglio, esistono 
visti di ingresso che permet-
terebbero di entrare nei Pa-
esi europei ma non vengono 
rilasciati dalle ambasciate di 
riferimento. 

Si dice anche che quanti 
partono sanno benissimo 
i rischi a cui vanno incon-
tro mettendosi in mano 
ai traffi  canti, ma lo fanno 
ugualmente, perciò la re-
sponsabilità di quello che 
poi subiscono è anche un 
po’ loro…

Certamente i viaggi han-
no un costo, e anche piutto-
sto elevato. Spesso si tratta 
di un “investimento” sulla 
persona ritenuta più idonea 
sia fi sicamente sia cultural-
mente. Ecco allora che il 
denaro iniziale arriva dalla 
vendita dei beni di famiglia 
oppure dai risparmi di fa-
miliari. Lungo il viaggio la 
somma fi nisce quindi biso-
gna fermarsi e lavorare per 
poter ripartire. Tant’è vero 
che i viaggi spesso dura-
no degli anni. Poi, quando 
si arriva in Libia, si viene 
espropriati di tutto: soldi, 
documenti, beni personali. 

si è interrogata a lungo su 
questa possibilità fi no alla 
decisione di aprire un ca-
nale umanitario, anzi più 
canali, a partire dal 2016, 
in collaborazione con il Mi-
nistero degli Aff ari Esteri 
e della Cooperazione In-
ternazionale, il Ministero 
dell’Interno, la Comunità di 
Sant’Egidio, la Federazione 
delle Chiese Evangeliche e 
la Chiesa Valdese. Alla base 
di questo progetto c’è so-
prattutto l’idea di costruire 
un percorso sul territorio, 
non solo in termini lavo-
rativi e abitativi ma anche 
come via per l’integrazione. 
La peculiarità sta, dunque, 
nella stretta collaborazione, 
divisione di responsabilità e 
condivisione delle informa-
zioni tra coloro che fi rmano 
un vero e proprio Protocol-
lo di Intesa tra istituzioni 
pubbliche e organizzazioni 
locali (civili e religiose). 

Nel concreto qual è l’i-
ter e com’è strutturata l’ac-
coglienza?

Le persone, seleziona-
te attraverso l’Organismo 
dell’UNHCR, vengono do-
tate di un visto temporaneo 
che permette loro di pren-
dere un aereo e raggiungere 
l’Italia. Un ruolo fondamen-
tale è svolto anche dalle Ca-
ritas Diocesane le quali, nei 
mesi precedenti all’arrivo, 
iniziano a prepararsi all’ac-
coglienza. Un percorso, 
quest’ultimo, che si sviluppa 
su più livelli (nazionale, dio-
cesano, parrocchiale) e in 
diverse attività (formazione, 
informazione, sensibilizza-
zione, azioni di advocacy). I 
quattro pilastri del progetto 
di accoglienza sono: il coin-
volgimento della comunità 
tutta insieme alle famiglie 
tutor; la dimensione pasto-
rale ed educativa; un’equipe 
di lavoro professionale; la 
mediazione interculturale.

Sui media rimbalzano 
le “cattive notizie”, ma le 
buone pratiche ci sono e 

stanno dando buoni risul-
tati: cosa può raccontarci 
dell’esperienza di Nonan-
tola? Visto il numero degli 
enti del territorio coinvol-
ti - viene quasi spontaneo 
fare un parallelo con l’ac-
coglienza dei ragazzi ebrei 
rifugiati a Villa Emma di 
Nonantola durante la se-
conda guerra mondiale - si 
può dire che l’esperienza si 
sia rivelata costruttiva non 
solo per i benefi ciari ma 
anche per i promotori?

Le buone pratiche ci 
sono. All’interno del Terzo 
Quaderno si è deciso pro-
prio di focalizzarsi sulla 
vera integrazione che ogni 
giorno viene fatta in Italia. 
Perché c’è ed è tanta. Tra le 
buone pratiche esistenti c’è 
anche quella della Caritas 
modenese e del Comitato 
“Anni in fuga”. Un gruppo 
che si è formato e prepara-
to al progetto dei corridoi 
umanitari realizzatosi a No-
nantola con l’arrivo di tre 
giovani eritrei, due fratelli 
e la moglie di uno dei due, 
il 31 gennaio 2019. Nei due 
anni precedenti, tutti coloro 
che erano interessati a que-
sti temi - il Comune, la par-
rocchia, le scuole, le asso-
ciazioni di volontariato - si 
sono riuniti e hanno iniziato 
a prepararsi insieme. Hanno 
creato, appunto, il Comitato 
“Anni in fuga” che oggi lavo-
ra insieme e in modo volon-
tario alla costruzione di un 
percorso di accoglienza va-
lido e votato all’integrazione 
delle persone arrivate grazie 
ai corridoi umanitari di Ca-
ritas Italiana. I tre giovani 
accolti arrivano da un’espe-
rienza di cinque anni all’in-
terno di un campo profughi 
in Etiopia. Oggi risiedono 
nel territorio di Nonanto-
la e frequentano i corsi di 
italiano. Uno di loro sta 
già studiando per prendere 
la patente B ed è anche re-
sponsabile della cicloffi  cina 
comunale. L’altro ragazzo e 
sua moglie hanno avuto una 
bambina nata qualche mese 
fa. Ora formano una fami-
glia e sono felici. 

Not

Incontro con
don Mattia Ferrari

Venerdì 6 marzo, alle 21, all’Auditorium 
Loria a Carpi, si terrà l’incontro con don 
Mattia Ferrari, vicario parrocchiale di No-
nantola, già imbarcato sulla nave Mare Jonio, 
cappellano di Mediterranea Saving Humans, 
e autore del libro “Pescatori di uomini”.

L’iniziativa è organizzata, fra gli altri, da 
Uffi  cio Migrantes e Centro Missionario della 
Diocesi di Carpi e dal Gruppo di lavoro per 
il 75º del martirio del Beato Odoardo Foche-
rini.

Roberta Della Sala

I fl ussi si risolvono 
molto spesso
su scala locale

Secondo le Nazioni Unite (cf. Rapporto FAO-IFAD-
OIMWFP 2018), in Africa Sub Sahariana, nel periodo 
1960-2000 i cambiamenti di temperatura e di precipita-
zioni sono collegati a un aumento del 50% delle migra-
zioni nette. Circa 5 milioni di persone sono state spinte 
a migrare dalle zone rurali verso le aree urbane a causa 
delle perdite di produzione agricola e del crollo dei red-
diti e dei salari. L’aumento di manodopera disponibi-
le ha causato a sua volta una riduzione dei salari nelle 
zone urbane, dando impulso ai fl ussi migratori interna-
zionali. Casi simili si registrano in tutto il mondo. (…) 
I fl ussi si risolvono molto spesso su scala locale, con 
spostamenti temporanei di una parte delle comunità 
in crisi all’interno del proprio Paese. Lo spostamento 
internazionale è generalmente più diffi  cile, pericoloso 
e pone problemi culturali, linguistici e di natura lega-
le. Non è quindi alla portata della maggior parte di chi 
vorrebbe migrare.

(Da “Quaderni Migranti, Primo Volume, Alle radici 
delle migrazioni dall’Africa)
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L’opera d’arte
Cristo in maestà con Evangelisti e Santi (1123 ca.), Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya. “Se 

vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fi ducia in lui, anche tu vivrai. (…) Grande 
infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa” (Sir 15,15 e 18). Ecco alcuni dei versetti 
della prima lettura di questa domenica. Un Signore “forte e potente”, “che vede ogni cosa”, come è raffi  gurato 
nell’aff resco absidale un tempo nella chiesa di San Clemente a Tahull (Spagna) e oggi conservato a Barcel-
lona. Esempio mirabile della pittura romanica catalana, il Pantocratore - “colui che domina tutto” - è all’in-
terno di una mandorla, seduto su di una sorta di arcobaleno decorato con motivi vegetali. In alto, le lettere 
dell’alfabeto greco, alfa e omega, indicano che Cristo è il principio e la fi ne di tutte le cose. La mano destra 
è alzata come segno di benedizione ma anche di giudizio, mentre la sinistra regge un libro aperto su cui è 
scritto ego sum lux mundi (“io sono la luce del mondo”). La fi gura maestosa, i colori squillanti, l’espressione 
severa del volto, e la sintesi geometrica delle forme hanno suscitato nei secoli numerosi ammiratori, fra cui 
un insospettabile Pablo Picasso.

Not

In cammino con la Parola

VI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Beato chi cammina nella legge del Signore
Domenica 16 febbraio

Letture: Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Anno A - II Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella de-

gli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli.

Avete inteso che fu detto agli an-
tichi: “Non ucciderai; chi avrà ucci-
so dovrà essere sottoposto al giudi-

zio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio.

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulte-
rio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per de-
siderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio 
cuore.

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giu-
rerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giura-
menti”. Ma io vi dico: non giurate aff atto. Sia invece il vo-
stro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».

Continua questa dome-
nica la lettura del Discor-
so della Montagna, con il 
brano delle cosiddette an-
titesi. I primi versetti (una 
collezione di detti) aff ron-
tano un tema importante 
per tutto il Discorso della 
Montagna e in realtà per 
tutto il vangelo di Matteo: 
il rapporto con la Legge, 
con l’insegnamento tradi-
zionale della Torah. Gesù 
aff erma chiaramente di non 
voler abolire la Legge ma 
di darle compimento e anzi 
insegna con frasi molto for-
ti che chiunque trascurerà 
qualche aspetto della Legge 
sarà giudicato severamente. 
In realtà è piuttosto diffi  ci-
le valutare, anche nel brano 
di oggi, quanto Gesù innovi 
l’insegnamento tradizionale 
e quanto rimanga nel sol-
co delle interpretazioni del 
suo tempo. Probabilmente, 
nonostante lo stile delle an-
titesi, che appunto contrap-
pongono un insegnamento 
nuovo a uno precedente, si 
può dire sinteticamente che 
l’insegnamento di Gesù è 
il compimento della Legge 
perché la Legge è interioriz-
zata, cioè condotta alla sua 
origine nel cuore dell’uomo, 
è riportata all’essenziale cioè 
al comandamento dell’amo-
re ed è radicalizzata, cioè 
portata fi no alle sue estreme 
conseguenze. Il testo che 
abbiamo davanti non enun-
cia norme ma descrive gli 
eff etti nella vita concreta di 
un’intuizione spirituale. In 
questo senso dobbiamo in-
tendere l’invito ad avere una 
giustizia più grande di quel-
la degli scribi e dei farisei. 
Il tema della giustizia scan-
disce tutto il Discorso della 
Montagna, già lo abbiamo 
trovato nelle beatitudini e lo 
ritroveremo a segnalare altri 
passaggi fondamentali (per 
ben cinque volte: 5,6.10.20; 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo
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sguardo pieno di desiderio, 
che è già inquinamento del 
cuore puro. La radicalità di 
questo insegnamento è ben 
mostrata dai detti che se-
guono sul cavare l’occhio e 
tagliare la mano che porta 
al peccato: sono aff ermazio-
ni iperboliche che vogliono 
rimarcare l’assoluta neces-
sità di rapportarsi agli altri 
a partire da un cuore puro. 
La terza antitesi rimane 
sul tema del matrimonio e 
dell’adulterio. La legge per-
metteva il ripudio della mo-
glie (Dt 24,1) e si discuteva 
nelle scuole rabbiniche sulle 
motivazioni che potevano 
giustifi care un tale gesto. 
Gesù contesta radicalmente 
questa possibilità e aff er-
ma che chi ripudia espone 
all’adulterio se stesso e la 
donna. Il tema è ripreso in 
Mt 19,3-9, dove Gesù riba-
disce la proibizione del di-
vorzio e ne spiega i motivi: 
l’uomo e la donna nella loro 
complementarietà formano 
un’immagine completa di 
Dio (Gen 1,27) e nella loro 
unione coniugale sono «una 
carne sola» (Gen 2,24). La 
giustizia più grande del 
Discorso della Montagna 
porta con sé un’altissima 
lettura del rapporto uomo-
donna che si traduce in una 
fedeltà e amore che dura 
per sempre. La quarta anti-
tesi riguarda il giuramento. 
L’Antico Testamento e il giu-
daismo permettevano i giu-
ramenti, al contrario Gesù li 
proibisce, prima di tutto per 
non sfruttare Dio per fon-
dare la propria parola e poi 
perché in sostanza la parola 
deve corrispondere sempre 
a ciò che c’è nel cuore. La co-
municazione che è alla base 
dei rapporti umani non può 
tollerare alcuna doppiezza 
ma deve scaturire dalla sin-
cerità del cuore.

Don Carlo Bellini

Ingiurie popolari: il termine rhaka è la trascrizio-
ne di una parola aramaica che signifi ca «testa vuota», 
«stupido»; la parola more, tradotta nel nostro testo con 
«pazzo» corrisponde a un termine aramaico che signi-
fi ca «imbecille». Sono off ese non molto forti, diff use a 
livello popolare.

Unione illegittima: in greco porneia. La clausola 
presente in Matteo (e ripetuta in Mt 19,9) è di diffi  ci-
le interpretazione e ci sono molte ipotesi degli studiosi 
sul signifi cato del termine porneia. Le spiegazioni più 
comuni sono: 1) devianze sessuali da parte della donna; 
2) unione illecita entro i gradi di parentela vietati da Lv 
18,6-18.

PAROLE IN LIBERTÀ

Giornata delle donne nella scienza: 
Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri

Una via di santità... 
nella chimica

L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale 
delle donne e delle ragazze nella scienza, voluta dall’O-
nu per incentivare un accesso paritario delle donne alla 
scienza e raggiungere una piena parità di opportunità 
nella carriera scientifi ca. In occasione di questa ricor-
renza, vale la pena di proporre all’attenzione la fi gura di 
Guadalupe Ortiz de Landázuri, beatifi cata dalla Chie-
sa Cattolica in particolare per aver vissuto alla luce del 
Vangelo la sua attività di ricercatrice. 

Nativa di Madrid, prima laica dell’Opus Dei ad ar-
rivare sugli altari, docente di chimica, fu tra le pioniere 
negli studi scientifi ci in Spagna, antesignana dell’eman-
cipazione femminile, con una libertà di pensiero e di 
scelta che stupisce se si pensa che la sua vita si snoda tra 
il 1916 e il 1975. Guadalupe “con la gioia che sgorgava 
dalla sua consapevolezza di essere fi glia di Dio, appre-
sa dallo stesso San Josemaría Escrivà - ha scritto Papa 
Francesco per la beatifi cazione avvenuta a Madrid il 18 
maggio 2019 - mise le sue numerose qualità umane e 
spirituali al servizio degli altri, prestando aiuto in modo 
speciale ad altre donne e alle loro famiglie bisognose di 
educazione e di sviluppo. Tutto questo lo ha compiuto 
senza nessun atteggiamento proselitista, ma solo con la 
sua preghiera e la sua testimonianza”. Come ha anche 
sottolineato, sempre alla solenne celebrazione, il cardi-
nale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, la ricchezza di fede, speranza e carità 
della Beata Guadalupe “è una mirabile dimostrazione 
di quanto il Concilio Vaticano II ha aff ermato circa la 
chiamata di tutti i fedeli alla santità, specifi cando che 
ognuno persegue questo obiettivo ‘seguendo la propria 
via’ (Lumen gentium, 41)”.

Fra le prima laureate in chimica nel suo Paese, Gua-
dalupe ottenne il dottorato di ricerca con una tesi pre-
miata su nuovi materiali refrattari al calore, che portò 
alla registrazione di un brevetto. Partecipò inoltre alla 
fondazione di un centro di studi e ricerche in scienze 
domestiche, dove insegnò chimica dei tessuti.

Il 9 giugno del 2018, il Pontefi ce ha autorizzato il 
decreto che ha riconosciuto un miracolo a lei attribui-
to per la guarigione inspiegabile di una persona da un 
tumore maligno.

Not

TESTIMONI

6,1,33). La giustizia è la fe-
deltà alla volontà di Dio ri-
velata nella Torah e defi ni-
tivamente spiegata da Gesù, 
una parola e un tema molto 
caro all’evangelista Matteo. Il 
detto sulla superiore giusti-
zia introduce il brano delle 
antitesi. Le antitesi sono sei 
e hanno una forma comune: 
enunciato di una tesi con 
una citazione della Scrit-
tura, enunciato di Gesù in-
trodotto da «ma io vi dico» 
e a seguire esemplifi cazione 
con casi concreti. La prima 
antitesi è un chiaro esempio 
di radicalizzazione di una 
legge antica. Gesù chiede di 
superare ogni forma d’ira 

nei confronti del fratello e 
ogni forma di svalutazione 
o off esa. Ciò che qui è preso 
di mira è la collera che di-
strugge interiormente l’altro 
e che è la radice di ogni vio-
lenza. Nelle parole di Gesù 
c’è la richiesta del totale ri-
spetto per l’umanità dell’al-
tro. Nelle due applicazioni 
che seguono, una cultuale 
e l’altra giudiziaria, c’è la ri-
chiesta di prendere l’inizia-
tiva per la riconciliazione, 
anche nel caso che sia l’al-
tro la causa del confl itto. La 
seconda antitesi parte dalle 
norme sull’adulterio pre-
senti in Es 20,14 e Dt 5,18 
e invita a evitare anche uno 
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Evidenziata l’urgenza di assumere, vista la 
progressiva carenza di sacerdoti, attraverso le zone 
pastorali, una nuova modalità di evangelizzazione”

“

DIOCESI

A Quartirolo 
l’incontro di 
monsignor 
Manicardi con il 
consiglio pastorale 
per annunciare
il trasferimento
di don Barbieri e don 
Voli a Mirandola

E’ un compito sempre ar-
duo presentarsi in una 

parrocchia per annunciare 
il trasferimento del parroco, 
ancora di più se insieme al 
parroco se ne va anche il vi-
cario parrocchiale. L’ingrato 
compito in questa occasione 
è toccato al Vicario genera-
le monsignor Ermenegildo 
Manicardi che ha incontra-
to nel tardo pomeriggio di 
sabato 8 febbraio il consi-
glio pastorale della parroc-
chia di Quartirolo insieme 
ai sacerdoti della comunità. 
La comunicazione uffi  ciale, 
portata a nome dell’Ammi-
nistratore Apostolico mon-
signor Erio Castellucci, ha 
riguardato la nuova destina-
zione di don Fabio Barbieri 
come parroco di Santa Ma-
ria Maggiore in Mirandola 
e del contemporaneo pas-
saggio, sempre a Mirandola, 
del vicario parrocchiale don 
Emiddio Voli. 

E’ stato un momento di 
sinodalità vissuta, come ha 
sottolineato don Gildo, il 
poter condividere questo 
passaggio con il consiglio 
pastorale che ha potuto 
prendere coscienza dei bi-
sogni di una realtà più am-
pia come la Diocesi. Sono 
state illustrate le ragioni 
note e anche quelle meno 
conosciute che hanno por-
tato alla nomina di don 
Flavio Segalina come pre-
sidente dell’Istituto di so-
stentamento del clero delle 
Diocesi di Carpi e di Mode-
na, il passaggio dal collegio 
dei consultori per la scelta 
del successore a Mirandola, 
i criteri che hanno ispira-
to questa “selezione” e che 
hanno portato alla scelta di 
don Fabio Barbieri. Primo 
fra tutti un ripensamento 
e un potenziamento delle 
zone pastorali a comin-
ciare proprio da quella di 
Mirandola che rappresenta 
il secondo polo della Dio-
cesi per dimensioni e per 
importanza sul piano delle 
relazioni anche a livello ci-
vile. Monsignor Manicardi 
ha evidenziato l’urgenza, 

Pagina vissuta di 
corresponsabilità

per la Chiesa di Carpi, vista 
la progressiva carenza di sa-
cerdoti, di assumere attra-
verso le zone pastorali, una 
nuova modalità di evange-
lizzazione e di organizza-
zione della vita pastorale 
delle parrocchie, puntando 
sulla collaborazione e sulla 
condivisione di alcuni ser-
vizi. L’esperienza maturata 
da don Barbieri a Carpi, 
nella seconda zona pasto-

rale, sarà di fondamentale 
importanza in una realtà 
complessa e articolata come 
le parrocchie della città e 
frazioni di Mirandola, re-
altà che don Fabio peraltro 
ben conosce.

Esiste poi un’esigenza di 
accompagnamento e di for-
mazione dei preti più gio-
vani che necessariamente 
va affi  data a quella parte del 
clero diocesano più esperta. 

Tutti temi che ordinaria-
mente non sono parte del 
vissuto di una parrocchia 
ma che nel dialogo franco 
con i rappresentanti della 
parrocchia di Quartirolo 
hanno aiutato a comprende-
re e a rendersi corresponsa-
bili del cammino intrapreso 
dalla comunità diocesana 
in questa fase cruciale della 
sua esistenza. 

Da parte dei consiglie-
ri sono emerse domande e 
considerazioni molto pun-
tuali e opportune, sollecitate 
dallo stesso Vicario genera-
le, ad esempio il motivo di 
aver chiesto ad un sacerdote 
e non ad un laico di dirigere 
l’Istituto per il sostentamen-
to del clero, visto il numero 
ridotto dei sacerdoti in atti-
vità, ancora il perché di que-
sta decisione nel bel mezzo 
dell’anno pastorale con tutte 
le attività programmate, se è 
stato preso in considerazio-
ne che in attesa del nuovo 
parroco rimarrebbe un solo 
sacerdote giovanissimo sul 
quale non devono gravare 
eccessive responsabilità… 
pensieri e preoccupazioni 
segno di un sincero attacca-
mento alla propria comuni-
tà.

Certo l’aspettativa di 
tutti era conoscere insieme 
alla decisione su don Fabio 
anche il nome del successo-
re, ma su questo punto don 
Gildo è stato categorico, 
non ci sono stati ragiona-
menti su questo punto e si 
procederà con le modalità 
sopra descritte con il pas-
saggio dei vari organismi 
di consultazione, valutando 
tutti i pro e i contro. 

Un altro aspetto messo 
in evidenza da monsignor 
Manicardi tra quelli che 
hanno contribuito a consi-
derare percorribile l’opzione 
don Barbieri per Mirando-
la è la solidità e la maturità 
della comunità parrocchiale 
di Quartirolo, capace negli 
anni di camminare in co-
munione con sacerdoti con 
stili e personalità molto dif-
ferenti e nello stesso tempo 
di rimanere vivace e creati-
va in tutte le sue espressioni. 
Ecco perché si guarda con 
serenità e fi ducia al futuro 
della parrocchia anche con 
chi verrà incaricato di gui-
darla per i prossimi anni.

L.L.

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 12 febbraio
Partecipa alla due giorni del clero a San Zeno di Monta-
gna (Verona)

Domenica 16 febbraio 
Alle 9.30, a Mortizzuolo, saluto a don Ermanno Caccia
Alle 17.30, a Sant’Agata Cibeno, saluto all’assemblea elet-
tiva dell’Azione Cattolica
Alle 19, nella chiesa del Crocifi sso a Carpi, presiede la 
Santa Messa alla presenza della Fraternità di Comunione 
e Liberazione

Venerdì 21 febbraio
Presiede il Collegio dei Consultori in Vescovado

Domenica 23 febbraio
Alle 10, a San Giacomo Roncole, presiede la Santa Messa 
e interviene all’inaugurazione della canonica ristrutturata
Alle 17, a Mortizzuolo, celebrazione di ingresso del nuo-
vo parroco, don Michele Chojecki

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Adorazione eucaristica 
all’ospedale di Carpi

La Cappellania dell’ospedale di Carpi invita all’A-
dorazione Eucaristica che ormai dal 2014 si tiene il se-
condo giovedì del mese. L’ospedale è luogo in cui tutti 
gli eventi più delicati, più intimi e importanti della vita 
umana vengono toccati: è luogo della vita e noi sappia-
mo che la vita è dono di Dio, poiché da Lui veniamo 
e a Lui un giorno ritorneremo. Da queste motivazioni 
nasce il desiderio di essere aiutati e sostenuti da Lui e 
dalla Sua Parola. Prossimo appuntamento: giovedì 13 
febbraio, dalle 8 alle 18.45; alle 18.15 recita del Rosario 
Eucaristico; alle 19, Santa Messa.

PREGHIERA

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

Dal comunicato della Diocesi

Don Fabio Barbieri, nato a Concordia 59 anni fa, 
ordinato sacerdote nel 1985, attualmente oltre al mi-
nistero di Parroco è anche Canonico della Cattedrale, 
direttore dell’Uffi  cio Missionario diocesano e modera-
tore della seconda zona pastorale. Prima di approdare 
alla guida della parrocchia di Quartirolo don Barbieri è 
stato parroco a Quarantoli (frazione di Mirandola) e vi-
cario parrocchiale a Mirandola e in San Giuseppe Arti-
giano a Carpi. Dunque una lunga e feconda esperienza 
come pastore, molto attento alla formazione dei giova-
ni e delle famiglie, e una sensibilità missionaria che lo 
hanno portato a realizzare diverse esperienze in Africa 
e in Albania insieme ai volonta-
ri del Centro Missionario. 

Sempre nel corso del mede-
simo incontro a Quartirolo è 
stato comunicato che anche il 
vicario parrocchiale don Emid-
dio Voli seguirà don Barbieri a 
Mirandola. 

L’annuncio del nuovo Parro-
co di Santa Maria Maggiore in 
Mirandola è stato dato nel corso 
delle messe domenicali. 

L’ingresso di don Barbieri a 
Mirandola è previsto per dome-
nica 1° marzo. 

Il Vescovo Erio e il Vicario 
monsignor Manicardi, nel rin-
graziare don Barbieri e don Voli che con la loro dispo-
nibilità e obbedienza danno esemplare testimonianza 
di amore alla chiesa di Carpi e alle comunità loro affi  da-
te, invitano le comunità parrocchiali e tutti i fedeli della 
diocesi a sostenerli nella preghiera.

Don Fabio Barbieri

don Emiddio Voli

Anniversario della morte di don Giussani

Messa con Comunione 
e Liberazione

Domenica 16 febbraio, alle 19, nella chiesa del San-
tissimo Crocifi sso a Carpi, il Vescovo Erio Castellucci 
presiederà la messa per Comunione e Liberazione in 
concomitanza con il 38° anniversario del riconosci-
mento pontifi cio della Fraternità e il 15° anniversario 
della morte del fondatore don Luigi Giussani. 

APPUNTAMENTI
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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

DIOCESI

Nella seduta dello scorso 
5 febbraio, che ha com-

pletato la prima parte della 
trattazione dei temi aff ron-
tati nella seduta del 24 gen-
naio, il Consiglio Pastorale 
Diocesano ha visto la sua 
defi nitiva composizione con 
l’ingresso dei delegati del-
la Zona Pastorale 6: Emilio 
Sabattini della parrocchia 
di Mirandola e Alexandra 
Sitta della parrocchia di San 
Martino Carano. 

La riunione è proseguita 
con lo scambio reciproco 
dei presenti sulle proposte 
di rifl essione per il Consi-
glio Pastorale che hanno 
evidenziato i temi del dialo-
go interreligioso, della dot-
trina sociale della Chiesa e 
un’attenzione particolare ai 
giovani e alle diverse propo-
ste pastorali: gli oratori, le 
associazioni e i movimenti.

Convegno e iniziative 
del 23 maggio
Il Consiglio ha poi ap-

profondito i contenuti del 
Convegno previsto per la 
mattina del prossimo 23 
maggio in Cattedrale, come 
già anticipato, dal titolo 
“Il tempo di Odoardo Fo-
cherini e la società di oggi: 
uomini che fanno popolo 
e comunità”, sponsorizza-
to dal Comune di Carpi. Il 

Composizione 
defi nitiva del 
Consiglio Pastorale 
e chiusura
del primo ordine
del giorno

che riprenderanno le atten-
zioni emerse dalla relazione 
del mattino. Saranno re-
sponsabili di questi gruppi 
le associazioni e movimen-
ti che avranno partecipato 
all’organizzazione del con-
vegno e che quindi avranno 
l’occasione di presentarsi e 
condividere i propri cam-
mini.

Una cena itinerante, da 
Piazzale Re Astolfo a Piazza 
Martiri, sarà la conclusione 
della giornata, organizza-
ta da Caritas diocesana e 
dall’associazione Ho Avuto 
Sete con il coinvolgimento 
delle parrocchie nella pre-
parazione ma soprattutto 
nell’invitare famiglie, gio-
vani a questo momento di 
festa cittadina e diocesana.

E’ stato sottolineato, an-
cora una volta, che il con-
vegno e l’intera giornata del 

convegno aprirà con una re-
lazione, tenuta dallo storico 
Paolo Trionfi ni, che tratterà 
degli strumenti di discer-
nimento e di giudizio sto-
rico che portarono il Beato 
Focherini alle scelte eroi-
che che lo hanno reso san-
to. Alla luce del parametro 
della memoria di Focherini 
si cercherà di rifl ettere su 
alcune dimensioni dell’im-
pegno possibile nella nostra 
società attuale, come l’acco-
glienza, solidarietà, integra-
zione vissute oggi, sull’ac-
compagnamento giovani, 
sulle famiglie accoglienti, 
sulle molteplici situazioni 
ecumeniche, interconfessio-
nali e interreligiose. 

Il convegno proseguirà 
nel pomeriggio con un con-
fronto all’interno di grup-
pi, distribuiti a Carpi e nel 
territorio di tutta la diocesi, 

Alla luce del parametro della memoria di Focherini 
si cercherà di rifl ettere su alcune dimensioni
dell’impegno possibile nella nostra società attuale”

“

23 maggio devono essere 
una esperienza di dialogo e 
collaborazione con l’intera 
comunità civile, culturale 
politica della diocesi. 

Quaresima
Il Consiglio è proseguito 

con la presentazione delle 
proposte per il cammino 
diocesano di Quaresima, 
che non vuole andare ad in-
tralciare e sovrapporsi alle 
iniziative parrocchiali e di 
zona pastorale, ma vuole 
essere un momento, come è 
stato per l’Avvento, per vive-
re insieme qualche momen-
to di questo tempo forte di 
preparazione alla Santa Pa-
squa, che la Chiesa ci chia-
ma a vivere.

Tra le iniziative presen-
tate è confermata la Via 
Crucis per la città di Carpi 
organizzata e animata dalla 

Esperienza di incontro 
e di dialogo

zione, l’inculturazione della 
fede ed il dialogo inter-re-
ligioso”. Scopo di quest’ul-
timo sarà di illuminare ed 
approfondire la rifl essione 
sulla “sempre nuova e af-
fascinante lieta notizia del 
Vangelo di Gesù (VG 4), in 
chiave teologica, a partire 
dalla situazione multicultu-
rale e multireligiosa del no-
stro territorio (regionale), 
in uno stile di inter/trans-
disciplinarietà e di dialogo a 
tutto campo: come esigenza 
intrinseca per fare esperien-
za comunitaria della gioia 
della Verità (VG 4)”. Il per-
corso del “Laboratorio Teo-
logico” si strutturerà in un 
ciclo triennale di insegna-
menti, suddivisi in: Corsi 
Fondamentali con insegna-
menti di Sacra Scrittura, 
teologia sistematica, prassi 
cristiane ed evangelizzazio-
ne-ecumenismo-dialogo, e 
Moduli Seminariali che ver-
teranno su diritto canonico, 
storia e fi losofi a, scienze 
umane, spiritualità, teologia 
e linguaggi. 

Al termine della pre-
sentazione monsignor Erio 
Castellucci ha invitato i pre-
senti a cercare un confronto 
con quanti, parroci e laici 
che hanno frequentato la 
Scuola Diocesana di Forma-
zione Teologica, per arriva-
re ad un prossimo incontro 
del Consiglio Pastorale, con 
opinioni elaborate per dare 
un contributo fattivo alla 
proposta di un Laboratorio 
Teologico diocesano.

Laura Lamma
Segretaria del Consiglio 

Pastorale Diocesano

Consulta delle Aggregazio-
ni Laicali, a cui si aggiunge 
una Liturgia Penitenzia-
le diocesana, da tenersi in 
Cattedrale, nei primi giorni 
di inizio e inaugurazione del 
tempo quaresimale. 

Scuola di Formazione 
Teologica
Ultimo tema posto all’or-

dine del giorno del consiglio 
ha riguardato il ripensa-
mento e rilancio della Scuo-
la Diocesana di Formazione 
Teologica “San Bernardina 
da Siena”. La rifl essione pre-
sentata da don Luca Baral-
di propone di partire da un 
rinnovato rapporto con l’I-
stituto Superiore di Scienze 
Religiose dell’Emilia e, di 
conseguenza con la Facoltà 
teologica dell’Emilia-Ro-
magna, quale “Laboratorio 
Teologico per l’evangelizza-
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Celebrata la festa 
di Sant’Agata alla 
presenza del Vicario 
generale. L’esempio 
sempre attuale
della Patrona

EVENTI

Chiamati alla
testimonianza

La settimana che la par-
rocchia di Cibeno ha 

dedicato alla propria pa-
trona Sant’Agata si è aperta 
la sera del 1° febbraio con 
il rito delle invocazioni e 
delle preghiere di interces-
sione rivolte dai fedeli alla 
santa catanese, cui ha fatto 
seguito la cena comunitaria 
nel salone parrocchiale e si è 
chiusa la sera del 9 febbraio 
con il ritrovo conviviale del 
clero carpigiano.

A metà settimana, nel 
giorno in cui il calendario 
fa memoria di Sant’Agata, 
il 5 febbraio, la comunità 
parrocchiale si è riunita per 
la solenne concelebrazione 
eucaristica presieduta dal 
Vicario generale della Dio-
cesi monsignor Ermenegil-
do Manicardi, che nell’ome-
lia si è domandato che cosa 
può insegnare agli uomini e 
alle donne di oggi una santa 
vissuta diciotto secoli fa.

Sant’Agata è venerata per 
la verginità ed il martirio, 
due modalità di testimonia-

re la fede in Cristo Gesù che 
hanno ancora molta impor-
tanza e non devono aff atto 
intendersi “fuori moda”.

La verginità è una virtù 
anche per chi non è consa-
crato - ha detto monsignor 
Manicardi - ogni persona 
infatti è chiamata a misurar-
si con l’aff ettività e la sessua-
lità, che sono forze molto 
grandi e molto belle, ma che 
possono facilmente ferire e 
creare soff erenze. Sono po-
chi i chiamati alla verginità 
vera e propria, ma per tutti 
vale l’impegno a mantenere 
un controllo della propria 
sessualità e a toglierle quella 
brama di possesso verso l’al-

tro che potrebbe dominarla 
e rovinarla, cioè a purifi care 
e liberare questa forza dall’e-
goismo e dalla violenza.

Il martirio – ha conti-
nuato il Vicario - ci richia-
ma al comune impegno di 
testimoniare il Vangelo, di 
cui c’è un assoluto bisogno, 
anche a caro prezzo qualche 
volta. Ci sono piste nuove, 
diverse dal passato, anco-
ra tutte da percorrere. Per 
esempio abbiamo a che fare 
con una società multietni-
ca e multireligiosa che ci 
interroga anche sul piano 
di quale testimonianza cri-
stiana, quale volto di Gesù, 
siamo in grado di off rire a 

chi viene da altri mondi, 
completamente estranei alla 
nostra tradizione storica e 
culturale. Ad un giovane 
che arriva in Europa e che 
ha come obiettivo quello di 
trovare un po’ di benesse-
re, dovremmo anche fargli 
incontrare il cristianesimo, 
fargli trovare il Vangelo, 
perché questa sarebbe la 
cosa più bella che potrebbe 
capitargli.

Agata però ci ricorda 
anche un’altra cosa, la più 
importante - ha concluso il 
Vicario - ci insegna ad esse-
re buoni, ad essere generosi, 
a non essere possessivi. Lo 
stesso nome “Agata” signifi -
ca “colei che è buona”. Tutti 
possono possedere la bontà, 
la mansuetudine, la magna-
nimità, anche se non si è 
perfettamente casti, o non si 
si arriva ad essere degli eroi-
ci testimoni del Vangelo.

I buoni sono quelli che 
perdonano, che donano non 
solo il superfl uo, che sanno 
vedere le fatiche e le diffi  col-
tà degli altri e si affi  ancano 
a loro per condividerne il 
peso. E per fortuna i buoni 
sono ancora tanti, dentro e 
fuori la Chiesa.

Corrado Corradi

CANTIERI

Ripresi i lavori di costruzione
della nuova aula liturgica

Termine entro la 
prossima primavera

A fi ne gennaio sono ripresi a pieno ritmo i lavori 
di completamento della nuova chiesa di Cibeno, in-
terrottisi bruscamente nell’autunno dello scorso anno. 
Grazie alla preziosa mediazione svolta dalla parrocchia 
e all’interessamento del Vicario generale, sono state 
infatti superate le divergenze sorte tra la committenza 
(Curia), il progettista-direttore dei lavori e l’impresa 
esecutrice, circa l’importo delle varianti e delle opere 
aggiuntive non previste dal capitolato.

Secondo il nuovo cronoprogramma, i lavori dovreb-
bero terminare entro la prossima primavera, forse giu-
sto in tempo per la festa della Santissima Trinità, cui la 
chiesa sarà dedicata.

Continua nel frattempo l’attività di raccolta fondi 
da parte della parrocchia, attraverso donazioni e varie 
attività di autofi nanziamento, per riuscire a rimborsare 
il mutuo contratto per coprire la quota di spesa posta a 
carico della parrocchia nella misura del 25%. Il restante 
75% è infatti coperto dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana, che destina una parte dei proventi dell’8 per mille 
all’edilizia di culto.

C. C.

Speciale Parrocchia
Sant’Agata - Cibeno

I giovani a Roma 
per un’esperienza
di servizio con i 
poveri della città

AZIONE
CATTOLICA

La via della carità

Approfi ttando della pau-
sa universitaria inver-

nale e del desiderio di vivere 
un’esperienza di servizio 
mai sperimentata prima, il 
gruppo Giovani di Azione 
Cattolica della parrocchia 
Sant’Agata di Cibeno, ac-
compagnato dall’assistente 
Arnaud Giegue, si è recato a 
Roma nei giorni scorsi.

Il treno di buon mattino 
e la rigida temperatura in-
vernale non hanno frenato 
gli intrepidi Giovani cibe-
nesi, che appena approdati 
nella capitale hanno subi-
to fatto conoscenza della 
Cittadella della Carità di 
Via Casilina Vecchia, fi ore 
all’occhiello della Caritas di 
Roma, centro che si pren-
de cura, attraverso i propri 
operatori, di centinaia di 
utenti bisognosi soprattutto 
anziani. La struttura dispo-
ne di un edifi cio centrale 
dove sono allestiti i posti 

letto e le sale ricreative, di 
una piccola cappella, un’u-
mile foresteria per i volon-
tari che è stata l’alloggio del 
gruppo, la mensa dei poveri, 
ed un funzionale emporio, 
dove gli utenti possono ac-
quistare prodotti in cambio 
di buoni a punti concessi 
dalla Caritas.

Il viaggio ha avuto lo 
scopo di proporre ai Giova-
ni un’esperienza di servizio 
concreta, dalla quale par-
tire per una rifl essione sul 
concetto di carità, tematica 
scelta per il mese della pace 

dall’Ac.
Durante la permanen-

za a Roma i giovani hanno 
svolto il servizio in mensa 
in due strutture distinte: la 
mensa insita nella cittadel-
la della carità e la ben più 
grande mensa di San Gio-
vanni in via Marsala. In 
entrambe i ragazzi si sono 
occupati della distribuzio-
ne dei pasti e del servizio ai 
tavoli: ciò ha permesso loro 
di ascoltare le storie degli 
utenti, attraverso un contat-
to diretto.

Prima di ripartire per 

Carpi il gruppo ha ascolta-
to le illuminanti parole di 
Papa Francesco, durante la 
celebrazione dell’Angelus. 
“Un’esperienza sconvolgen-
te, che ti fa capire cosa sia 
veramente la povertà”, que-
sto il commento di Ester, da 
poco entrata nel gruppo.

L’auspicio per il futuro 
dei giovani di Cibeno, dun-
que, è quello che possano 
continuare il proprio servi-
zio nel solco di carità trac-
ciato dal soggiorno a Roma.

Pietro Paulo Spigato

APPUNTAMENTI

Quaresima in parrocchia 
Due sono gli appuntamenti settimanali program-

mati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale per sostene-
re il cammino spirituale nel tempo che ci prepara alla 
Pasqua.

Tutti i lunedì, alle ore 21, vi sarà un momento di 
formazione o di preghiera e, in particolare:
• 2 marzo: Proiezione del fi lm: Miracoli dal cielo 

(USA, 2016).
• 9 marzo: Se tu conoscessi il dono Dio – Gesù e la Sa-

maritana, commento di don Carlo Gasperi al  brano 
del Vangelo di Giovanni 4,5-42.

• 16 marzo: Disprezzato e reietto dagli uomini – la 
passione di Gesù impressa sulla Sacra Sindone, me-
ditazione di Fratel Claudio.

• 23 marzo: Veglia di preghiera in memoria dei mar-
tiri missionari.

• 30 marzo: Celebrazione comunitaria del sacramen-
to della Riconciliazione o Confessione.

Tutti i venerdì: 
• dalle ore 17,30 alle 18,30: Adorazione Eucaristica
• ore 18,30: Vespri
• ore 19,00: S. Messa
• ore 19,30: Via Crucis (animata da un gruppo par-

rocchiale)

Venerdì 6 marzo alle ore 21, catechesi tenuta dal 
Vescovo Erio Castellucci sul tema “Preghiera, digiu-
no e carità: tre pratiche preziose per vivere la Quare-
sima”.

Oltre al Mercoledì delle ceneri, i fedeli sono invitati 
ad osservare il digiuno anche nei giorni di venerdì e 
ad off rire il corrispettivo del pasto non consumato che 
verrà destinato alla Caritas parrocchiale.

Tutte le domeniche di Quaresima sarà riproposta la 
raccolta di generi alimentari sempre a favore della Ca-
ritas parrocchiale che settimanalmente cura la distru-
zione delle buste con la spesa alle famiglie bisognose.
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Dobbiamo rinnovare il nostro impegno nella 
quotidianità, essere portatori sani di legalità: una 
legalità autentica, lontana dai compromessi”

 “

VENITE ALLA FESTA

Flash mob 
organizzato a 
Bologna come gesto 
di solidarietà ai 
gruppi scout siciliani

AGESCI

Non abbiamo
paura della mafi a

“Nelle ultime settimane 
abbiamo assistito atto-

niti al crescere in maniera 
sempre più rilevante del fe-
nomeno del vandalismo ai 
danni delle sedi scout dei 
gruppi Agesci di Marsala, 
Mineo, Ramacca, Belpasso e 
Noto, in Sicilia.[…] Alla luce 
quindi dei gravissimi fatti, 
la Pattuglia Giustizia, Pace, 
Nonviolenza della Zona di 
Bologna, riconosciuta la 
necessità di accendere i ri-
fl ettori sul grave attacco di 
cui l’Associazione continua 
ad essere vittima e volendo 
esprimere vicinanza e soli-
darietà alle Comunità capi 
direttamente coinvolte in 
questi gravi fatti ha invitato a 
prendere parte al fl ash mob”. 
Questo il comunicato stam-
pa emesso dalla Zona Agesci 
di Bologna per invitare tutti 
gli associati e la cittadinan-
za intera a prendere parte, 
lo scorso 2 febbraio, al fl ash 
mob contro le mafi e. Piazza 
Maggiore si è riempita quin-
di di fazzolettoni colorati sì, 
ma anche di famiglie, bam-
bini, nonni, ex scout e anche 
di qualche rappresentante 

dell’Amministrazione Co-
munale. Tutti lì e tutti insie-
me per dire “No, non abbia-
mo paura”. Per dire, come 
recita la canzone cantata dai 
molti scout siciliani presen-
ti all’evento, “Sapremo aprir 
sentieri tra rovi e tra gine-
stre/ c’è già dell’aria nuova/ 
aprite le fi nestre”. 

Ma cos’è un fl ash mob, 
esattamente? Nato proprio 
in Italia nel 2003, è un in-
contro improvviso di per-
sone in uno spazio pubblico 
che nasce con l’intento di 
mettere in atto delle azioni 
insolite e impreviste che si 
concludono dopo pochissi-
mo tempo (fl ash, appunto). 

Il 2 febbraio, grazie all’ 
Agesci di Bologna - per 
mano della sua pattuglia 
“Giustizia, Pace e Non Vio-
lenza” - e alla sezione bolo-
gnese di Libera Contro le 
Mafi e, i numeri per un fl ash 
mob c’erano proprio tutti. 
Una piazza gremita, un in-
tento comune, un messag-
gio forte e chiaro da gridare 
in aria come sappiamo fare: 

canti, balli, chitarre, gioia e 
tanti colori per ricordarci 
e ricordare, come ha detto 
un capo scout di Bologna al 
megafono, che “… famiglie, 
istituzioni, capi, educatori 
sono chiamati a una grande 
sfi da: contribuire alla rivolu-
zione culturale educando al 
bello, alla legalità, alla giusti-
zia per colmare quei vuoti in 
cui dilaga la bruttezza uma-
na. Dobbiamo rinnovare il 
nostro impegno nella quoti-
dianità, essere portatori sani 
di legalità: una legalità au-
tentica, lontana dalla legalità 
malleabile e sostenibile che 
accetta il compromesso”.

Chiunque può parteci-
pare alla ricostruzione delle 
sedi vandalizzate dalla mafi a 
donando al “fondo #piùbel-
lediprima”, nato per suppor-
tare tutti i Gruppi scout che 
hanno subito o che subiran-
no atti vandalici o azioni di-
struttive.

Caterina Bovoli - Agesci 
Zona di Carpi

Agesci Zona di Carpi

Il 16 febbraio a 
Cibeno, XVII 
Assemblea elettiva 
per formare il nuovo 
Consiglio diocesano

AZIONE
CATTOLICA

Momento
di democrazia

Domenica 16 febbraio 
l’Azione Cattolica si 

riunisce alle 15, presso la 
parrocchia di Sant’Agata a 
Cibeno di Carpi, per eleg-
gere i nuovi rappresentanti 
dei vari settori che la com-
pongono a livello diocesa-
no: il settore Adulti, il set-
tore Giovani e il settore Acr 
(composto dagli educatori 
dell’Azione Cattolica Ragaz-
zi). 

I candidati, proposti su 
cinque liste (Unitaria, Adul-
ti, Giovani, educatori Acr, 
delegati all’Assemblea na-
zionale), che verranno eletti 
durante la XVII Assemblea 
elettiva, andranno a forma-
re il nuovo Consiglio dioce-
sano di Ac, che a sua volta 
avrà il compito di nominare 
una terna di nomi da con-
segnare al vescovo, il quale 
nominerà il nuovo presi-
dente.

L’Assemblea elettiva è un 
momento di democraticità 
importante, ma anche un 
modo per ringraziare chi si 
è speso per l’associazione in 
questo triennio e chi ha ac-
cettato di candidarsi per il 

prossimo. 
Ad accompagnare que-

sto momento così impor-
tante ci saranno il Vescovo 
Erio Castellucci, il Vicario 
generale, monsignor Erme-
negildo Manicardi e Car-
lotta Benedetti, segretaria 
dell’Ac nazionale, che ci 
aiuteranno ad approfondire 
l’icona biblica annuale: “Lo 
avete fatto a me”.

Carlotta Benedetti è stata 
segretaria e vice-presidente 
per il settore Giovani nella 
sua associazione diocesana, 
poi segretaria nazionale Acr 
e nel triennio precedente 
si è occupata dell’Area del-
la Promozione Associativa 
“con la certezza - aff erma - 
che il tempo dedicato all’Ac 
non è mai tempo perso, ma 

solo guadagnato”. È anche 
membro nominato dalla 
Cnal della Consulta nazio-
nale di Pastorale Vocazio-
nale. “Ho sperimentato in 
questo modo la bellezza di 
una Chiesa che è casa ac-
cogliente, di un’associazio-
ne che cambia la tua vita, 
- continua - dell’amore del 
Signore che ti chiede tanto 
e ti dona ancora di più. Per 
questo sono convinta che 
non possiamo essere tiepi-
di nel proporre l’Ac a tutti e 
dobbiamo lasciarci invadere 
da un sano senso di inquie-
tudine che possa guidare i 
nostri passi per essere dav-
vero discepoli-missionari”.

Lucia Truzzi
Azione Cattolica

Diocesana

Il Vescovo Erio ha celebrato la 
messa all’incontro settimanale
Mettere a frutto i talenti

Martedì 4 febbraio, il Vescovo Erio 
Castellucci ha celebrato la messa insieme 
all’associazione Venite alla Festa. L’asso-
ciazione si ritrova infatti ogni martedì 
per celebrare e per cenare insieme, in stile 
sobrio e mantenendo la cadenza settima-
nale dell’incontro con il Signore.

Il vangelo del giorno raccontava della 
fi glia di Giairo e dell’emorroissa, e ha for-
nito diversi spunti al vescovo per l’omelia. 
Il Vescovo ha sottolineato i collegamenti 
tra i due episodi, prendendo spunto an-
che dalle parole che compaiono in en-
trambi. La domanda di partenza della sua 
rifl essione è stata “che cosa è la fede?”. Si è 
quindi soff ermato sul fatto che entrambi 
i protagonisti si gettano ai piedi di Gesù, 
e ha spiegato come la fede è proprio in-
ginocchiarsi davanti a Gesù, con umiltà, 
fi dandosi di lui e della sua capacità di sal-
varci. Ha però precisato che essere umili 
non vuol dire nascondere i propri doni, 
che anzi vanno riconosciuti come prove-
nienti dal Signore e messi a disposizione. 
Ha fatto un paragone a benefi cio dei di-
versi ragazzi presenti: come un calciatore, 
se ne ha l’occasione, deve fare gol, anche 

noi dobbiamo mettere a frutto i nostri ta-
lenti; e come il calciatore deve riconosce-
re che il suo gol è frutto dell’azione di tut-
ta la squadra, noi dobbiamo riconoscere 
che i nostri talenti derivano dal Signore. 
E ha aggiunto che l’umiltà non è solo nei 
confronti del Signore, ma anche nei con-
fronti degli altri, di chi ci sta vicino.

Infi ne ha concluso l’omelia lasciando 
ai presenti questa frase: “Quando c’è una 
fede umile, Gesù ci viene incontro”.

Associazione Venite alla Festa

SAN MARINO

Tra fede e tradizione si è svolta lo scor-
so 3 febbraio al Santuario dei Ponticelli la 
celebrazione eucaristica in onore del Pa-
trono di San Marino, San Biagio. La litur-
gia è stata presieduta dal Vescovo emerito 
Francesco Cavina che, nella sua omelia, 
facendo riferimento alle letture del gior-
no, ha ricordato quanto sia importante ed 
indispensabile nella nostra vita la speran-
za, senza la quale, la vita di ciascuno di 
noi sarebbe priva di senso. Ma si rende 
evidente che l’uomo ha bisogno di una 
speranza che vada oltre, perché senza la 
“grande speranza”, le nostre piccole spe-
ranze non bastano. Dove nasce Dio, nasce 
l’attesa della vita eterna e quella speranza 
con cui i “sette fratelli Maccabei” e San 

Biagio hanno accettato il loro martirio 
ed hanno creduto che fosse “bello morire 
per mano degli uomini, quando da Dio si 
ha la speranza di essere da lui di nuovo 
risuscitati”

La celebrazione si è conclusa con la 
benedizione della gola: sarebbe auspica-
bile che ci proteggesse non solo dal male 
fi sico ma ci trattenesse anche dal fare 
uscire dalla nostra bocca parole che pos-
sono ferire e procurare dolore agli altri. 
Alla cerimonia, oltre ai parrocchiani di 
San Marino hanno partecipato tanti altri 
fedeli che hanno colto l’occasione per sa-
lutare il Vescovo Francesco.

Rosa Coppola
Parrocchia di San Marino

Festa del Patrono presieduta dal Vescovo emerito Cavina 

San Biagio, modello di speranza

GRUPPO DI PREGHIERA 
DI PADRE PIO

Sabato 15 febbraio in San Nicolò
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi si 

riunisce sabato 15 febbraio dalle 16,45 nel salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso 
da via Catellani) per l’incontro di preghiera, adorazione e rifl essione. Alle 18.30, Santa 
Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio. Un sacerdote sarà a disposizione per le 
confessioni. L’incontro è aperto a tutti.

Carlotta Benedetti
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Lanzoni e monsignor Alfredo hanno incontrato
il Centro Missionario per fare il punto della situazione 
sui progetti sostenuti dalla Diocesi di Carpi”

 “

MISSIONARI

Prosegue la 
permanenza di 
Luciano Lanzoni 
a Carpi: l’arrivo 
del Vescovo di 
Mananjary e il 
programma dei 
prossimi incontri

Sempre all’opera 
per gli ultimi

Paolo Lanzoni, responsabile 
dell’Unita Operativa di Pe-
diatria dell’ospedale Ramaz-
zini, già medico volontario 
in Africa, per un momento 
di condivisione di esperien-
ze comuni. 

Proprio dal Vescovo di 
Mananjary, Josè Alfredo, 
Luciano ha ricevuto l’inca-
rico di occuparsi in modo 
particolare dell’assistenza ai 
disabili, bambini e adulti, 
cercando soluzioni ai loro 
problemi di salute. Per que-
sto si è fatto promotore di un 
progetto per l’allestimento 
di tre centri di fi sioterapia, 
sostenuto fi n dall’inizio dal 
Centro Missionario Dioce-
sano. Il primo di questi, “a 
Mananjary, funziona da un 
anno - ha spiegato il missio-
nario -. Il secondo a Ifana-
diana procede ancora a sin-
ghiozzo ma si sta avviando. 
Il terzo a Nosy Varika, una 
località raggiungibile sola-
mente a bordo di un barco-
ne, è stato inaugurato il 10 
dicembre, alla presenza del 
Vescovo Alfredo”. Lanzoni 
vive tuttora con la comunità 
dei Servi della Chiesa, a cui 
appartiene, presso la Ferme 
(azienda agricola) St. Fran-

cois d’Assise nelle vicinanze 
di Manakara, in Diocesi di 
Farafangana - sempre sulla 
costa sud est del Madaga-
scar - dove continua a se-
guire le attività di formazio-
ne professionale rivolte in 
particolare ai giovani. 

Prima di ripartire per 
la missione, Luciano avrà 
modo di incontrare gli amici 
che sostengono fattivamente 
e con la preghiera la sua atti-
vità: domenica 16 febbraio, 
in San Giuseppe Artigiano, 
porterà la sua testimonianza 
durante le messe delle 9.30 
e delle 11; martedì 18, alle 
20, presso la parrocchia di 
Quartirolo, parteciperà ad 

MALAWI

Anna Tommasi: procedono i lavori
per ultimare la cappella dell’Adorazione 
nella città di Blantyre

Manca il tetto
del campanile

Proseguono i lavori per ultimare la cappella dell’A-
dorazione nella città di Blantyre in Malawi, progetto 
fortemente voluto da Anna Tommasi. La realizzazione 
della struttura è stata possibile grazie al contributo del 
Centro Missionario Diocesano derivato dall’eredità di 
don Nino Levratti. La missionaria ha mandato un ag-
giornamento pochi giorni fa, con la richiesta di conti-
nuare a sostenere questo progetto, un luogo dedicato in 
particolare alla preghiera per i sacerdoti.

“I lavori di costruzione proseguono lentamen-
te mentre confi diamo nella Provvidenza - ha scritto 
Anna -. Dico sempre a Gesù che se vuole essere pre-
sente nell’Eucaristia in città si deve dar da fare Lui! E’ 
una emozione sentire i rintocchi della campanella. E’ 
piccola ma suffi  ciente per chiamare alla preghiera. Al 
momento manca il tetto del campanile”.

Si ricorda, infi ne, che è sempre possibile contribuire 
all’acquisto per le farine speciali da destinare alle mense 
dei piccoli alunni delle scuole materne nei villaggi, an-
che queste fondate da Anna Tommasi con il sostegno 
del Centro Missionario.

Per eff ettuare donazioni, si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care: Progetto Cappella Adorazione 
- Anna Tommasi - Malawi, oppure Progetto Farina Asili 
- Anna Tommasi - Malawi

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.

una cena-buff et con raccolta 
fondi a sostegno dei proget-
ti in Madagascar (prenota-
zioni in parrocchia, tel. 059 
694231); domenica 23, alle 
20.45, sempre in San Giu-
seppe, incontrerà il settore 
Giovani dell’Azione Catto-
lica nel corso di una “cena 
missionaria”.

Not

Come sostenere
i progetti di Luciano
L’attività missionaria di 

Luciano Lanzoni al servizio 
delle persone con disabilità 
in Madagascar è sostenuta 
dal Centro Missionario at-
traverso due progetti.

Il primo, denominato 
“Sostegno a distanza - Ma-
nanjary”, consiste in una 
“adozione a distanza” dei 
pazienti per coprire i costi 
degli interventi e delle te-
rapie, dando, nello stesso 
tempo, un aiuto alle loro 
famiglie. La quota annuale, 
per una durata della pre-
sa in carico di almeno tre 
anni, ammonta a 180 euro 
per un bambino o ragazzo, 
280 euro per un adulto. Il 
secondo progetto, dal nome 
“Centri di fi sioterapia”, so-
stiene, con off erte libere, la 
costruzione e l’allestimento 
delle strutture nella Diocesi 
di Mananjary.

Per eff ettuare donazio-
ni, si vedano le indicazioni 
a fondo pagina. Specifi care: 
Progetto Sostegno a distan-
za - Mananjary oppure Pro-
getto Centri di fi sioterapia - 
Madagascar.

“Non parliamo tanto di 
me, quanto dei proget-

ti che stanno procedendo 
bene”. Così, con la consue-
ta riservatezza e fi ducia 
nella Divina Provvidenza, 
Luciano Lanzoni risponde 
alla domanda “come stai?”. 
Giunto in Italia poco prima 
di Natale, a seguito dell’ag-
gressione subita in Madaga-
scar agli inizi di dicembre, 
in cui ha riportato la frattu-
ra dello zigomo destro, nei 
giorni scorsi il missionario 
si è sottoposto ad alcuni ac-
certamenti presso il Policli-
nico di Modena. “Il medico 
ha sconsigliato un inter-
vento - aveva raccontato a 
Notizie a metà gennaio -. E’ 
passato ormai troppo tempo 
dal momento della frattura 
e, anche se riconosce che vi 
è stato un lieve spostamento 
dell’osso, ritiene che col tem-
po anche questo si potrà ri-
solvere. In conclusione, sono 
guarito e posso tornare in 
Madagascar!”. La partenza è 
fi ssata per il 24 febbraio; nel 
frattempo Luciano è stato 
raggiunto a Carpi dal Vesco-
vo della Diocesi di Mananja-
ry, sulla costa sud orientale 
del Madagascar, monsignor 
Josè Alfredo: lo scorso 6 
febbraio, entrambi sono sta-
ti accolti presso il Centro 
Missionario per fare il punto 
della situazione sui proget-
ti sostenuti dalla Diocesi di 
Carpi, approfi ttando dell’oc-
casione per una visita infor-
male al Palazzo Vescovile, 
alla Cattedrale e al centro 
storico. L’indomani, in mat-
tinata, Luciano e monsignor 
Alfredo hanno incontrato il 
Vescovo Erio Castellucci a 
Modena. Nel pomeriggio il 
Vescovo di Mananjary è par-
tito alla volta di Trento, per 
partecipare alle celebrazioni 
per il centenario della nasci-
ta di Chiara Lubich. Luciano 
invece ha incontrato a Carpi 

75° di professione religiosa
per suor Gabriellina Morselli

Una vita donata
alla missione

Lo scorso 30 gennaio, ricorreva il 75° anniver-
sario di professione religiosa di suor Gabriellina 
Morselli. Agli auguri inviati alla religiosa dal Cen-
tro Missionario ha così risposto la consorella suor 
Virgiliana. 

“Abbiamo celebrato. Una bella festa e se lo me-
ritava davvero. Le abbiamo chiesto un pensiero da 
dare alle giovani. Ha detto loro di non dimenti-
care i poveri e i bambini orfani o in diffi  coltà. E’ 
quello che lei ha sempre fatto con tanto amore”. 
Suor Virgiliana ha inoltre inviato le foto della festa 
per suor Gabriellina, con la missionaria attorniata 
dalle consorelle e dalle “sue” ragazze.

TANZANIA

Estate in Missione 2019-20
Annullata la Giornata a Villaregia 

Il Centro Missionario Diocesano comunica che la 
Giornata di Comunità presso la Comunità di Villaregia 
di Bologna, prevista per domenica 16 febbraio a con-
clusione del corso “Estate in Missione” in collaborazio-
ne con i Volontari per le Missioni, è stata annullata.

FORMAZIONE

Luciano Lanzoni e monsignor Josè Alfredo

Luciano Lanzoni e Paolo Lanzoni
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

12 febbraio
Santa Eulalia, vergine e martire
Il coraggio di professare la fede 

SANTI

Questa giovanissima 
martire spagnola, che 

nei mosaici di S. Apollina-
re Nuovo di Ravenna vie-
ne raffi  gurata tra altre due 
martiri adolescenti, Agnese 
e Cecilia, pare sia tutt’una 
persona con le due sante di 
nome Eulalia, che il Marti-
rologio Romano comme-
mora al 12 febbraio e al 10 
dicembre. La prima, vene-
rata a Barcellona, avreb-
be subìto il martirio sotto 
Diocleziano (284-305), la 
seconda, martire a Mérida, 
durante la tetrarchia (Mas-
simiano, Costanzo, Diocle-
ziano, Galerio), dal 292 al 
305. Ma allo stato attuale 
degli studi agiogràfi ci pare 
si tratti di una sola identi-
ca santa, e lo sdoppiamento 
sarebbe dovuto a due diff e-
renti racconti del loro mar-
tirio. La Passione di Eulalia 
di Barcellona non è certo 
anteriore al VII secolo ed è 
abbastanza evidente la sua 
ispirazione alla Passione 
dell’Eulalia di Mérida, che 
a sua volta deriva dal terzo 
inno del Peristephanon che 
il poeta Prudenzio scrisse 
verso il 405 in onore della 
martire spagnola. Secondo 
la descrizione di Pruden-
zio, Eulalia è una ragazza di 
appena tredici anni quan-

giudice di Mérida. Anelante 
e vinta dalla fatica del lun-
go viaggio, timida e audace 
allo stesso tempo, proferisce 
una sola parola: «Credo!». 
Ben più loquace è l’Eulalia 
di Barcellona, la quale som-
merge il prefetto Daziano 
di rimproveri per la perse-
cuzione che ha avviato. È 
la sua professione di fede 
in Cristo. Il magistrato è 
mosso a compassione e per 
risparmiare quella giovane 
vita fa un vano tentativo di 
convincerla alla idolatria. 
Poi cerca di piegarne la in-
sospettata fermezza con la 
tortura. Le punte aguzze che 
si confi ccano nelle tenere 
carni non lasciano il segno 
dell’indicibile dolore. Cinto 
di fi accole ardenti, il corpo 
della tredicenne Eulalia si 
consuma come una vittima 
sacrifi cale posta sul rogo. 
Nel momento in cui la co-
raggiosa martire reclina il 
capo, una candida colomba 
esce dalla sua bocca e sale in 
alto nel cielo gonfi o di gri-
gie nuvole. Poi soffi  ci batuf-
foli di neve cadono dall’alto 
a coprire il corpo straziato 
e annerito della martire. Il 
culto di Eulalia, nella du-
plice versione agiogràfi ca, è 
molto diff uso in Spagna e in 
Francia; agli inizi del secolo 
V vi era già una magnifi ca 
basilica costruita a Mérida.

TRADIZIONI

do il padre, per sottrarla ai 
pericoli della persecuzione 
anticristiana, la porta lon-
tano dalla città di Mérida, 
affi  dandola a una famiglia 
amica in campagna. Eula-

lia nutre in cuore la segreta 
speranza di essere annove-
rata tra coloro che hanno 
meritato la palma del mar-
tirio. Fugge nottetempo dal 
villaggio e si presenta al 

Storia del Carnevale
Che cosa signifi ca il Carnevale tradizionale, e che 

cosa simboleggia? Un primo nucleo è costituito dai 
Saturnali che la Chiesa, per non turbare l’atmosfera 
natalizia, cercò di espellere dalla loro collocazione tra-
dizionale. Ma non vi riuscì del tutto perché le «libertà 
di dicembre» si annidarono a lungo nel medioevo fra i 
giorni successivi al Natale con le usanze carnascialesche 
dei Santi Innocenti che si svolgevano persino all’interno 
delle chiese. Fino alle soglie dell’età moderna in alcu-
ne regioni il Carnevale cominciava addirittura a Santo 
Stefano. D’altronde, oggi ancora un frammento dei Sa-
turnali sopravvive nella notte festosa di San Silvestro. 
In altre regioni lo si iniziava dopo l’Epifania, e in altre 
ancora dopo la Candelora del 2 febbraio. La conclusione 
invece è determinata dall’inizio della Quaresima la cui 
data varia secondo la Pasqua: per il calendario liturgico 
romano termina con il martedì grasso compreso fra il 
3 di febbraio - 4 per gli anni bisestili - e il 9 di marzo; 
mentre per l’ambrosiano, dove la Quaresima comincia 
alla prima domenica dopo il martedì grasso, a conclu-
dere il Carnevale è il sabato compreso fra il 7 febbraio 
- 8 per gli anni bisestili - e il 13 di marzo. Mediamente 
il Carnevale coincide con il periodo che precede la pri-
mavera. Nella Roma arcaica l’anno cominciava con la 
lunazione di marzo mentre nel medioevo poteva cadere 
secondo gli stili il 1° marzo o il 25 marzo, oltre che a 
Pasqua, al 25 dicembre o il 1° gennaio.

Tra la fi ne di febbraio e l’inizio di marzo si svolge-
vano nella Roma antica alcune cerimonie dalle conno-
tazioni carnascialesche. La prima, che cadeva il 27 feb-
braio, si chiamava Equina e si ripeteva il 14 marzo: «I 
veloci cavalli spinge Marte congiunti ai loro cocchi», ri-
ferisce Ovidio nei Fasti. Erano infatti corse di cavalli che 
si svolgevano al circo di Alessandro oppure, se il Campo 
Marzio era inondato dal Tevere, sul colle del Celio in un 
luogo detto Campus Martialis. Quelle corse, si diceva, 
dovevano propiziare Marte cui era dedicato anticamen-
te il primo mese dell’anno, Martius, perché il dio era il 
padre di Romolo e Remo, e dunque padre e protettore 
di Roma. Secondo Dumézil, le corse di cavalli in onore 
di Marte aprivano la stagione primaverile e chiudevano 
l’autunnale con il sacrifi cio del cavallo di ottobre perché 
il dio della guerra garantisse annualmente la protezione 
del Yager Romanus contro le razzie nemiche, dunque 
l’alimentazione di Roma.

Se così era anticamente, durante l’Impero le corse 
dei cavalli avevano assunto anche un altro signifi ca-
to per l’infl uenza della religione caldaica trasmessa in 
Occidente nel processo sincretistico che caratterizzò la 
cultura dell’epoca. Gli spettatori che seguivano le gare 
vedevano nell’arena il simbolo della terra; nelle dodici 
porte delle rimesse le costellazioni dello zodiaco; nei 
sette giri di pista previsti per ogni corsa delle bighe o 
delle quadrighe l’orbita dei sette pianeti.Le castagnole

Ingredienti: Burro 40 gr.; Farina 00 
200 gr.; Uova 2; Zucchero 50 gr.; mez-
za Scorza di limone; Liquore all’anice 1 
cucchiaio; Sale 1 pizzico; Lievito in pol-
vere per dolci 8 gr.; Baccello di vaniglia 
; zucchero q.b.; Olio di semi di arachide 
q.b. per friggere: Procedimento: Per pre-
parare le castagnole incidete il baccello di 
vaniglia e prelevate i semi, poi uniteli allo 
zucchero e mescolate. In un’altra ciotola 
ponete la farina, aggiungete poi lo zuc-
chero mescolato ai semini di vaniglia e 
le uova. Aggiungete il burro a pomata, la 
scorza grattugiata del limone e il liquore 
all’anice. Aggiungete un pizzico di sale e 
il lievito setacciato. Una volta che avrete 
unito tutti gli ingredienti iniziate a me-
scolarli con una forchetta e proseguite 
impastando a mano; non appena avrete 
ottenuto un composto uniforme trasfe-
ritelo su un piano di lavoro leggermen-
te infarinato aiutandovi con un tarocco. 
Impastate il tutto fi no ad ottenere un pa-
netto liscio e morbido, utilizzando sem-
pre il tarocco se l’impasto dovesse risul-
tare troppo appiccicoso. A questo punto 
ponete il panetto in una ciotola, coprite 
con la pellicola per alimenti e lasciate ri-
posare per circa 30 minuti. Una volta che 
l’impasto avrà riposato iniziate a scaldare 
l’olio che dovrà raggiungere la tempera-
tura di 170°, solo in questo modo infatti 
otterrete delle castagnole dorate al punto 

RICETTA

giusto e cotte all’interno. Passate a for-
mare le castagnole. Prelevate un pò d’im-
pasto dalla ciotola e realizzate un fi lone 
su un piano leggermente infarinato; poi 
utilizzando un tarocco infarinato rita-
gliate dei pezzetti di pasta di circa 12 gr. 
Con questo impasto ne otterrete circa 30. 
Poi modellate ciascuna porzione con le 
mani in modo da ricavare delle palline. 
Non appena l’olio sarà caldo immergete 
pochi pezzi per volta, potete aiutarvi con 
una schiumarola per trasferirli senza di-
storcerli; girate spesso le castagnole con 
una schiumarola per favorire una cottura 
uniforme. Poi scolate le vostre castagnole 
e trasferitele su un foglio di carta paglia, 
per eliminare l’olio in eccesso. Nel frat-
tempo ponete lo zucchero in una ciotola 
e quando le castagnole saranno ancora 
calde rotolatele all’interno dello zucche-
ro. Proseguite in questo modo anche per 
le altre e servite le vostre castagnole!

Il limone
Il limone è un agru-

me caratteristico delle 
regioni meridionali, ma 
in realtà questa pianta 
cresce molto bene anche 
in tutto il centro Italia. 
Dall’elevato contenuto 
di acido citrico, ci regala 
innumerevoli proprie-
tà benefi che. Il limone è 
conosciuto soprattutto 
per essere un’ottima fon-
te di vitamina C, ma tra 
le qualità troviamo an-
che quella disinfettante, 
è inoltre antiemorragico 
e antisettico, ha proprie-
tà digestive, dissetanti e 
rinfrescanti. Il suo con-
tenuto vitaminico con-
tribuisce alla fi ssazione 
del calcio e favorisce 
l’integrità dei capillari, 
riduce i processi di in-
vecchiamento agendo 
anche sugli stati artritici 
e reumatici.

FRUTTA
DI STAGIONE

Il vestito di Arlecchino, di G. Rodari
Per fare un vestito ad Arlecchino
ci mise una toppa Meneghino,
ne mise un’altra Pulcinella,
una Gianduja, una Brighella.
Pantalone, vecchio pidocchio,
ci mise uno strappo sul ginocchio,
e Stenterello, largo di mano
qualche macchia di vino toscano.
Colombina che lo cucì
fece un vestito stretto così.
Arlecchino lo mise lo stesso
ma ci stava un tantino perplesso.
Disse allora Balanzone,
bolognese dottorone:
“Ti assicuro e te lo giuro
che ti andrà bene il mese venturo
se osserverai la mia ricetta:
un giorno digiuno e l’altro bolletta!”.

FILASTROCCA



21
Cultura

e società

Domenica
16 febbraio 
2020 
NOTIZIE  •  6

La santità è il dare ossigeno alle fi bre
del nostro umano. È l’umano che incontra la 
sofferenza, la gioia e ne fa occasione di crescita”

 “

EVENTI

Intervento del 
Vescovo Castellucci 
allo spettacolo “Il 
sigillo dell’infi nito” 
in memoria
del Servo di Dio 
Enzo Piccinini

Nella cornice dell’Audi-
torium San Rocco di 

Carpi, lo scorso 2 febbraio, 
grazie al decisivo contribu-
to della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, gli 
attori Giuditta Fornari e 
Franco Palmieri con i musi-
cisti Pietro Beltrani e Giulio 
Giurato hanno presentato, 
introdotti dal professor Pier 
Paolo Bellini, un percorso 
poetico-musicale di appro-
fondimento della fi gura 
del Servo di Dio modenese 
Enzo Piccinini (1951-1999). 

Valore aggiunto dell’e-
vento è stato l’intervento del 
Vescovo Erio Castellucci: 
“Non conoscevo la fi gura di 
Enzo – ha spiegato – prima 
di arrivare a Modena. Dopo 
aver incontrato gli amici 
della Fondazione Enzo Pic-
cinini, la moglie Fiorisa ed 

Santità è vivere 
in pienezza l’oggi

 PER CHI CERCA.

  www.ilborgogioioso.it  

 IL TRENINO!

Dal Lunedì al Venerdì: 16:00-20:00 (accesso gratuito)
Sabato e Domenica: 10:00-13:00 e 15:00–20:00 (costo 1€).

DALL’11 FEBBRAIO AL 10 MARZO

TUTTI I BAMBINI 
IN CARROZZA!

30 NEGOZI, COMODI PARCHEGGI E TANTI SERVIZI.©
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richiamando e direi quasi 
esprimendo questo sigillo 
verso l’infi nito, questo per-
corso poetico-musicale è la 
sua vita stessa, questa è la 
santità”.

“In fondo il Signore – ha 
concluso il vescovo – come 
dice papa Francesco, ci 
chiede di essere di essere 
uomini e donne normali. Il 
fatto è che siamo tutti un po’ 
anormali in questo percorso 
musicale, a volte stoniamo. 
Ma la nostra umanità non 
si arrende se si consegna a 
Cristo, addirittura riuscia-
mo a recuperare le ferite se 
ci consegniamo a lui, se vi-
viamo dentro la comunità 
che è la Chiesa. A me pare 
che sia uno dei messaggi che 
Enzo ci ha lanciato e conti-
nua a lanciare. Non dobbia-
mo pensare che la santità sia 
una questione di piedistal-
li e di aureole. Abbiamo a 
volte neutralizzato la forza 
dei Santi, mettendoli nel-
la nicchia. La santità è una 
questione di espressione 
dell’umano, è il vivere pro-
fondamente l’umano come 
opportunità che Colui che 
si è fatto carne ci dona ogni 
giorno”.

A cura di
Domenico Maurizio Cava

il commediografo latino: 
‘Sono un uomo e credo che 
nulla di ciò che è umano 
mi sia estraneo’. L’umano 
che trova la sua pienezza 
in Gesù: nulla di ciò che è 
umano è stato estraneo a 
Gesù. Gli è stato estraneo 
l’egoismo, il peccato; ma 
questo è ciò che rende di-
sumani. La santità è il dare 
ossigeno a tutte le fi bre del 
nostro umano. È l’umano 
che incontra la soff erenza, 
la gioia e ne fa sempre occa-
sione di crescita. L’entusia-
smo di Enzo, il suo carattere 
forte, il suo attraversare tut-
te le esperienze sempre con 
grande senso di pienezza, 

essermi documentato, ho 
pensato: è un uomo che ha 
toccato tutte le note, che ha 
percorso tutti i generi lette-
rari, perché è un uomo. È 
l’umanità di Enzo che col-
pisce e che ne costituisce il 
tessuto della santità. Non si 
può essere santi senza essere 
pienamente uomini e don-
ne. Allora la santità sarebbe 
un abbellimento della soffi  t-
ta, mentre il Signore vuole 
edifi care la casa”.

“La santità – ha prose-
guito – è la pienezza dell’u-
mano. Era già stato intuito 
addirittura due secoli prima 
di Gesù, in quella folgoran-
te aff ermazione di Terenzio, 

SCIENZA E VITA

Il presidente Gambino sull’applicazione 
dell’art. 17 del vigente codice deontologico

Sconcerto per le 
decisioni degli Ordini 
di Medici

“Non può certo lasciare indiff erenti la decisione 
della FNOMCeO di mitigare l’applicazione del Codice 
deontologico dei Medici Italiani, fi nendo per rendere 
possibili richieste di aiuto a morire pur entro gli strin-
genti limiti indicati dalla Corte costituzionale”. Lo aff er-
ma Alberto Gambino, presidente nazionale di Scienza 
& Vita e Prorettore Vicario dell’Università Europea di 
Roma. “Chi, ogni giorno, sta al fi anco del malato per 
prendersene cura sa bene – assicura il giurista – di ave-
re una coscienza e una professionalità che non possono 
mai assecondare la morte del suo assistito. Le diffi  coltà 
e le soff erenze umane esigono vicinanza e competenze, 
non scorciatoie magari economicamente vantaggiose. 
Non avalliamo questo travisamento dei valori fonda-
mentali della medicina e dell’umano consorzio, radicati 
nei principi più profondi di una società solidale”.

“Scienza & Vita – conclude il suo presidente – con-
tinuerà nella sua missione propositiva di percorsi di 
cura, nonchè dell’indispensabile dimensione educativa 
di una cultura di rispetto dell’uomo e del suo vissuto, 
sempre prezioso, mai inutile, escludendo la logica dello 
scarto e dell’abbandono. Non abbiamo paura delle diffi  -
coltà, solo temiamo l’indiff erenza e lo scoraggiamento”.
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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
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LE DOMENICHE ALLA RISCOPERTA 
D E L L E  C H I E S E  D I  M O D E N A

Vogliamo dare spazio ai giovani che hanno 
dimostrato  che la crisi di idee e competenze si supera 
con l’impegno, l’iniziativa, il sacrifi cio e la dedizione”

 “

ROTARY

Consegnati i premi 
Ugo da Carpi ai 
quattro migliori 
neo diplomati degli 
istituti superiori 

Il Rotary Club di Carpi 
conferma la sua atten-

zione verso i giovani e il 
mondo della scuola. Lo 
scorso 6 febbraio al risto-
rante Sporting, si è svolta 
la tradizionale serata convi-
viale dedicata alla consegna 
dei premi di studio “Ugo da 
Carpi”. Il riconoscimento, 
istituito nel 1961, consiste 
in una medaglia d’oro e in 
un diploma, che annual-
mente vengono assegnati, 
al termine del ciclo degli 
studi secondari, agli studen-

Prendete in mano
la vostra vita da leader

ti delle scuole superiori di 
Carpi che maggiormente si 
sono distinti per impegno, 
comportamento e risultati. I 
destinatari del premio, quali 
migliori studenti diplomati 
nell’esame di Stato nell’anno 
scolastico 2018/2019, sono 
stati individuati e segnalati 
al Rotary dalle stesse scuo-
le di appartenenza. Alla 
presenza dell’assessore alle 
politiche scolastiche e dei 
dirigenti scolastici e docen-
ti, sono stati premiati: Mat-
teo  Federico Goghero  del 
Da Vinci, Elisa Mantovani 
del Meucci, Elisa Nasi del 
liceo Fanti, Maria Carano 
del Vallauri.                “Que-
sta serata rappresenta per 
noi uno dei temi più cari 
al Rotary - ha aff ermato il 
presidente Franco Rebecchi 
- ossia la promozione dei 
giovani che noi sosteniamo 
con l’attribuzione del tradi-

zionale premio Ugo da Car-
pi ai giovani studenti che 
si sono contraddistinti nel 
corso di studi delle scuole 
carpigiane”. “Non è l’unica 
iniziativa che Il Rotary Club 
di Carpi vuole mettere in 
campo per la promozione 
dei giovani: oltre alla tradi-
zionale attività con Aimag 
e ad un contributo a ‘Carpi 
in Scienza il festival della 
scienza’ delle nostre scuole, 
quest’anno promuoveremo 
l’evento del Rotary ‘Start up 
ed Industria’, dove giovani 
imprenditori delle start up 
ci racconteranno con casi 
concreti come le loro idee 
con questa nuova tipologia 
imprenditoriale hanno im-
plementato i processi azien-
dali delle nostre industrie”. 
“Con questo premio e le no-
stre iniziative vogliamo dare 
spazio ai giovani che hanno 
dimostrato che non esiste la 

crisi ma esiste solo la crisi 
delle idee e delle competen-
ze, che si supera con l’impe-
gno, l’iniziativa il sacrifi cio 
e la dedizione. Ringrazio 
quindi questi ragazzi che si 
sono distinti diventando un 
esempio per gli altri coeta-
nei e motivo di orgoglio per 
i genitori. Ringrazio i loro 
professori che dimostrano 
che le nostre scuole sono 
in grado si stimolare e cre-
scere; i talenti e non sono 
seconde a nessuno. A voi 
ragazzi il Rotary chiede di 
prendere in mano la vostra 
vita da leader e di farne mo-
tivo di orgoglio per noi car-
pigiani, a voi genitori (e lo 
dico anche a me stesso che 
sono un genitore) chiedia-
mo di non tarpargli le ali ed 
assecondarne i talenti, non 
le nostre aspettative, perché 
sono il nostro futuro!”

Msc

Ivana Sica riconferma la presenza alla 
Festa del Racconto con due laboratori 

Scrittura creativa 
La scrittrice carpigiana Ivana Sica riconferma la 

collaborazione con Festa del Racconto edizione 2020, 
conducendo due nuovi Laboratori di Scrittura Creativa 
che svilupperanno le tematiche dell’evento. I corsi, che 
hanno il patrocinio del comune di Carpi e di Novi, si 
terranno presso la biblioteca Loria e la biblioteca Vit-
torio Lugli e saranno presentati il 13 febbraio alle 18.30 
presso la libreria Mondadori di Carpi. 

EVENTI

Al Corso la rassegna nel 50° del Rifugio 
Cai “Città di Carpi”

DocuFilm alla scoperta 
dell’alpinismo

Presso il Cinema Corso a Carpi, si tiene ogni merco-
ledì, dal 12 febbraio, la rassegna Do-
cuFilm 2020, edizione speciale nel 50° 
anniversario del Rifugio Cai “Città di 
Carpi”. Le proiezioni sono previste 
alle ore 15.30, 18.15, 21.15. Questi i 
primi appuntamenti. 

Mercoledì 12 febbraio, “Vajont 
una tragedia umana” di Nicola Pitta-
rello, l’autore sarà presente in sala alla 
proiezione delle 21.15.

Mercoledì 19 febbraio, “Queen without land” di 
Asgeir Helgestad, alla proiezione delle 21.15 interverrà 
Matteo Dal Zotto, zoologo dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia.

Mercoledì 26 febbraio, “Verso dove, Kurt Diember-
ger” di Luca Bich, alla proiezione delle 21.15 interverrà 
Andrea Pellegrini, istruttore di alpinismo Cai.

Abbonamento (6 fi lm): 18 euro. Ingresso singolo: 4 
euro.

CINEMA

Fratelli di Cielo

Felicità

In un sorriso appena sbocciato,
in un ramo appena fi orito,
in un bambino appena nato,
in uno sguardo.
Felicità nella mano della mamma,
nelle parole della nonna,
nel gioco con la sorella,
felicità nell’abbraccio di un padre.
Felicità è sapere amare gratuitamente ciò che
intorno a te sta.
Felicità è sapere che Dio ti è vicino in ogni passo,
ogni istante della tua vita.
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Grande vittoria
dei biancorossi
nella sfi da contro
la Reggiana

tiva. A pareggiare la sfi da è 
una “zampata” di Cianci che 
da due passi spinge in por-
ta il perfetto traversone di 
Sarzi dalla sinistra. Il Carpi 
preme e ribalta la contesa: a 
tempo scaduto Saber vince 
due contrasti sulla destra e 
mette al centro un pallone 
che Tommaso Biasci calcia 
con violenza sotto all’incro-
cio. Al “Cabassi” è l’apoteosi, 
il pubblico in estasi arringa 
il Carpi che, dopo lo spa-
vento, torna negli spogliatoi 
in vantaggio. Nella ripresa 
non c’è partita: la Reggiana 
scompare dal campo ed il 
Carpi ne approfi tta per tro-
vare altre tre reti, due delle 
quali ancora di Cianci, con-
dite dal rigore del defi nitivo 

ta” arriva anche il gol. Lan-
cio di Spanò per Kargbo 
che, in sospetta posizione di 
fuorigioco, viene abbattuto 
dall’estremo difensore car-
pigiano Tommaso Nobile. 
Dal dischetto si presenta il 
centravanti Luca Zampa-
ro che porta in vantaggio i 
granata. Al 30’ l’episodio che 
cambia la gara: in un contra-
sto a metà campo fra Pezzi e 
Radrezza, quest’ultimo resta 
a terra apparentemente pri-
vo di sensi. Dopo 4’ di pausa 
forzata la Reggiana riprende 
il gioco ma qualcosa è cam-
biato: il Carpi, dopo 30’ di 
abulia, prende saldamente 
in mano la gara ed inizia a 
porre le basi per una vera 
e propria “mattanza” spor-

Il Carpi umilia la Reg-
giana, con un netto 5-1, e si 
regala un pomeriggio per-
fetto. E’ Pietro Cianci l’uo-
mo della provvidenza: dopo 
una prima parte di stagione 
travagliata a Teramo ed un 
approccio tiepido con la 
realtà di Carpi, il bomber 
pugliese segna tre reti in 60’ 
alla sua ex squadra e lancia 
il Carpi all’inseguimento del 
Vicenza, bloccato a Pesaro.

Il match: Carpi e Reg-
giana arrivano al match del 
“Cabassi” con umori con-
trastanti ed un unico tratto 
in comune: l’infermeria pie-
na. Riolfo senza Eros Pel-
legrini, Stefano Rossi, Vito 
Lomolino e Michele Vano; 
Alvini privo di Mattia Mar-
chi, Lorenzo Staiti ed An-
drea Costa. L’avvio è total-
mente di marca ospite, con 
la Reggiana a fare la partita, 
ed alla prima vera “imbuca-

5-1 procurato e trasforma-
to da un Tommaso Biasci 
giunto a quota 12 reti realiz-
zate in stagione.

Il Piacenza per sognare 
una spericolata rimonta: 
Sei punti dal primo posto 
ed uno solo dalla seconda 
piazza occupata dalla Reg-
giana. Il Carpi in un pome-
riggio magico riapre i giochi 
ed ora crede all’incredibile 
impresa. Sulla strada della 
truppa di mister Riolfo vi 
è il Piacenza. All’andata, in 
una delle peggiori presta-
zioni stagionali, arrivò un’a-
mara sconfi tta per 2-1. Ora 
tuttavia la formazione car-
pigiana appare decisamente 
convinta nei propri mezzi e 
sulla carta pronta per sfrut-
tare il doppio turno interno 
per chiudere defi nitivamen-
te il discorso play off , per 
lanciarsi a caccia di un Vi-
cenza, forte ma non imbat-
tibile. Piacenza (7° con 41 
punti), reduce dal pari in-
terno contro il Cesena, il cui 
punto di forza resta l’attacco 
con Sestu pronto ad armare 
la coppia di punte formata 
da Daniele Paponi (13 reti) 
ed Alessandro Polidori.  

Enrico Bonzanini
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Buone prestazioni

BASKET

Doppia vittoria
nel fi ne settimana
per Nazareno
e Cavezzo

Vittoria piena, netta e 
meritata per la Nazareno 
Carpi che in casa del “fana-
lino di coda” Cavriago non 
si concede pause e chiude 
con un 65-75 che vale l’ag-
gancio a quota 20 punti a 
quattro punti dal quarto po-
sto. Top scorer per gli ospiti 
capitan Biello con 16 punti.

Prossimo impegno in 
calendario sabato 15 feb-
braio alle ore 18, al “Pala 
Ferrari” di Carpi contro il 
Veni Basket giunto alla sesta 
sconfi tta consecutiva dopo 
il ko interno contro Basket 
Reggio.

Basket Cavezzo
Le Piovre si aggiudicano 

il derby con Finale Emilia 
incamminandosi così verso 
la Poule Playoff , per aggan-
ciare la quale dovranno co-

munque vincere anche l’ul-
tima gara di regular season 
contro il fanalino di coda 
Libertas Bologna.

Davanti al “tutto esau-
rito” del “Comunale” le ra-
gazze di coach Carretti non 
falliscono la “chiamata post 
season” e regolano con un 
severo 62-39 Finale Emilia 
tenuta con un solo puntici-
no dal campo negli ultimi 
10’. Gara equilibrata nel pri-
mo tempo, con Finale ag-
grappata alle giocate di To-
disco, prima che Marchetti, 

Siligardi e Calzolari prenda-
no letteralmente il match in 
mano guidando le cavezzesi 
alla seconda vittoria stagio-
nale nel derby della “bassa”.

Prossimo match è pre-
visto per sabato 15 febbraio 
ore 20.30 contro la Libertas 
Bologna.

Classifi ca: Tigers Par-
ma 28. Magik Parma 22, 
Valdarda 22, Cavezzo 20, 
Castello 14, Valtarese 10, 
Finale Emilia 6, Samoggia 6, 
Libertas Bologna 2.
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Un pomeriggio perfetto

Basket: riprende il campionato
per le squadre carpigiane

Tre sfi de di fuoco
Dopo una settimana di pausa riprende il campionato Csi 

Open maschile della sezione di Modena. Le tre compagini 
carpigiane impegnate in questa competizione, Carpine Lo-
vers, Carpine Beers e Carpi City Th under, sono dunque chia-
mate a riprendere il cammino verso il titolo. I Lovers devono 
rialzarsi dopo la sconfi tta e la conseguente eliminazione in 
coppa contro i CDR, che continuano la loro marcia inarre-
stabile. I modenesi infatti, oltre ad essere a punteggio pieno 
in campionato, hanno conquistato anche la fi nale di coppa 
Csi, segno di una stagione storica, al limite della perfezione. 
La Carpine Beers è invece alla ricerca della seconda vittoria 
in stagione, dopo l’unico successo nel derby contro i Th un-
der. Un’annata sicuramente molto complicata per i Beers, che 
attualmente occupano l’ultimo posto in classifi ca.

I Carpi City Th under stanno lentamente risalendo la 
china dopo una prima parte di stagione negativa. Sono 
chiamati a dare continuità ai risultati dopo le tre convin-
centi vittorie consecutive. I Th under sono al sesto posto, 
in piena corsa per aggiudicarsi un posto ai playoff  per il 
titolo. Nell’ultima giornata di campionato è stato osservato 
un minuto di silenzio, in onore di Kobe Bryant leggenda 
del basket, scomparso tragicamente in un incidente in eli-
cottero il 26 gennaio 2020.

Mattia Lamma

Prossime partite
12 febbraio, ore 21.30: Sbm-Carpi City Th under
13 febbraio, ore 21.30: Cdr-Carpine Beer
13 febbraio, ore 21.30:  Carpine Lovers-Medolla

Pareggio
del Carpi 
capolista
del girone

Un 
risultato 
beffardo

Pareggio beff ardo per 
la capolista del Girone 
emiliano della Serie B 
Carpi. Senza Giannetta, 
Jurina, Grandi, Boni e 
Gherardini, la compagi-
ne di coach Serafi ni spre-
ca un possibile “match 
ball” promozione impat-
tando in casa dell’ultima 
della classe Romagna B. 
Un 28-28 caratterizzato 
dalle 11 reti del capita-
no Beltrami, ultimo ad 
abbandonare le speranze 
di vittoria. Prossimo ap-
puntamento con il cam-
po per Carpi è previsto 
per sabato 15 febbraio 
alle ore 18 al “Pala Val-
lauri” nel delicato derby 
interno contro Modena.

PALLAMANO

Sconfi tta per la Mondial serie D
Occasione persa

Nella prima gara del girone di ritorno, contro il Ni-
gelli Vado Bo, la Mondial di serie D non ripete l’otti-
ma prestazione dell’andata e deve soccombere per 3-1. 
Grande rammarico, perché perso il primo set, nel secon-
do dopo un ottimo recupero, le ragazze di Mister Ascari 
hanno avuto la palla del 24 pari, che se sfruttata avrebbe 
anche potuto cambiare le sorti del set e dell’intera gara. 
La reazione di orgoglio del set successivo vinto 25-21 
sembrava girare la gara, ma la squadra bolognese, mol-
to attenta, ha comandato l’ultimo set, aggiudicandosi 3 
punti importantissimi per la classifi ca.

PALLAVOLO



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.


