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ECONOMIA

Alla ricerca
di alternative

Silvia Pignatti

A leggere la relazione annuale del tribunale ecclesia-
stico, chi come me si occupa di matrimoni sia per lavoro 
- sono un avvocato - sia a livello pastorale, rischia di es-
sere preso dallo sconforto. Ci si sposa sempre di meno; si 
è recentemente assistito al “sorpasso” dei matrimoni civili 
rispetto a quelli religiosi e, riguardo a quei sempre più po-
chi matrimoni in chiesa, le cause di nullità prevalenti sono 
legate a gravi vizi del consenso. 

Lo sconforto deriva da un lato dal fatto oggettivo che 
l’abbandono del matrimonio, sia civile che religioso, come 
scelta di vita sottintende una generale mancanza di fi ducia 
verso il futuro - la precarietà economica, è innegabile, gio-
ca un ruolo importante -, ma anche verso se stessi e verso 
l’altro - la società liquida, così ben delineata da Bauman, 
insegna.

La tristezza aumenta altresì se si considera che, nono-
stante il tanto lavoro a monte delle varie commissioni pa-
storali, coppie guida e sacerdoti che si impegnano per la 
preparazione dei nubendi, a valle, molti matrimoni risul-
tano invalidi per immaturità patologica o addirittura per 
problemi psichiatrici tali da non poter fare esprimere un 
valido consenso. Ci si potrebbe chiedere a cosa servono i 
corsi di preparazione al matrimonio se arrivano a sposarsi 
soggetti che nemmeno hanno capito quali sono gli impegni 
connessi al matrimonio. Come è possibile? Ed è possibile in 
sede di preparazione al matrimonio accorgersi di tali criti-
cità per evitare celebrazioni così “viziate”? La domanda è 
tutt’altro che retorica.

È pur vero che proprio in sede di incontri di preparazio-
ne, alcune coppie hanno capito che non era il caso di spo-
sarsi, ma più in generale né i sacerdoti, né le coppie guida 
hanno gli strumenti per accorgersi di patologie psicologi-
che o psichiatriche, né più in generale possono fare esami 
o dare patenti di maturità. Non dimentichiamo, infatti, che 
i corsi prematrimoniali sono sempre meno “scuola di ca-
techismo” e sempre più percorso di accompagnamento e 
testimonianza. I nubendi, del resto, sono sempre meno gio-
vani “fi danzati” ma sempre più coppie, conviventi e spesso 
con fi gli che già vivono esperienze di vita quotidiana insie-
me. Del resto, avere fi gli e credere all’indissolubilità di un 
vincolo è sempre più “controcorrente”, quasi inconcepibile 
per il mainstream in cui siamo immersi. Non meraviglia 
che qualche matrimonio sia invalido per questi motivi.

I corsi, invece, non riescono ad intercettare vulnus di 
base quali immaturità e incapacità psicologiche o psichia-
triche. Perché? Occorre onestamente riconoscere che im-
maturità, incapacità di assumere obblighi e doveri, man-
tenere promesse e fare sacrifi ci sono situazioni parecchio 
diff use: fanno parte di quella rivoluzione culturale che ha 
portato alla precarietà dei giorni nostri, al relativismo pra-
tico, alla liquidità di sentimenti e volontà, alla dittatura del 
desiderio.

Come avvocato, mi confronto ogni giorno con crisi di 
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penso al disagio di genitori che non sanno 
cosa rispondere ai dubbi dei fi gli, vedendoli 
progressivamente colonizzati dall’ateismo digitale”

“

Quei falsi profeti
usciti da YouTube 

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Una conoscente mi rac-
conta preoccupata le confi -
denze del fi glio: mamma, ti 
giro un link bellissimo. L’ho 
scaricato da YouTube. Parla 
un signore, massimo esper-
to di ebraico biblico. Dice 
che nella Bibbia di Dio non 
si parla, non si conoscono 
gli autori e tutto è un discor-
so politico strumentalizzato 
dai preti. Il moccioso gon-
gola. Non gli passa neppu-
re per la mente di prendere 
qualche informazione per 
vedere se l’assunto corri-
sponda al vero. Non dico at-
tingendo da Agostino, Tom-
maso d’Acquino o qualche 
altro gigante del pensiero, 
ma anche solo per chiedersi 
se tutti coloro che dicono di 
credere siano dei defi cienti 
a corto di razionalità. For-
se era quello che cercava da 
tempo, magari solo per dare 
una patente di scientifi cità 
all’indiff erenza religiosa in 
cui si trascina. 

Passano poche ore e, su 
Whatsapp, mi scrive pre-
occupato il padre di due 
ragazzi. Stesso entusiastico 
apprezzamento per le verità 
di YouTube da parte dei due 
giovani, fi nalmente emanci-
pati grazie al nuovo verbo 
che conferma le loro tesi. 

Incuriosito mi incammi-

no sulla tastiera alla ricerca 
della sorgente della verità. 
Ed eff ettivamente mi imbat-
to in un signore che sembra 
essersi creato un futuro eco-
nomico vendendo dubbi e 
sospetti sul libro sacro più 
diff uso al mondo. La cosa 
che mi colpisce è vedere il 
numero di follower che lo 
seguono. Tre, quattrocento 
mila per ogni link. Penso 
sconsolato alle chiese vuo-
te e alla fatica di un geni-
tore credente a far passare 
la Buona Notizia nel cuore 
dei propri eredi. Soprattut-
to penso al disagio di ge-
nitori che non sanno cosa 
rispondere ai dubbi dei fi gli, 
vedendoli progressivamen-
te colonizzati dall’ateismo 
digitale. Strategie furbesca-

mente consumate e portate 
avanti col supporto di per-
sonaggi pubblici, tanto cari 
ai ragazzi, più carismatici 
nel fare gli infl uencer che 
a prodursi nell’arte del bel 
canto.

Provo un certo imbaraz-
zo nel pensare a quanti falsi 
profeti siano in circolazione, 
anche se le Scritture ci rac-
contano che nessun tempo 
è mai stato esente da questo 
virus. Basterebbe ascoltare i 
Vangeli o le lettere di Paolo, 
senza scomodare il destino 
diffi  cile dei profeti, per ren-
dersene conto. Di nuovo c’è, 
se mai, che sono cambiati i 
pulpiti da cui si semina la 
menzogna. Pulpiti senza 
contraddittorio e gestiti con 
l’arte seducente di comuni-

catori scafati.
Mi chiedo se proprio 

dobbiamo rassegnarci a 
giocare in perdita, come 
giocatori di carte sconfi tti 
in partenza. La risposta è 
ovviamente: no. Ma ad al-
cune condizioni. La prima 
è quella di cristiani capaci 
di portare ragioni per dare 
ragione della propria fede. E 
questo richiede preparazio-
ne. A livello personale, ma 
anche nei nostri incontri in 
ambito parrocchiale. Spesso 
la genericità o il buonismo 
obbligatorio della sociolo-
gia fi niscono per farci gal-
leggiare su una superfi ciali-
tà che non approda al cuore 
della verità. Ho tra le mani 
un libricino di straordina-
ria chiarezza. “Che cosa è il 
Canone Biblico”, scritto dal 
docente biblico Pasquale 
Basta. Basterebbe da solo a 
dare risposta ai dubbi semi-
nati in radio e su YouTube 
dal cantante Fedez e dal suo 
ospite anti Dio.  

Sempre pronti a mette-
re in gioco la Chiesa in un 
cammino di conversione, 
perché torni ad essere un 
faro di fascino e di credibi-
lità.
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

Dal 03/02/2020  al  23/02/2020
Dal 03/03/2020  al  24/03/2020
Dal 02/04/2020  al  23/04/2020

Dal 01/05/2020  al  22/05/2020
Dal 31/05/2020  al  21/06/2020
Dal 29/06/2020  al  20/07/2020

Le Lune 2020

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

 

EVENTI

A Bari “Mediterraneo, frontiere di pace”. 
Come seguire l’evento su TV2000

“Sulla stessa barca”
Volti, storie, musica e arte saranno gli ingredien-

ti dell’evento pubblico “Sulla stessa barca” che si terrà 
sabato 22 febbraio, alle 15.30, al Teatro Petruzzelli, e 
sarà trasmesso in diretta su Tv2000. A fare da fi lo rosso 
l’impegno, di ciascuno, per la pace, a partire dalla con-
sapevolezza di abbattere luoghi comuni e pregiudizi per 
poter costruire ponti di amicizia e solidarietà. Sul pal-
co si alterneranno diversi artisti, che hanno un legame 
speciale con la Puglia e sono espressione dell’incontro 
tra culture. A condurre il pomeriggio saranno cinque 
volti noti della televisione italiana: Antonio Stornaiolo, 
Paola Saluzzi, Michele La Ginestra, Arianna Ciampoli 
e Beatrice Fazi.

Domenica 23 febbraio l’arrivo del Papa a Bari è 
previsto attorno alle 8 perché il primo appuntamento 
è alle 8.30 nella basilica di San Nicola dove incontrerà i 
Vescovi del Mediterraneo. Alle 10.45 in Corso Vittorio 
Francesco presiedono la celebrazione della Santa Messa 
alla quale saranno presenti il presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte. Dopo l’Angelus il trasferimento in aero-
porto e il rientro a Roma per le 13.45. Tutta la mattinata 
sarà seguita in diretta da TV2000.
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3Il più basso livello di ricambio naturale mai espresso 
dal Paese dal 1918: per ogni 100 residenti morti 
arrivano soltanto 67 neonati. Dieci anni fa erano 96”

“

SOCIALE

Maria Silvia Cabri

Sono i dati, drammatica-
mente, a parlare: solo 67 

nascite su 100 decessi. La 
popolazione italiana con-
tinua a diminuire e ad in-
vecchiare. È il quadro che 
emerge dagli indicatori de-
mografi ci 2019 diff usi nei 
giorni scorsi dall’Istat. Per 
il quinto anno consecutivo 
la popolazione si contrae: 
al 1 gennaio 2020 i residenti 
erano 60 milioni 317mila, 
116mila in meno su base 
annua. Il ricambio naturale 
della popolazione nel no-
stro Paese appare “sempre 
più compromesso”: nel 2019 
si registra un saldo naturale 
pari a -212 mila unità, frutto 
della diff erenza tra 435 mila 
nascite (il dato più basso 
mai registrato) e 647 mila 
decessi. Si tratta “del più 
basso livello di ricambio na-
turale mai espresso dal Pa-
ese dal 1918”: per ogni 100 
residenti morti arrivano sol-
tanto 67 neonati. Dieci anni 
fa erano 96.

La fecondità resta 
costante a 1,29 fi gli 
per donna
Nonostante l’ennesimo 

record negativo di nasci-
te, la fecondità nel 2019 
rimane costante al livello 
espresso nel 2018, ossia 1,29 
fi gli per donna. Nell’ultimo 
biennio, in particolare, tra 
le donne residenti in età fe-
conda (convenzionalmente 
di 15-49 anni) si stima una 
riduzione di circa 180mila 
unità. I tassi specifi ci di fe-
condità per età della madre 
continuano a mostrare un 
sostanziale declino nelle 
età giovanili (fi no a circa 
30 anni) e un progressivo 
rialzo in quelle più anziane 
(dopo i 30). L’età media al 
parto ha toccato i 32,1 anni, 
anche perché nel frattempo 
la fecondità espressa dalle 
donne 35-39enni ha supe-
rato quella delle 25-29enni. 
Fanno più fi gli le donne ul-
traquarantenni di quanti ne 
facciano le giovani sotto i 20 
anni di età, mentre il diva-
rio con le 20-24enni è stato 
quasi del tutto assorbito.

Mattarella: 
contrastare la 
denatalità
I dati dell’Istat mostra-

no un’Italia con un evidente 
problema di denatalità, sul 
quale è intervenuto anche 
il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. “Va 
assunta ogni iniziativa per 

Culle sempre più vuote

WWW.LINCONTRORISTORANTE.IT
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SEGUICI SU

contrastare questo fenome-
no”, ha detto il capo dello 
Stato spiegando che si ri-
schia un indebolimento del 
“tessuto del nostro Paese”.

Il Forum delle 
famiglie: urgente un 
Patto per la natalità
“Con una coincidenza 

signifi cativa il Forum del-
le associazioni familiari è 
stato ricevuto oggi al Qui-
rinale dal Presidente della 
Repubblica Mattarella, nello 
stesso giorno in cui l’Istat 
rende noti dati drammatici 
e dirompenti sull’ennesimo 
crollo demografi co del Pa-
ese - ha detto il presidente 
del Forum, Gigi De Palo -. 
Il Forum Famiglie ripete da 
ormai cinque anni, inascol-
tato dalla politica, l’urgenza 
di un Patto per la natalità 
con cui mettere insieme 
tutte le forze del Paese per 
far ripartire le nascite. Per 
questo, il 15 maggio a Roma 
terremo gli Stati Generali 
della Natalità: incontrere-
mo tutte le componenti più 
importanti e strategiche a 
livello nazionale per spin-
gerle ad agire e cambiare le 
cose. Il tempo per evitare il 
defaut del Welfare naziona-
le è quasi scaduto. Non sarà 
facendo fi nta di nulla che 
salveremo quello che resta 
dell’Italia. L’anno buono per 
le famiglie non può essere 
sempre il prossimo: è ora 
che la politica dia risposte 
concrete. Da parte nostra, 
saremo ancora qui anche il 
prossimo anno, per vede-
re se qualcosa fi nalmente è 
cambiato”.

Le misure previste 
dall’amministrazione 
comunale 
Vari sono gli strumenti 

messi in campo dall’am-
ministrazione comunale 
per cercare di fare fronte al 
fenomeno sempre più pre-
occupante della denatalità, 
mediante il “Centro Fami-
glie”, servizio rivolto alle 
famiglie con fi gli da 0 a 18 
anni residenti nel territorio 
dell’Unione Terre d’Argine. 
“Il nostro scopo – spiega 
Tamara Calzolari, assesso-
re alle Politiche sociali – è 
quello di accompagnare le 
famiglie in diffi  coltà econo-
mica, al fi ne di ottenere un 
sostegno. Per questo, racco-
gliamo e istruiamo le loro 
domande che poi vengo-
no consegnate all’Inps, che 
provvede alla corresponsio-
ne degli aiuti economici”. 
Un primo strumento è quel-
lo dell’assegno di maternità 
che consiste in 1700 euro 

(in totale) e può essere cor-
risposto alle famiglie con un 
determinato Isee. “In pas-
sato era molto conosciuto e 
molte famiglie vi facevano 
ricorso - prosegue l’asses-
sore -. Attualmente invece 
non tutti sanno che esiste, 
per questo il Centro Fami-
glie scrive alle famiglie con 
i nuovi nati per raccogliere 
poi le domande”. Un altro 
sostegno è l’assegno di ma-
ternità statale: consiste in un 
versamento unico di 1900 
euro. “Anche in questo caso, 
noi istruiamo le domande 
e poi le inoltriamo all’Inps 
per la liquidazione, cer-
cando di facilitare e aiutare 
le giovani mamme al fi ne 
dell’ottenimento del sussi-
dio”. Ancora: il Bonus Bebè 
e il Bonus Nascita, nonché 
l’assegno per il nucleo fa-
miliare con almeno tre fi gli 
minori. Si tratta di una for-
ma di sostegno alle famiglie 
numerose a basso reddito 
prevista su tutto il territo-
rio nazionale, da richiedere 
presso il comune di residen-
za. Consiste in un sussidio 
mensile consistente in una 
maggiorazione di 100 euro 
fi no al compimento dei 18 
anni dei fi gli. Per ottenere 
questi benefi ci statali si può 
presentare domanda on line 
sul sito dell’Inps, oppure 
usufruire dell’assistenza del 
patrocinio fi scale nell’eroga-
zione. “Abbiamo constatato 
che sempre più famiglie, 
anche italiane, usufruiscono 
del bonus per avere più di 
tre fi gli”. 

Ascolto e assistenza
Il Centro Famiglie ga-

rantisce anche un “Punto 
d’ascolto per neogenitori”, 
ossia uno spazio di ascolto, 
accompagnamento e consu-
lenza ai genitori in attesa e 
a quelli che già lo sono di-
ventati, nei primi tre anni di 
vita del bambino. Il Punto 
d’ascolto off re un percorso, 
limitato nel tempo, in cui 
con l’aiuto di una psicologa, 
i genitori possono compren-
dere ed aff rontare le diffi  -
coltà che si stanno vivendo 
rispetto ai cambiamenti 
che l’arrivo di un bambino 
comporta. Altro progetto è 
lo “Spazio Mamme”: spazio 

d’incontro per mamme con 
bambine e bambini da 0 a 
12 mesi. E’ un momento di 
incontro per scambiare in-
formazioni ed esperienze, 
ma anche per condividere 
le emozioni legate all’essere 
mamma. Gli incontri  sono 
coordinati dalla pedagogi-
sta del Centro Famiglie e 
da un’educatrice del Centro 
bambini e famiglie Scubidù; 
sono previsti anche incontri  
con esperti. I temi trattati 
sono quelli legati all’allatta-
mento, alle patologie e alla 
tipiche problematiche dei 
primi mesi di vita dei pic-
coli. “Inoltre mettiamo a di-
sposizione degli spazi ‘libe-
ri’, in cui le future mamme e 
le neo mamme, anche con i 
propri fi gli, possono trovar-
si, per condividere esperien-
ze o frequentare corsi, come 
ad esempio quelli sul mas-
saggio ai proprio neonati. 
Questi momenti possono 
essere anche molto utili per 
intercettare le diffi  coltà dei 
genitori, come una depres-
sione post partum, che gli 
operatori possono eventual-
mente segnalare ai servizi 
competenti”. Sotto questo 
aspetto, presso il Consulto-
rio è attivo dal 2000 il “Pun-
to d’ascolto Mamme oltre 
il Blu”, un servizio gratuito 
che ha lo scopo di aiutare le 
madri o le coppie che han-
no avuto un bambino ad 

aff rontare le diffi  coltà che 
possono insorgere, median-
te la presenza di un’ostetrica 
e di una psicologa. 

Non sono sole
Sempre nell’ottica dell’a-

iuto alle future mamme in 
diffi  coltà, un altro proget-
to è “Scegliere di scegliere”, 
che si pone in aiuto delle 
mamme che vivono diffi  -
coltà nel portare avanti una 
gravidanza. “Se rinveniamo 
delle diffi  coltà economiche 
– spiega Tamara Calzolari 
– attiviamo i servizi socia-
li. Il messaggio che voglia-
mo lanciare a queste future 
mamme è che non sono 
sole, non le abbandoniamo 
e le accompagniamo nel 
percorso perché possano 
scegliere in libertà ma con-
sapevoli dell’aiuto che pos-

sono ricevere”. “Un progetto 
in cantiere vede il coinvolgi-
mento di un’ostetrica e del-
le Farmacie comunali che 
hanno dato la loro disponi-
bilità, per l’accoglienza del 
nuovo nato con un omaggio 
per la mamma e con l’orga-
nizzazione di momenti di 
informazione e formazio-
ne per i neo genitori (dalle 
misure di disostruzione pe-
diatrica, ai nuovi seggiolini 
obbligatori)”. 

 
Carpi: dati 
demografi ci 2019 

Nati 502, morti 730: saldo - 
228
Iscritti 1.51, cancellati 
1.776: saldo -261
Popolazione al 31/12/2018: 
71.836, popolazione al 
31/12/2019: 71.347: saldo - 
489

Emergenza denatalità: solo 67 neonati ogni 
100 decessi. Gli strumenti messi in campo 
dall’amministrazione. L’assessore Calzolari:
“Non lasciamo sole le donne”

Tamara Calzolari
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istituti secondari superiori
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DIPLOMATI
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LAUREATI E DIPLOMATI AFAM
primo livello, secondo livello e ciclo unico

dal 24 Febbraio al 24 Marzo
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5Quale esempio migliore di San Francesco,
che si è spogliato di tutte le ricchezze del padre
per dedicarsi ad una nuova vita?”

“

ECONOMIA

Bassetti, “promuovere la transizione 
ecologica” e la “responsabilità”

“La Chiesa italiana, dopo la Settimana Sociale di Ca-
gliari dedicata al tema del lavoro, è in cammino verso 
la prossima esperienza che si terrà a Taranto dal 4 al 7 
febbraio 2021”. Lo ha ricordato il card. Gualtiero Basset-
ti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente 
della Cei, che, intervenendo ad un incontro promosso 
dall’Ucid, ha aff ermato: “Siamo invitati a tenere in stretta 
connessione l’ambiente, il lavoro e le prospettive future 
delle famiglie italiane”. “Vogliamo promuovere la transi-
zione ecologica per evitare ciò che abbiamo conosciuto 
negli ultimi decenni”, ha assicurato il cardinale: “La cre-
azione di valore economico attuata a spese della distru-
zione delle materie prime, l’emissione eccessiva in atmo-
sfera di anidride carbonica e di sostanze inquinanti”. “È 
il tempo di realizzare la conversione ecologica, perché 
gli squilibri che avvertiamo nella dimensione economi-
ca producono altri squilibri sociali e antropologici”, la 
ricetta della Cei, sulla scorta dell’imperativo al centro 
della Laudato si’. Di qui la “responsabilità di ciascuno nel 
momento in cui acquistiamo i prodotti di alcune impre-
se a scapito di altre: è necessario tenere conto non solo 
del prezzo e della qualità, ma anche delle giuste condi-
zioni di lavoro nelle aziende e della tutela dell’ambiente”.

EVENTI

Continua il nostro viag-
gio di approfondimento in 
vista dell’importante ap-
puntamento di Assisi di 
fi ne marzo, Th e Economy of 
Francesco. Abbiamo chiesto 
un contributo a Giovanni 
Arletti, imprenditore, attento 
ai temi etici e alle regole che 
governano i rapporti econo-
mici, che ha condiviso fi n dal 
suo avvio il progetto dell’E-
conomia di Comunione pro-
posto da Chiara Lubich e poi 
sostenuto dal Movimento dei 
Focolari.

Giovanni Arletti

Papa Francesco ha con-
vocato ad Assisi, dal 26 al 28 
marzo, professori, giovani 
economisti e imprenditori 
per condividere idee e pro-
getti per un nuovo model-
lo economico che metta al 
centro la dignità della per-
sona umana. Fanno parte 
del Comitato scientifi co 
economisti ed imprendito-
ri che off riranno ai giovani 
le rifl essioni da trattare che 
dovranno tenere conto an-
che dell’impatto delle nuove 
tecnologie. Alcuni impren-
ditori sono stati chiamati 
a condividere le loro espe-
rienze, buone pratiche sim-
bolo di un’economia e di 
un modello di fare impresa 
che si mette in discussio-
ne. Da qui si genereranno 
nuove idee e proposte. Papa 
Francesco dice che siamo di 
fronte ad un cambiamento 
epocale, siamo passati dal-
la modernità alla post mo-
dernità, questo è un tempo 
straordinario che ci trova 
impreparati. Questa la sol-
lecitazione da rilanciare in 
questo straordinario even-
to ad Assisi. In passato si 
estraeva valore dalla terra, 
dopo la prima rivoluzione 
industriale dal lavoro, oggi 
l’estrazione del valore passa 
dalla fi nanza oppure dalle 
informazioni sottratte a tut-
ti noi e poi vendute alle atti-
vità di consumo, e questo ha 
messo in crisi il mondo del 
lavoro, fi no a pensare che il 
lavoro umano non sia più 
necessario, sostituendolo 
con i robot. L’essere umano 
attraverso il lavoro realiz-
za il proprio potenziale di 
vita, possiamo accettare 
una società che non consi-
dera più il lavoro espressio-
ne dell’umano? Qualcuno 
si è chiesto perché il Papa 
si è rivolto a economisti, 
imprenditori e giovani… 
e non ai teologi. Perché sa 
che nelle fasi di passaggio 
epocale come l’attuale ser-
vono degli imprenditori con 

determinate caratteristiche. 
Anche Chiara Lubich quan-
do lanciò l’Economia di 
Comunione, lei che non era 
certo un’economista, veniva 
dagli studi pedagogici, però 
la sua capacità di lettura 
dei tempi le ha fatto capire 
che si doveva fare nascere 
una nuova generazione di 
imprenditori, capaci di tra-
sformare il sistema dall’in-
terno. L’accademico Luigino 
Bruni, scelto dal Papa come 
coordinatore del Comitato 
scientifi co di Th e Economy 
of Francesco, ha dichiarato 
in un’intervista: “Pensere-
te mica che questi CEO si 
commuovano perché vedo-
no un pinguino morire, un 
ghiacciaio sciogliersi, l’Au-
stralia che brucia? Questi 
hanno trimestrali da rispet-
tare e se non lo fanno li li-
cenziano …”. E allora addio 
alle stock option e alla bella 
vita. Anche Greta Th unberg 
ha dovuto prendere atto che 
i grandi della terra la invita-
no sì a parlare alle tribune 
più prestigiose, le mostrano 
comprensione, incassano in 
silenzio le sue sferzate ma 
quando si tratta di fare non 
cambia nulla.

Infatti le riforme servo-
no in tempi ordinari ma nei 
tempi straordinari ci vo-
gliono strategie trasforma-
zionali cioè che trasformino 
le istituzioni economiche 
fi nanziarie che fi no ad ora 
hanno impedito il transi-

Verso l’incontro 
internazionale 
voluto da Papa 
Francesco ad Assisi 
con gli imprenditori

Si può costruire
un’altra economia

to verso un modo nuovo 
di fare economia. Questo è 
un compito degli impren-
ditori. Per lo stesso motivo, 
quando si deve cambiare 
modello occorrono perso-
ne nuove. Allora chi meglio 
dei giovani può portare idee 
e proposte nuove sui gran-
di temi? Deve cambiare il 
modello organizzativo del 
lavoro, dal modello verti-
cale al modello orizzontale, 
dal capo al leader. Il capo 
stabilisce delle relazioni di 
comando il leader stabili-
sce relazioni di reciproci-
tà, la reciprocità ha come 
dono la gratuità. Il leader fa 
sentire ciascuno indispen-
sabile per il buon funzio-
namento dell’azienda. Per 
avviare queste dinamiche 
ci vogliono dei giovani. Al-
tro particolare signifi cativo 
nella proposta del Papa è la 
scelta del luogo, Assisi e il 
richiamo al francescanesi-
mo. I ricchi non hanno mai 
risolto i problemi dei po-
veri, una società inclusiva 
deve partire dai più fragili: 
quale esempio migliore di 
San Francesco, che si è spo-
gliato di tutte le ricchezze 
del padre per dedicarsi ad 
una nuova vita? Dar vita 
ad un’altra economia, che 
costruisca cantieri di spe-
ranza, qui sta la nuova pro-
spettiva, non più un’econo-
mia che mira unicamente 
alla ricerca dei profi tti. Tra 
i Francescani sono nati al-

cuni tra i più grandi teori-
ci dell’economia, sono sorti 
istituti di micro fi nanza, 
senza scopo di lucro che 
aiutano a liberare moltitu-
dini di poveri che la pover-
tà non l’anno scelta ma la 
subiscono. Dall’economia, 
alla fi nanza, allo sviluppo, 
all’ambiente, alla pover-
tà, i giovani sono il segno 
di gratuità e generosità, di 
cui oggi il mondo ha un bi-
sogno infi nito. Purtroppo 
oggi ci limitiamo a curare 
le vittime di un sistema che 
produce gli “scarti”, secon-
do la terminologia bergo-
gliana . Dall’evento di Assisi 
ci dobbiamo aspettare che 
si cominci a parlare di nuo-
vi modelli economici, in 
grado di restituire un’anima 
all’economia, come aff er-
mato, cinque anni or sono, 
nell’enciclica Laudato Si’. 
L’economia, l’ambiente, le 
persone… bisogna pensare 
alla sostenibilità della no-
stra casa comune. Ripensa-
re ad un modello di crescita 
che rispetti il creato, la di-
gnità di chi lavora e il dirit-
to dei nostri fi gli e nipoti di 
avere un futuro. Tutti questi 
aspetti vanno portati avan-
ti insieme come proposto 
nell’enciclica Laudato Si’ di 
Papa Francesco.

Resta il tema di cosa 
possiamo fare noi, qui ed 
ora. Possiamo fare tanto, 
innanzitutto prendendo 
consapevolezza che la nuo-
va economia deve dare il 
giusto valore al denaro e ai 
profi tti e alla vita; che per 
aff rontare le situazioni di 
crisi dobbiamo partire dal-
la soluzione dei problemi 
strutturali dell’economia 
mondiale.

C’è poi il ruolo di noi 
consumatori responsabili, 
possiamo fare molto con 
il “voto con il portafoglio” 
non acquistando prodotti 
che non rispettano deter-
minati parametri, nel ri-
spetto dell’ambiente e della 
dignità delle persone.

INCONTRI

Monsignor Castellucci è intervenuto 
sull’ecologia integrale a Palazzo 
Carandini a Modena

Per custodire la casa 
comune occorre 
cambiare mentalità

E’ necessario cambiare il paradigma dello sfrutta-
mento della “cava” e del “far cassa” con quello della cura 
della “casa comune”, avendo cura di superare la contrap-
posizione tra uomo e mondo. E’ stato questo uno dei fi li 
conduttori della conversazione con don Erio Castellucci 
sul tema “Come può l’economia conciliare solidarietà, 
sostenibilità rispetto dell’ambiente e crescita?”, introdot-
to da Stefano Bolis di Banco BPM tenutosi il 13 febbraio 
a Palazzo Carandini davanti ad oltre 100 persone.   

Papa Francesco, con la Laudato Si’, ha lanciato il gri-
do di allarme a favore della terra e dei poveri, mettendo 
assieme questione sociale ed ambientale, una intuizione 
fatta propria già da Pio VI nel 1971 che ha radici profon-
de nella tradizione ebraico cristiana, a partire dal libro 
della Genesi. Là dove, fi n dalle prime pagine, si esplicita 
l’esistenza di una connessione tra gli esseri del creato – 
Adamo con Eva; Caino verso il fratello Abele -, ma an-
che il concetto di custodia, relativa sia al proprio simile 
che rispetto al creato.

 “Un deciso contributo al cambio di paradigma del-
la sostenibilità e dell’economia arriva da San Francesco, 
laddove Fratello Sole e Sorella Acqua anticipano le ener-
gie rinnovabili e dove il Santo di Assisi, vedendo in ogni 
creatura l’immagine di Dio, le considera meritorie di ri-
spetto – aff erma Don Erio Castellucci -. Stefano Zama-
gni dice che l’idea di una economia circolare, che incen-
tiva il lavoro, ha origini da San Francesco, che riconosce 
che il grande peccato non è il possesso, ma l’avarizia”. 

Quale strada intraprendere, dunque, per contrastare 
i cambiamenti climatici? La tensione a mettere a fattor 
comune aspetti sociali, economici ed ambientali conte-
nuta nella Laudato Si’ si sovrappone quasi perfettamente 
con i 17 obiettivi dell’Agenza Onu 2030, che spaziano 
dalla povertà alla fame, dall’istruzione all’energia pulita, 
dalla città sostenibile alle azioni per il clima, dalla pace 
alla giustizia. E dove le decisioni del Cop15 di Parigi 
hanno dato forza e vigore al processo di decarbonizza-
zione dell’economia mondiale.

Giovanni Arletti
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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.

Dio non gode del tuo dolore
ma se tu offri la tua sofferenza,
Lui ne fa qualcosa perché la unisce alla Sua croce”

 “

Visita di monsignor 
Manicardi 
all’ospedale di Carpi 
e incontro con il 
personale e i degenti

GIORNATA
DEL MALATO

Umanizzare con 
costanza la cura

La ricorrenza della Gior-
nata del malato, celebrata lo 
scorso 11 febbraio, è stata 
l’occasione per una visita del 
Vicario generale monsignor 
Gildo Manicardi ai degenti 
e al personale dell’ospeda-
le Ramazzini di Carpi, ac-
compagnato dal direttore 
sanitario della struttura An-
drea Ziglio e i membri della 

cappellania padre Gerardo e 
padre Deogratias, suor Da-
niela e il diacono Stefano 
Croci. 

Un incontro all’insegna 
della cordialità e per attesta-
re la vicinanza della Chiesa 
a chi si trova a combattere 
con la malattia, a fare i conti 
con un momento di soff e-
renza nel quale si mettono 
alla prova i propri limiti 
e anche le relazioni fami-
liari. Nelle parole di don 
Gildo sempre l’esortazione 
alla speranza e ad aff ron-
tare questo tempo di prova 
guardando a Cristo Risorto 
che ha vinto la morte pas-
sando attraverso la croce. E 
come segno in ricordo della 
visita è stata lasciata l’imma-
gine del Redentore Risorto, 

opera del maestro rinasci-
mentale Antonio Begarelli, 
presente in Cattedrale. 

Molto cordiale anche 
l’accoglienza da parte del 
personale medico e infer-
mieristico il cui operato è 
stato valorizzato dal Vicario 
generale della Diocesi per 
l’esempio di professionalità 
e umanità nello svolgimen-
to di un lavoro che richiede 
doti e sensibilità speciali nel 
rapportarsi con i malati e 
con le persone che li assi-
stono. Nel corso della visita 
sono intervenuti anche i vo-
lontari dell’Avo, una presen-
za altrettanto signifi cativa 
per contribuire all’umaniz-
zazione e alla qualità delle 
cure in ospedale. 

L. L.

Testimonianza della 
volontaria Marietta 
Di Sario nella 
celebrazione della 
Giornata del malato

UNITALSI

Affi diamo tutto 
al cuore di Maria

Lo scorso 9 febbraio, du-
rante la Messa presiedu-

ta in Cattedrale dal Vicario 
generale, monsignor Gildo 
Manicardi, in occasione del-
la Giornata del malato, si è 
data lettura della testimo-
nianza scritta per l’occasione 
dalla volontaria dell’Unitalsi 
di Carpi, Marietta Di Sario. 
Un affi  damento fi liale a Ma-
ria - la Giornata cade nella 
memoria della Beata Vergine 
di Lourdes - a nome di quanti 
vivono la realtà della soff e-
renza nel corpo e nello spiri-
to. Lo stesso messaggio è stato 
letto l’11 febbraio, presso la 
parrocchia di San Nicolò, con 
un ringraziamento speciale al 
parroco, don Gabriele Brusco, 
e a tutti i malati e volontari 
presenti, e l’invito a “lasciarci 
amare dal Cuore di Maria”. 

Che grande mistero deve 
essere il cuore di una ma-
dre. Quello di Maria è unico 
nel suo genere perché non 
c’è niente di Lei che non sia 
intriso di maternità e di ver-

ginità feconda. Ovunque nel 
mondo c’è un uomo o una 
donna che respirano, spera-
no, vivono, lì c’è anche il cuo-
re di questa Madre.

Maria è così ed ha un 
Cuore così, ha un Cuore di 
Madre. La buona notizia è 
che questo Suo Cuore di Ma-
dre non è solo per Cristo ma 
per ciascuno di noi perché 
per vocazione Ella è Madre 
anche nostra. Noi siamo 
amati da una Madre che non 
si arrenderà fi nché non ci 
avrà ritrovati, fi nché non ci 
avrà riportati al sicuro.

La vocazione di Maria 
è farci da Mamma fi no alla 
fi ne del mondo. Non possia-
mo impedirglielo. Dobbia-
mo allearci con la vocazione 
di questa donna perché una 
madre non è mai neutrale, 
non sa mai rimanere al suo 
posto. È sempre sproporzio-
nata, creativa, incontenibile. 
Ha sempre un pensiero fi sso: 
la salvezza dei propri fi gli.

Maria ci indica la strada: 
Gesù. Lei lo ha accolto, cu-
stodito e seguito fi n sotto alla 
croce. Nel suo cuore trafi tto 
ha contemplato il Mistero. 
Lei ci chiede di off rire tutto 
quello che ci appesantisce, 
tutte le nostre soff erenze! Ci 
suggerisce di affi  dare tutto 
nelle mani del Figlio.

Off riamo tutto, off riamo 
la nostra malattia. Off riamo 
la soff erenza per la conver-

sione dei peccatori. Se un 
giorno il nostro cuore spe-
rimenterà l’amore di Dio è 
perché misteriosamente in 
qualche parte del mondo 
qualcuno ha off erto qualcosa 
per noi. Ognuno di noi vive 
perché legato con un fi lo in-
visibile all’off erta della soff e-
renza di qualcuno.

Dio non gode del tuo 
dolore ma se tu off ri la tua 
soff erenza, Lui ne fa qual-
cosa perché la unisce alla 
Sua croce e Lui ci ha salvati 
attraverso la Sua croce. È un 
discorso così misterioso che 
si può capire solo se si inizia 
a viverlo.

Oggi, nel giorno della 
festa dell’ammalato, non ce-
lebriamo la soff erenza ma 
affi  diamo al cuore della no-
stra mamma tutto il nostro 
dolore perché lo presenti al 
Figlio, il nostro Signore, Co-
lui che salva.

È questa un’occasione 
propizia per ringraziare 
monsignor Gildo Manicar-
di, Vicario generale della 
Diocesi di Carpi che ritorna, 
dopo tanti anni, nella sua cit-
tà natale.

Lo accogliamo in un 
grande abbraccio, certi che 
ha sempre portato nel suo 
cuore questa terra. Il Signore 
sia sempre la sua luce e la sua 
salvezza.

Marietta Di Sario e Sotto-
sezione Unitalsi di Carpi

SOCIALE

Corso di formazione 
per i volontari Avo

E’ iniziato il 35° corso 
di formazione Avo per la 
primavera 2020. Prossimo 
appuntamento lunedì 24 
febbraio alle 20.45 presso 
la Casa del Volontariato 
con “La bellezza di spen-
dersi per il altri”. Relatore 
Nicola Marino, presidente 
della Fondazione Casa del 
Volontariato.
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7I volontari competenti, ben qualifi cati, fanno
da collegamento, da ‘gancio’, tra l’organizzazione 
sanitaria del Ps e i cittadini che vi accedono”

“

Maria Silvia Cabri

Il tempo trascorso nella 
sala d’aspetto del Pronto 

soccorso è sempre un tem-
po “complicato”, sia per gli 
utenti che per i familiari. In 
un momento di più o meno 
grave fragilità, sentirsi ac-
cuditi e non abbandonati 
è fondamentale. Lo fanno 
quotidianamente i medici, 
gli infermieri, gli operatori 
sanitari. Ma anche l’aiuto e 
il conforto off erti dai volon-
tari sono molto preziosi. Per 
questo l’Ausl e la Croce Blu 
hanno accolto con grande 
piacere la richiesta di una 
ventina di volontari deside-
rosi di portare avanti il pro-
getto “Spezza l’attesa”. L’ini-
ziativa è nata infatti grazie 
ad Avo (Associazione Vo-
lontari Ospedalieri) con la 
collaborazione di Ausl e Csv 
(Centro Servizi Volontaria-
to) ed è già stata sperimen-
tata con successo nelle sale 
d’attesa dei Pronto Soccorso 
di Mirandola, Baggiovara 
e Carpi. A Carpi dal luglio 
dello scorso anno il proget-
to si era arenato. Così è stato 
lanciato un bando pubblico 
e ad aggiudicarsi la nuova 
convenzione per la realizza-
zione al Ramazzini, a parti-
re dal 2020, è stata appunto 
la Croce Blu, che ad aprile 
darà il via al corso rivolto 
a tutti i cittadini interessa-
ti. Nel frattempo i volonta-
ri storici hanno già ripreso 
a prestare la loro attività di 
assistenza e vicinanza: mu-
niti di divisa per essere su-
bito riconoscibili, intercet-
tano una necessità, quella di 
essere ascoltati e di sentirsi 
accolti anche dopo aver ef-
fettuato l’accesso al Triage. 
L’attesa infatti può essere 
fonte di frustrazione: l’ansia 
legata alla preoccupazione 
per la propria salute o per 
quella del proprio caro, le 
visite in corso e le aspettati-
ve di risposta, la sensazione 
di aver diritto a una presa in 
carico immediata indipen-
dente dalla valutazione del 
bisogno di salute: sono solo 
alcuni degli elementi che 
possono infl uire negativa-

mente sulla percezione del 
tempo di attesa in Pronto 
Soccorso. Attraverso l’atti-
vità dei volontari di “Spez-
za l’attesa” sarà possibile 
illustrare ai cittadini le com-
plesse dinamiche del Pron-
to Soccorso, per spiegare, 
ove possibile, i diversi livelli 
di priorità e guidarli nella 
comprensione delle ragio-
ni dell’attesa. “Siamo mol-
to contenti di avere accolto 
questi volontari che hanno 
già prestato il servizio di 
supporto al Pronto soccorso 
- aff erma Giannina Panini, 
presidente Croce Blu Carpi 
- off rendo continuità a que-
sto progetto che riteniamo 
sia una bellissima iniziativa 
che rappresenta in pieno lo 
spirito di aiuto che Croce 
Blu porta avanti da sempre 
nei confronti delle persone 
che si trovano in particola-
ri momenti di diffi  coltà o di 
fragilità”. “Nei giorni scor-
si  - spiega Valter Sacchet-
to, in rappresentanza dei 
volontari - abbiamo ripreso 
a prestare questo servizio 
di appoggio alle persone in 
attesa al Pronto Soccorso 
e siamo stati accolti molto 
bene da tutti, dal personale 
del triage, dai medici e dalla 
caposala con un’ottima con-
divisione di intenti e di azio-
ni. Per ora siamo circa 20 (il 
90% proveniente da Avo) : il 
nostro auspicio è di arriva-
re almeno ad una quaranti-
na per garantire un miglior 
turn over e poter coprire 
anche il fi ne settimana”. 
“L’umanizzazione della pri-
ma parte della prestazione 
in Pronto Soccorso garan-
tisce il recupero della cen-
tralità del paziente - osser-
va Chiara Pesci, direttrice 
della Struttura Complessa 
di Pronto Soccorso e Medi-
cina d’Urgenza del Ramaz-
zini - facendosi carico non 
solo degli aspetti fi sici della 
malattia, ma anche di quelli 
psicologici, relazionali e so-

ciali, conciliando politiche 
d’accoglienza, informazio-
ni e comfort con percorsi 
assistenziali il più possibile 
condivisi e partecipati. Que-
sto progetto è importante 
perché sostiene il lavoro dei 
nostri operatori, ma soprat-
tutto perché costruisce una 
importante e bella sinergia 
con volontari competenti, 
ben qualifi cati, che fanno 
da collegamento, da ‘gancio’, 
tra l’organizzazione sanita-
ria del Ps e i cittadini che 
vi accedono”. “L’ammini-
strazione appoggia in pieno 
questo progetto – conclude 
Tamara Calzolari, assesso-
re alle politiche sanitarie 
- e ringrazia tutti i volon-
tari che inizieranno questo 
nuovo servizio, prezioso 
sia per il paziente che per 
l’operatore sanitario. Sono 
molti gli accessi con codici 
inappropriati: anche sotto 
questo aspetto i volontari 
di ‘Spezza l’attesa’ avranno 
un ruolo informativo molto 
importante, contribuendo 
a creare un clima positivo 
tra struttura e paziente, in 
uno dei luoghi a più alta fre-
quentazione ed accessibilità 
tra i servizi ospedalieri”. 

Numero Unico - 059. 
4728738 - Progetto Alfa

Il progetto è innovativo: 
Carpi, Soliera, Campogal-
liano e Novi si sono messe 
in “rete” per dare un servi-
zio migliore ai circa 120mila 
abitanti dei comuni dell’U-
nione Terre d’Argine. Quat-
tro gli ideatori del progetto 
“Numero Unico – Progetto 
Alfa”: Giannina Panini pre-
sidente Croce Blu Carpi, 
Alan Leonardi Croce Blu 
Soliera, Maura Tomasini 
vicepresidente di Anziani 
in Rete con Elio Bonetti, 
Nanni Diazzi consigliere di 
Croce Rossa Italiana Carpi/
Campogalliano/Novi. 

Il numero telefonico 059. 
4.728.738 del centralino 

“Numero Unico – Progetto 
Alfa” attivato grazie al con-
tributo della Regione trami-
te il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con 
la partecipazione al Bando 
Regionale DGR 689/2019 in 
collaborazione del Centro 
Servizi Volontariato, è nato 
dall’esigenza di agevolare 
i cittadini nella laboriosa 
ricerca di trovare chi può 
fare trasporti socio sanitari 
sporadici o continuativi, per 
famigliari autosuffi  cienti e 
non o in condizioni di fra-
gilità personale. 

Poiché le richieste di tra-
sporti, da parte dei cittadini, 
per eff ettuare visite medi-
che, terapie, trasferimenti, 
dimissioni ospedaliere o 
altro ancora con l’utilizzo di 
automezzi adeguati alle va-
rie necessità personali e 
temporali, sono in continuo 
aumento, per evitare di di-
sperdere risorse umane e 
di migliorare questo genere 
di prestazioni e di trasporti  
che ognuna delle organizza-
zioni citate svolge da anni, è 
nata l’esigenza di mettersi in 
“rete”.

Sono numeri  importan-
ti quelli relativi ai trasporti 
annuali eff ettuati sino ad 
ora da queste quattro asso-
ciazioni, dichiarati nel corso 
della conferenza: ottocen-
tocinquantamila chilometri 
percorsi con una sessantina 
di automezzi  (ambulanze 
e/o auto attrezzate) guidati 
da cinquecentosettanta vo-
lontari e sette dipendenti 
per garantire le emergenze.

Per questo lavoro, sono 
state scelte tre ragazze che, 
oltre ad aver frequentato 
corsi di formazione, hanno 
alle spalle l’esperienza prati-
ca delle diverse necessità di 
ogni trasporto con i relativi 
tempi di percorrenza e con 
una spiccata predisposizio-
ne ad interagire con tutti 
volontari che eff ettueranno 
i suddetti trasporti.

Supporto concreto
a pazienti e familiari

SOCIALE

Al Pronto Soccorso 
del Ramazzini 
riparte “Spezza 
l’attesa” con i 
volontari della 
Croce Blu, in 
collaborazione con 
Ausl. Accoglienza e 
ascolto a chi accede 

Intermeeting Lions e Rotary Mirandola 
e Kiwanis Modena

Cura e inclusione 
sociale dell’epilessia

In un recente intermeeting dei Club Lions e Rotary 
di Mirandola e Kiwanis di Modena si è discusso dell’epi-
lessia fra cura e inclusione sociale in Emilia Romagna. 
L’epilessia è una patologia neurologica che si manifesta 
nella vita dei pazienti con crisi convulsive imprevedibi-
li, che tendono a ripetersi con altrettanta imprevedibi-
lità. Durante la crisi, la malattia si appropria del corpo, 
o di una parte di esso, riducendo per un breve periodo 
le capacità di controllo dello stesso. Superata la crisi, 
il paziente ritorna in sé, ossia “riapre gli occhi”, fi no 
alla crisi successiva. Le origini della malattia sono da 
ricercarsi nel cervello, organo estremamente comples-
so, nel quale possono verifi carsi inceppamenti dovuti 
a svariate cause, con imponenti scariche elettriche nel-
la comunicazione fra neuroni, cui seguono le crisi. A 
parlare della possibilità di cura della malattia in ambito 
regionale è stato chiamato il professor Stefano Meletti, 
direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia 
dell’AOU Modena Unimore. Meletti ha esordito ricor-
dando che il numero di pazienti epilettici in regione è 
pari a circa 30000. La buona notizia è che dall’epilessia 
si può guarire, o comunque si può ridurre la frequenza 
delle crisi, conducendo così una vita pressoché norma-
le, mediante l’assunzione di farmaci specifi ci, o con la 
terapia di stimolazione del nervo vago. Quest’ultima 
consiste nell’applicazione, mediante un semplice inter-
vento chirurgico, di una specie di pacemaker del cer-
vello che automaticamente stimola il nervo vago (VNS) 
con impulsi elettrici trasmessi da questo al cervello, ini-
bendo o attenuando l’insorgenza delle crisi epilettiche. 
LivaNova, una delle maggiori aziende del biomedicale 
mirandolese, è leader con i suoi prodotti per la VNS 
nei pazienti epilettici non rispondenti alla terapia far-
macologica (pari a circa il 30% del totale). La guari-
gione è invece possibile per pazienti selezionati e sot-
toposti ad un intervento chirurgico per l’asportazione 
della regione del cervello che genera le crisi epilettiche. 
I centri regionali in cui essa viene praticata sono l’ospe-
dale Bellaria di Bologna e il policlinico di Baggiovara. 
Quest’ultimo in poco più di 18 mesi ha già compiuto 24 
interventi con ottimi risultati. 

Il secondo relatore della serata è stato il professor 
Giovan Battista Pesce, presidente dell’AICE, Associa-
zione Italiana Contro l’Epilessia Onlus, che ha illustra-
to l’opera svolta dalla sua associazione per l’inclusione 
sociale dei pazienti epilettici. L’epilessia è stata dichiara-
ta malattia sociale ed è tutelata dalla Costituzione. Og-
gigiorno, però, c’è ancora molto da fare per eliminare 
lo stigma della malattia, a causa del quale il paziente 
rimane segnato a vita, anche quando per moltissimi 
anni non ha più crisi. L’AICE si batte affi  nché agli epi-
lettici vengano riconosciute le stesse agevolazioni di cui 
godono i pazienti di altre patologie ed è molto attiva 
soprattutto nell’opera di informazione corretta e di sen-
sibilizzazione.

E’ poi seguito un dibattito coordinato dal dottor 
Nunzio Borelli, socio Lions, nel quale sono stati toccati 
alcuni temi interessanti, fra i quali anche quello della 
genitorialità degli epilettici che, se opportunamente 
programmata, è possibile senza problemi.

La serata si è chiusa con i ringraziamenti agli inter-
venuti dei tre presidenti: Mauro Gabrielli per il Lions 
Club, Marco Gandini per il Rotary Club e Alessandro 
Verzelloni per il Kiwanis Club.  

I.P.

INCONTRI
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Per garantire ordine e benessere ci vogliono 
istituzioni legittimate ed effi cienti. E l’Italia?
E’ alla frontiera tra Caoslandia e Ordolandia”

“
Lucio Caracciolo, 
uno dei massimi 
esperti italiani 
di geopolitica, 
ha tracciato “Il 
ruolo dell’Italia 
nel contesto 
internazionale” al 
convegno promosso 
da Cna Modena

ECONOMIA

L’impero europeo L’impero europeo 
dell’Americadell’America

Cina, con le nuove “vie della 
seta”. La Cina vuole espan-
dersi nello spazio europeo. 
L’obiettivo è collegare l’Asia 
all’Europa via Medio Orien-
te e Africa, con “hub infra-
strutturali, portuali, linee di 
commercio e traffi  co, che 
consentono di connettere 
la Cina al mercato europeo 
e viceversa. L’Italia, paese 
marittimo, quasi un’isola, 
al centro del Mediterraneo, 
sarebbe nelle condizioni ot-
timali per intercettare que-
ste correnti commerciali 
e sfruttarle a proprio van-
taggio. In realtà, da un lato 
non ci sono giunti gli inve-
stimenti che speravamo dai 
cinesi, dall’altro ci arrivano 
addosso, anche indiretta-
mente le sanzioni ameri-
cane”. “Dunque il nostro 
Paese, se sperava di eman-
ciparsi dall’Europa, deve 
riconoscere di non potere 
essere neutrale. Non possia-
mo contemporaneamente 
essere amici di Cina e Ame-
rica, almeno fi no a quando 
questi saranno ‘competitor’ 
tra di loro”. 

Trimarium
I cinesi vogliono connet-

te i tre mari: Baltico (dove 
il paese più importante è la 
Germamia), il Nero (Tur-
chia)  e l’Adriarico (Italia). 
Peraltro, ciò mediante non 
i paesi che sono più forti in 
quei mari, Germania, Tur-
chia e Italia appunto, bensì 
attraverso Polonia, Roma-
nia e Croazia. La ragione? 
Non si fi dano. L’Italia è un 
paese in posizione strategi-
ca ma ‘a sorveglianza spe-
ciale’, che non sa sfruttare il 
privilegio naturale della sua 
collocazione, che portereb-
be a creare un collegamento 
tra il sistema europeo quello 
asiatico”. 

Il ruolo
della Germania
“Innegabile che oggi 

il cuore dell’Europa sia il 
sistema tedesco, sotto l’a-
spetto economico e com-
merciale, che si allarga ad 
altri Stati come l’Italia se-
condo un’ipotetica striscia 
che vede proprio nella Linea 
gotica il confi ne tra il siste-
ma germanico e quello degli 
altri paesi”. “La Germania si 
considera un Paese sempre 
più mondiale piuttosto che 
europeo, valutando l’Euro-
pa sempre meno rilevante 
per se stessa dal punto di vi-
sta economico. E reputa che 
la Brexit abbia determina-
to la ‘meridionalizzazione’ 
dell’Europa”. 

I fenomeni attuali
“In sintesi possiamo de-

lineare tre fenomeni attua-
li: l’America che mira alla 
resistenza dell’occupazione 
cinese e alla ritirata dei rus-
si; il tenere sotto controllo la 
Germania; la crisi del siste-
ma dell’Unione europea”. 

persone che hanno seguito 
il suo intervento, lo scorso 
12 febbraio in Sala Cervi, 
promosso da Cna Modena 
in occasione del 75° anni-
versario di costituzione. 
Presenti, oltre ai vertici di 
Cna e a Davide Delle Ave, 
assessore all’Europa, molti 
imprenditori e appartenenti 
al mondo politico ed econo-
mico del territorio. Accom-
pagnando le sue analisi con 
la proiezione di slide, Ca-
racciolo ha aff rontato temi 
caldi, attuali, scomodi an-
che, come “Il ruolo dell’Ita-
lia nel contesto internazio-
nale” (titolo dell’incontro), 
il destino dell’Europa, le 
questioni legate all’immi-
grazione, il mare Mediterra-
neo, poi le prossime elezioni 
negli Usa, le vicende legate 
ai dazi, e inevitabilmente, la 
Brexit. “Il mondo può essere 
diviso in due parti - ha spie-
gato l’esperto -. ‘Caoslandia’ 
versus ‘Ordolandia’. Spesso 
sulle cartine vengono di-
segnati degli Stati che poi 
in realtà non esistono. Per 
garantire ordine e benes-
sere ci vogliono istituzioni 
legittimate ed effi  cienti. E 
l’Italia? E’ alla frontiera tra 
Caoslandia e Ordolandia, 
una sorta di carta assorben-
te delle crisi e delle tensioni 
che provengono dal Sud”. 
Altro fattore rilevante, se-
condo Caracciolo, è la de-
mografi a: “La decrescita 
demografi ca comporta una 
decrescita economica. L’Eu-
ropa costituisce un decimo 
dell’umanità: in prospettiva 
saremo sempre meno, un 
5% nel 2100. Il tutto a fron-
te del raddoppio dell’Africa. 
Il mondo del futuro è afro-
asiatico, con pochi europei e 
anche pochi americani”. 

Antieuropa: l’impero 
europeo dell’America
“L’Europa è parte 

dell’impero americano, che 
ha interessi ovunque, con 
una visione ‘marittima’ del 
mondo: da eredi dei bri-
tannici, reputano che la po-
tenza dipenda dal controllo 
delle rotte marittime e degli 
stretti, considerati ‘valvole’ 
del sistema e fonti di pote-
re per chi li gestisce”. “L’A-
merica ha ‘messo insieme’ 
questi due nemici strategici, 
la Russia e la Cina. E dopo 
la II guerra mondiale ha 
fatto dell’Europa l’‘Impero 
europeo dell’America’: se 
lo scordiamo, gli americani 
ce lo ricordano con dazi e 
sanzioni. Non va dimenti-
cato che Italia e Germania 
sono i paesi con la più alta 
percentuale armata di origi-
ne americana. L’unico Stato 
che non ha basi americane è 
la Francia”. 

Doppia sfi da
L’Europa a dominio 

americano si trova di fronte 
ad una doppia sfi da: quel-
la “classica”, la Russia. E la 

Maria Silvia Cabri

Ha parlato di Italia, di 
Europa, di America, 

di Cina e di quello che è 
l’attuale (e non sempre con-
fortante) scenario globale 
geopolitico. Lui è Lucio Ca-
racciolo, uno dei massimi 
esperti italiani di geopoli-
tica e direttore di Limes, la 
più prestigiosa rivista di po-
litica estera. Oltre cento le 
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9Fattori vincenti che ci consentono di garantire
un prodotto integrato e sempre più innovativo
e di mettere sul campo le nostre specializzazioni”

“

CMB

Maria Silvia Cabri

“L’obiettivo per i prossimi 
anni è quello di ‘cambia-

re pelle’ ma non perdere 
la nostra anima. Posto che 
l’anima fondante è fatta 
dalle persone”. Così Carlo 
Zini, presidente della Cmb, 
ha introdotto l’incontro di 
presentazione del budget 
2020 e le proiezioni per il 
2021. “Lo scenario gene-
rale è ancora controverso, 
e buon parte dell’industria 
delle costruzioni ne è uscita 
demolita. Ma siamo ottimi-
sti - ha proseguito Zini - ci 
sono segnali di risveglio 
per il futuro. Pur in assen-
za di investimenti pubblici 
e della ‘perdita di peso’ che 
contraddistingue la provin-
cia di Modena (a Carpi non 
si vedono più gru, ndr) e la 
città di Roma, Cmb cresce 
grazie al dinamismo di Mi-
lano e a contratti con priva-
ti di altissimo livello anche 
all’estero”. Il 2019 si è chiuso 
con risultati sorprendenti, 
come ha spiegato Marcello 
Modenese, direttore Risor-
se Finanziarie e Pianifi ca-
zione e consigliere delega-
to: “L’anno appena passato 
si è chiuso con un fatturato 
di quasi 600 milioni di euro 
(nel 2018 era di 510 milio-
ni) e puntiamo a raggiun-
gere 650 milioni nel 2020 e 
690 milioni nel 2021, man-
tenendo un trend di au-
mento medio annuale del 
7%, grazie alla produzione 
di alcune grandi commesse 
in Italia e all’estero”. Attual-
mente sono 480 i soci Cmb 
(280 a Carpi, 130 a Mila-
no e 70 a Roma); di questi 
l’80% sono dipendenti. 

Portafoglio ordini
da record 
“Il nostro portafoglio 

ordini registra un valo-
re di quasi 3 miliardi di 
euro, uno dei  più alti mai 
raggiunti, e la situazione 
fi nanziaria è anche miglio-
re delle aspettative, anche 
grazie al calo dell’indebita-
mento e alla nostra politica 
di prudenza”. “Siamo tra le 
poche imprese in Italia ca-
paci di off rire non solo la 
realizzazione di opere, ma 
anche servizi commessi”, 
ha sottolineato Zini. Cmb 
focalizza la sua strategia 
per i prossimi anni su una 
crescita sostenibile di ricavi 
e marginalità, con una poli-

“Cambiare pelle” ma senza
perdere la nostra identità

tica di contenimento dei ri-
schi dell’attività attraverso 
l’off erta integrata di costru-
zioni e servizi e concen-
trando l’attività commer-
ciale solo “su appalti che 
premino la qualità, piutto-
sto che il massimo ribasso 
e un innalzamento dei listi-
ni, perché chi ci cerca deve 
pagare il giusto prezzo”, ha 
specifi cato il presidente. Si 
muove in questa direzione 
la partnership con il fondo 
australiano Lendlease per 
la riqualifi cazione dell’area 
Expo per l’Università di 
Milano e la recente stipula 
dell’accordo quadro per la 
realizzazione dei direzio-
nali “Spark One” e “Spark 
Two” a Milano Santa Giu-
lia.

Fattori vincenti
Innovazione dei prodot-

ti, ampliamento dei servizi 
(manutenzione edile e im-
piantistica, effi  cientamento 
energetico, gestione calo-
re) uniti alla competenza 
in campo impiantistico. 
“Questi i fattori vincenti 
che ci  consentono di ga-
rantire un prodotto inte-
grato e sempre più innova-
tivo e di mettere sul campo 
le nostre specializzazioni”. 
Anche per il 2020 si preve-
de un calo della posizione 
fi nanziaria netta a fron-
te dell’autofi nanziamento 
dell’attività di costruzioni 
e della politica di smobiliz-
zi di asset immobiliari e di 
project ospedalieri maturi.

Obiettivi principali 
Uno degli aspetto più 

evidenti della “trasforma-
zione” di Cmb riguarda 
l’estero, “pur nel manteni-
mento di un certo equili-
brio: l’estero rappresenta 
circa il 20/25% della nostra 
produzione, siamo riusciti 
a mettere a segno il piano 
di internazionalizzazione 
che ci eravamo prefi ssati”. 

Presentato il Budget 
2020 e le Proiezioni 
per il 2021. 
Chiusura record per 
il 2019: quasi 600 
milioni di euro con 
un portafoglio ordini 
di 3 miliardi di euro

Lo scorso 15 febbraio, nel quartier generale di via 
Carlo Marx, il Budget 2020, l’aggiornamento del Piano 
e le Proiezioni per il 2021 sono stati presentati all’as-
semblea dei soci. Presenti il presidente di Legacoop 
Estense Andrea Benini e il presidente della Regione 
Stefano Bonaccini. “L’esperienza di Cmb va lodata - ha 
esordito Bonaccini - a partire dalla sua capacità di stare 
e crescere sul campo, in un momento in cui molte im-
prese non solo calano ma anche chiudono. In questo 
successo della Cmb credo abbia giocato e pesato la sua 
capacitòà di stare sul mercato, diff erenziandosi anche 
per quanto riguarda i servizi. In ogni caso, la buona no-
tizia è quella della crescita ulteriore, anche se occorre 
dirlo, in generale, il settore ancora non è uscito dalla 
crisi”. “Nei prossimi anni sono previsti 4/5 miliardi di 
investimenti già certi sulle infrastrutture e questo sarà 
un vantaggio competitivo. In tema edilizia, presentere-
mo il nuovo piano casa  e torneremo a costruire edilizia 
popolare. Abbiamo inoltre bisogno di incentivi sulla 
rigenerazione urbana, per recuperare aree degradate, 
consumare meno suolo ma senza rinunciare a costrui-
re, nei termini di ecocompatibiltà e sostenibilità”.

ni di nuovi lavori per 500 
milioni all’anno, puntando 
in particolare sui grandi 
clienti privati e sulle infra-
strutture.

Ringiovanimento 
dell’organico
“Cambiamento, evo-

luzione e trasformazione” 
sono tra le parole guida an-
che con riferimento alle po-
litiche delle risorse umane, 
come ha sottolineato Paolo 
Zaccarelli, direttore risorse 
umane, organizzazione e 
sistemi. “Prosegue il pro-
cesso di ‘ringiovanimento’ 
dell’organico che ha visto 
l’inserimento di 120 perso-
ne (80 impiegati e 40 ope-
rai) tra il 2018 e il 2019 e ne 
prevede circa altre 40 anche 
per il 2020”. “Tra 3/5 anni, 
la metà dei nostri dipen-
denti non avrà più di 5 ani 
di anzianità – ha prosegui-
to il presidente –.  Si tratta 
di un salto culturale: questo 
garantisce un ricambio ge-
nerazionale che però deve 
conservare la continuità 
dei nostri principi e valori, 
tenendo sempre unite le ge-
nerazioni, affi  nché i più ‘an-
ziani’ possano trasmettere 
le loro competenze e pro-
fessionalità ai più giovani”. 
Altro importante aspetto 
è stato il rinnovo, lo scor-
so dicembre, dell’Accordo 
aziendale: Cmb intende in-
fatti mettere al centro la va-
lorizzazione dei propri soci 
e dipendenti, con un nuovo 
modello di performance 
management, di welfare 
aziendale e l’introduzio-
ne del premio di risultato, 
“migliorando il benessere 
dei dipendenti, con mag-
giore fl essibilità e forme di 
smart working. Abbiamo 
alle spalle un grande pas-
sato e valori che vogliamo 
continuare a portare avanti 
ma il mondo cambia e dob-
biamo guardare al futuro 
per poter essere appetibili 
e convincere i giovani ta-
lenti a scegliere un model-
lo, quello cooperativo, sul 
quale non intendiamo ar-
retrare”. 

Nuovo ospedale?
Il presidente Zini non 

ha escluso a priori la possi-
bilità di una partecipazione 
della Cmb alla realizzazio-
ne del nuovo ospedale a 
Carpi. “Se ci sarà una gara 
competitiva noi parteci-
peremo. La conferma del 
presiedete Bonaccini è una 
garanzia che la linea an-
nunciata verrà mantenuta. 
E non dimentichiamo che 
se non avessimo imparato 
il mestiere qui, con la rea-
lizzazione dell’ospedale di 
Baggiovara, non sapemmo 
poi andati in Danimarca”. 

Dunque, dal punto di vista 
commerciale viene confer-
mata l’intenzione di espor-
tare le specializzazioni di 
Cmb, in particolare nel 
settore ospedaliero e nella 
realizzazione di alti edifi ci, 
in Paesi ad alto rating, qua-
li Danimarca (con l’ospe-
dale di Odense, commessa 
da 350 milioni di euro) e 
Svizzera (con il restauro 
dello storico Palazzo delle 
Nazioni Unite a Ginevra, i 
cui lavori inizieranno nei 
prossimi mesi per conclu-
dersi nel 2023 e porteran-
no in cassa 150 milioni di 
euro). Per quanto riguarda 
il mercato, per mantenere il 
posizionamento raggiunto 
sono previste acquisizio-

Da sinistra Marcello Modenese, Carlo Zini e Paolo Zaccarelli

L’intervento del presidente della Regione Stefano Bonaccini
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E’ una agevolazione per le aziende che assumono 
ragazzi rientranti in determinati limiti anagrafi ci, 
mediante una diminuzione del costo del lavoro”

“

RUBRICHE

Egregio Avvocato, scrivo 
alla redazione di Notizie per 
avere alcune informazioni 
su possibili incentivi per as-
sunzioni 2020. 

Lettera fi rmata

Carissimo lettore, è con 
piacere che mi permetto di 
segnalare le ultime novità, 
denominate “Io Lavoro” in 
tema di incentivi ed agevo-
lazioni sulle assunzioni con 
decorrenza 2020.

E’ una misura introdotta 
in Italia per favorire l’inse-
rimento lavorativo dei gio-
vani. Si tratta di una agevo-
lazione rivolta alle aziende 
che assumono ragazzi che 
rientrano in determinati 
limiti anagrafi ci, mediante 
una diminuzione del costo 
del lavoro.

Cosa signifi ca? Che i 
datori di lavoro possono 
usufruire di una riduzione 
dei contributi previdenziali 
che, per legge, devono ver-
sare a favore dei lavorato-
ri assunti. Il Bonus è stato 
introdotto dalla Legge 27 
dicembre 2017, n. 205, che 
prevedeva, nello specifi co, 
uno sgravio fi scale, a vale-
re sui contributi Inps, per i 
datori di lavoro privati che 
assumevano giovani con 
contratti a tutele crescenti.

A partire dallo scorso 
anno, poi, in ottemperanza 
di quanto previsto dal c.d. 
Decreto Dignità (Decreto 
legge 12 luglio 2018, n. 87, 
convertito con modifi ca-
zioni dalla Legge 9 agosto 
2018, n. 96, entrata in vigo-
re il 12 agosto),  il vecchio 
pacchetto di incentivi per 
l’occupazione giovanile è 
stato sostituito dal nuovo 
Bonus Lavoro Giovani. Il 
provvedimento legislati-
vo, che prevedeva apposite 
misure per favorire l’occu-
pazione giovanile stabile, 

Bonus lavoro giovani

no sede nel territorio di tali 
regioni.

Ma cosa può fare un da-
tore di lavoro per richiede-
re detta agevolazione?

La gestione della misura 
è affi  data all’Istituto Nazio-
nale della Previdenza So-
ciale (Inps), e avviene nel 
limite complessivo di spesa 
pari ad oltre 329 milioni di 
euro. Il contributo grave-
rà sul Programma opera-
tivo nazionale “Sistemi di 
Politiche Attive per l’Oc-
cupazione” (Pon Spao) e 
sul Programma Operativo 
Complementare “Sistemi di 
Politiche Attive per l’Occu-

pazione” 2014 – 2020 (Poc 
Spao).

L’Anpal nel decreto di-
rettoriale 44/2020 è molto 
chiara nella procedura da 
seguire, ovvero: i datori di 
lavoro devono presentare 
un’istanza telematica preli-
minare all’Inps che verifi ca 
i requisiti e la presenza del-
le risorse economiche dopo 
di che, una volta ottenuto 
il nulla osta dall’istituto 
previdenziale interessato 
il datore di lavoro ha dieci 
giorni per eff ettuare l’as-
sunzione e confermare la 
prenotazione.

Il recupero del bonus 
avviene conguagliando 
le somme spettanti con i 
contributi a debito. Queste 
sono le prime indicazio-
ni fornite dalla normativa 
analizzata.

Quanto sopra riportato 
si inserisce nel programma 
di incentivi e di politiche 
sociali e di sviluppo del la-
voro che, come ogni nuovo 
anno, vengono stabilizzate 
dal Governo in carica, per 
migliorare l’apparato oc-
cupazionale sempre più in 
crisi in questi ultimi anni, 
conseguenza anche di una 
crisi economica innegabile.

Così con la Legge di 
Bilancio 2020 si sono con-
fermati gli incentivi per i 
datori di lavoro, che tutta-
via rientrano in piani strut-
turali e permanenti: come 
quelli per assunzione di 
donne e over 50, per i per-
cettori di Naspi e per chi è 
in cassa integrazione stra-
ordinaria.

Confermato anche il 
bonus assunzione per i be-
nefi ciari del reddito di cit-
tadinanza.

Questi dunque in estre-
ma sintesi gli incentivi in 
vigore ad oggi, che adegua-
tamente utilizzati posso-
no conciliare le reciproche 
esigenze delle parti coin-
volte nel rapporto di su-
bordinazione, augurandoci 
in prima battuta sempre 
e comunque, che riparta 
al più presto la stasi eco-
nomico industriale che da 
troppi anni ha congelato il 
settore occupazionale ed 
ha compromesso soprattut-
to la dignità della persona, 
come imprenditore e come 
lavoratore. Su questo invito 
sempre a rifl ettere.

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.

Barbara
Manferdini

indicate nell’articolo 1 bis, 
in sostanza ha prorogato 
gli incentivi precedenti, 
introducendo delle modi-
fi che. Tra queste la confer-
ma dell’innalzamento del 
limite di età dei giovani as-
sunti, previsto per accedere 
all’esonero, fi no a 34 anni di 
età. 

Cosa viene modifi cato 
nel 2020?

Con la Legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160 (Legge Bi-
lancio 2020) resta invariata 
la riduzione del 50% dei 
contributi previdenziali a 
carico dei datori di lavoro, 
per un periodo massimo di 
tre anni (36 mesi), nel caso 
della stipula di rapporti di 
lavoro a tempo indetermi-
nato. L’esonero può essere 
concesso fi no ad un im-
porto limite di 3.000 euro 
l’anno, ripartito su base 
mensile. Sono esclusi dal 
benefi cio i lavoratori do-
mestici. 

Una importante novità 
introdotta rispetto alla mi-
sura precedente è che la de-
contribuzione prevista dal 
benefi cio per l’assunzione 
incentivata degli under 35 
è riconosciuta anche nel 
caso di trasformazione di 
un rapporto di lavoro a ter-
mine in contratto a tempo 
indeterminato.

Recentissima novità, 
che prende appunto la de-
nominazione di bonus “Io 
Lavoro” è quella introdotta 

alcuni giorni fa dall’Anpal 
(Agenzia Nazionale Poli-
tiche del Lavoro) che ha 
pubblicato il decreto diret-
toriale 44/2020 con cui si 
illustra un nuovo incentivo 
all’assunzione per i giovani 
tra 16 e 24 anni o per di-
soccupati da almeno 6 mesi 
, senza limite di età . Sono 
interessati i datori di lavoro 
privati in tutto il territorio 
nazionale, tranne la pro-
vincia di Bolzano. 

Cosa richiede il bonus 
per essere utilizzato: assun-
zioni a tempo indetermi-
nato (anche per sommini-
strazione) a tempo pieno o 
parziale, oppure contratti 
di apprendistato profes-
sionalizzante, comprese le 
trasformazioni di rapporti 
a tempo determinato. Sono 
esclusi il lavoro domestico, 
quello occasionale e l’inter-
mittente.

L’agevolazione prevista 
consiste in un esonero con-
tributivo (escluso il premio 
Inail) per 12 mesi dalla data 
di assunzione, entro un tet-
to di 8.060 euro, riparame-
trato nel caso si tratti perfe-
zioni un contratto a tempo 
parziale. Il recupero contri-
butivo sarà possibile entro 
febbraio 2022 . 

Il Bonus de quo rientra 
nel regime “de minimis” a 
meno che l’assunzione non 
generi un incremento occu-
pazionale netto. Tale ultima 
condizione non è richiesta 

se i posti da occupare si 
sono resi disponibili a se-
guito di dimissioni volon-
tarie, invalidità, pensiona-
mento per raggiunti limiti 
d’età, riduzione volontaria 
dell’orario di lavoro o licen-
ziamento per giusta causa.

Peraltro segnalo che 
questa nuova agevolazione 
premio è cumulabile con 
le agevolazioni concesse in 
caso di assunzione dei per-
cettori di reddito di cittadi-
nanza. 

È altresì cumulabile 
con l’incentivo strutturale 
all’occupazione giovanile 
stabile, nel limite massimo 
di un importo di esonero 
pari a 8.060 euro su base 
annua.

Inoltre si possono ag-
giungere i benefi ci anche 
di altri incentivi di natu-
ra economica introdotti 
e attuati dalle regioni del 
Mezzogiorno in favore dei 
datori di lavoro che abbia-

“Lo sportello di 
Notizie”: l’avvocato 
giuslavorista 
Barbara Manferdini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano
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L’opera d’arte
Philippe de Champaigne, Mosè con i dieci comandamenti (1648), San Pietroburgo, Hermitage. “Il Si-

gnore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: ‘Siate santi, perché io, il 
Signore, vostro Dio, sono santo’». Mosè, il “legislatore” di Israele, è colui a cui si rivolge Dio nella prima 
lettura di questa domenica, ma è anche il riferimento - implicito - del discorso di Gesù nel brano del Van-
gelo. La fi gura del patriarca è spesso raffi  gurata con il suo attributo fondamentale, le tavole con i Dieci Co-
mandamenti. Così lo vediamo, qui a fi anco, in quest’opera di Philippe de Champaigne, il pittore prediletto 
di Maria de Medici e del cardinale Richelieu alla corte di Francia nel Seicento. Dopo la morte prematura 
della moglie e di alcuni fi gli, si avvicinò gli ambienti giansenisti, dipingendo opere per l’abbazia di Port-
Royal, dove si era ritirata la sua ultima fi glia. Quadri in cui si accentua il contenuto di carattere spirituale 
e l’intonazione morale. Il suo Mosè ci appare così come una fi gura solenne e autorevole, che guarda negli 
occhi l’osservatore, indicandogli le tavole su cui sono incisi in francese, per intero e con grande cura, perché 
siano perfettamente leggibili, i Dieci Comandamenti.

Not

In cammino con la Parola

VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Il Signore è buono e grande nell’amore
Domenica 23 febbraio

Letture: Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Anno A - III Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu 
detto: “Occhio per occhio e den-

te per dente”. Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti 
dà uno schiaff o sulla guancia destra, 
tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuo-
le portarti in tribunale e toglierti la 

tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ 
a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non volta-
re le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo pros-
simo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affi  nché 
siate fi gli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere 
il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dun-
que, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Continuiamo questa do-
menica la lettura del brano 
delle antitesi nel Discorso 
della Montagna. Le ultime 
due antitesi sono tematica-
mente collegate perché si 
occupano di come reagire 
di fronte all’avversario. La 
prima oppone alla legge del 
taglione l’insegnamento di 
non opporsi al malvagio. 

La legge del taglione, ci-
tata in Es 21,23-25, non era 
in fondo una legge barbara, 
anzi rappresentava un passo 
avanti rispetto al farsi giu-
stizia da sé in maniera in-
discriminata, prescrivendo 
una proporzionalità tra il 
crimine e la punizione. Tut-
tavia Gesù insegna ad anda-
re oltre. Il suo invito a non 
opporsi al malvagio non 
signifi ca la rinuncia a lotta-
re contro il male, cosa che 
Gesù stesso ha fatto nella 
sua vita, ma indica precisa-
mente l’atteggiamento di chi 
non risponde alla violenza 
con la violenza, non usa vio-
lenza contro l’avversario. Al-
cuni esempi portati da Gesù 
aiutano a cogliere l’ampiez-
za di questo insegnamento. 
Il primo è il famoso e spesso 
incompreso porgere l’altra 
guancia. In questo caso l’ag-
gressione è un gesto di off e-
sa compiuto schiaff eggian-
do sulla guancia destra con 
il dorso della mano destra. 
L’invito di Gesù a porgere 
l’altra guancia non chiede 
di esporsi ad altre percosse 
ma di sorprendere l’avver-
sario rinunciando a ogni 
recriminazione e reazione 
violenta (che pure era legal-
mente prevista). Il secondo 
esempio è tratto dal campo 
giuridico. In un processo 
poteva essere data in pegno 
la tunica ma non il mantello 
che doveva servire per pro-
teggersi dal freddo durante 
la notte (norme presenti in 
Es 22,25-26). Invitando a 
lasciare anche il mantello 
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di rassegnazione o passività 
verso il male ma insegna a 
rinunciare all’uso della for-
za davanti all’avversario e a 
fare gesti positivi verso chi 
usa violenza. Gesù parla di 
un amore che non ha limi-
ti, un amore incondizionato 
e rivolto instancabilmente 
verso tutti. Vale la pena ri-
cordare che per alcuni ese-
geti (in particolare Walter 
Wink, Jesus and Nonviolen-
ce: A Th ird Way) questi in-
segnamenti di Gesù aprono 
la strada alla pratica della 
nonviolenza attiva, cioè a 
una terza via che va oltre 
l’alternativa tra passività da-
vanti al male e reazione vio-
lenta. Certamente la com-
prensione più vera di questi 
esempi si ha alla luce dell’ul-
tima antitesi che riguarda 
l’amore al nemico. L’idea di 
nemico in questione qui è 
molto ampia: va dal nemi-
co personale, al persecuto-
re della comunità cristiana 
per motivi religiosi fi no al 
nemico romano occupante. 
Amare il nemico per Gesù 
vuol dire avere un atteggia-
mento di benevolenza che si 
esprime in modo concreto 
facendo del bene e pregan-
do Dio. L’amore al nemico è 
un tipico insegnamento di 
Gesù e molti studiosi sono 
d’accordo nel sostenere che 
nessuno mai prima di lui 
ha insistito su questo tema 
con tanta ampiezza e con-
vinzione. Per Gesù l’amore 
al nemico è l’atteggiamento 
di chi ha conosciuto fi no in 
fondo la qualità dell’amore 
misericordioso del Padre, 
cioè di chi si sente fi glio. La 
benevolenza verso l’avver-
sario è una forma del cuore 
che non si ottiene con sforzi 
di volontà, ma è una trasfor-
mazione della profondità 
dell’uomo che solo lo Spirito 
può realizzare e la preghiera 
invocare.

Don Carlo Bellini

Papa Francesco: nel messaggio sulla pace del 1 gen-
naio 2017 Papa Francesco cita i testi di oggi (al para-
grafo 3) per parlare della nonviolenza di Gesù: «Essere 
veri discepoli di Gesù oggi signifi ca aderire anche alla 
sua proposta di nonviolenza…. Giustamente il vange-
lo dell’amate i vostri nemici (cfr. Lc 6,27) viene consi-
derato “la magna charta della nonviolenza cristiana“: 
esso non consiste “nell’arrendersi al male […] ma nel 
rispondere al male con il bene (cfr. Rm 12,17-21), spez-
zando in tal modo la catena dell’ingiustizia“ (citazioni 
da un Angelus di Papa Benedetto XVI)».

PAROLE IN LIBERTÀ

Il titolo uffi cialmente riconosciuto a San 
Leopoldo Mandic, cappuccino croato

Patrono dei malati 
di tumore

“Patrono presso Dio dei malati italiani colpiti da 
tumore”: è il titolo che la Congregazione per il culto 
divino e la disciplina dei sacramenti ha uffi  cialmente 
riconosciuto a San Leopoldo Mandic. L’annuncio è sta-
to dato nei giorni scorsi a ridosso della Giornata mon-
diale del malato (11 febbraio), da monsignor Claudio 
Cipolla, Vescovo di Padova.

Il padre cappuccino, morto nel 1942, a causa di un 
tumore all’esofago che gli provocava dolori lancinanti, 
fu canonizzato nel 1983 da Giovanni Paolo II che lo 
additò come “modello dei confessori” e “vero pastore 
delle anime”; il suo corpo fu esposto a Roma nel 2016, 
assieme a quello di San Pio da Pietrelcina, durante il 
Giubileo della Misericordia. Riposa a Padova nel con-
vento dei Cappuccini, divenuto il suo santuario.

Penultimo di 16 fratelli, San Leopoldo - al secolo 
Bogdan Ivan Mandić - nacque da una famiglia croata 
cattolica il 12 maggio 1866 a Castelnuovo di Cattaro, 
oggi sulla costa Montenegrina a poca distanza dal con-
fi ne con la Croazia. Trascorse la maggior parte della 
sua vita a Padova, nel convento dei cappuccini, dove 
nella sua minuscola cella-confessionale accolse inter-
minabili fi le di penitenti. Piccolo, minuto, con una lun-
ga barba bianca, venne talvolta accusato di perdonare 
troppo. “Stia tranquillo. Metta tutto sulle mie spalle, ci 
penso io”, diceva per rassicurare le anime sopraff atte 
dal timore e dagli scrupoli addossandosi per loro pre-
ghiere, veglie notturne e digiuni.

L’iter per il riconoscimento come patrono dei malati 
di tumore partì nel 2016 da una richiesta della Con-
ferenza episcopale triveneta e croata; vi fu anche una 
raccolta fi rme che arrivò a quasi 70mila. “Papa Paolo 
VI, che lo proclamò beato, lo defi nì un ‘piccolo frate’. 
Ma sono stati in tanti a chiedere che San Leopoldo di-
ventasse patrono di chi era segnato dalla malattia nel 
corpo. Rappresentare la vicinanza di Dio quando c’è la 
necessità che qualcuno ci sorregga: questo è essere pa-
trono. San Leopoldo raffi  gura il fatto che Dio ci è sem-
pre vicino e annunciarlo oggi è un segno di speranza”, 
ha commentato fra Roberto Tadiello, ministro provin-
ciale italiano dell’Ordine dei Cappuccini.

Not

TESTIMONI

Gesù chiede di essere gene-
rosi ma soprattutto sugge-
risce una reazione che pro-
voca l’avversario, rendendo 
manifesto l’eventuale sopru-
so. Il terzo caso riguarda un 
servizio ottenuto con la co-
strizione. Il caso immediato 
sembra essere ricollegato 
alla legge che permetteva a 
un soldato romano di co-
stringere chiunque a porta-
re un peso per un tratto di 
strada (è ciò che avviene con 
il Cireneo che è costretto a 
portare la croce di Gesù). 
Anche qui l’insegnamento 
di Gesù non è la passività 
ma una reazione generosa e 
un po’ paradossale che po-

trebbe anche sorprendere 
l’avversario e farlo rifl ettere. 
Infi ne c’è l’invito a dare ge-
nerosamente a chi chiede 
in prestito, senza mostrar-
si insensibili. Non è facile 
capire il signifi cato vero di 
questi esempi. Dobbiamo 
tenere presente che queste 
parole non hanno un valo-
re normativo e non voglio-
no essere prese alla lettera. 
Sono invece aff ermazioni 
iperboliche che, attraverso 
esempi portati al limite e 
che per questo colpiscono 
l’immaginazione, vogliono 
introdurre in uno spirito 
nuovo e radicale. Non è as-
solutamente un messaggio 
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La dichiarazione canonica di nullità prende atto 
pubblicamente, dopo averlo accertato,
che quel matrimonio, in realtà, non è mai esistito”

“

TRIBUNALE
ECCLESIASTICO

Si è aperto l’anno 
giudiziario. 
Presentati i dati 
relativi all’attività 
nel 2019

Martedì 11 febbraio 
scorso nell’aula ma-

gna del Seminario metropo-
litano di Modena si è aperto 
solennemente l’anno giudi-
ziario del Tribunale eccle-
siastico regionale emiliano 
alla presenza di monsignor 
Erio Castellucci arcivescovo 
di Modena, Abate di No-
nantola e moderatore del 
Tribunale, monsignor Lino 
Pizzi, vescovo emerito di 
Forlì-Bertinoro, monsignor 
Massimo Mingardi, vicario 
giudiziale del Tribunale Fla-
minio, di Pierluigi Faloni, 
Prefetto di Modena, ed altre 
autorità. Il Vicario giudi-
ziale, dopo avere salutato e 
ringraziato i presenti ha ri-
assunto l’attività svolta dal 
Tribunale nell’anno 2019, 
che riportiamo fedelmente.

Le cause pendenti dal 
2018 erano 112, contro le 
125 del 2017; le cause en-
trate nel 2019 sono state in 
tutto 99, contro le 97 del 
2018. Quanto alla prove-
nienza, nel 2019 sono entra-
te: 5 cause dalla diocesi di 
Carpi, contro le 10 dell’anno 
precedente, 2 cause dalla 
diocesi di Fidenza, contro 
le 5 dell’anno precedente, 
32 cause dalla diocesi di 
Modena-Nonantola, contro 
le 28 dell’anno preceden-
te, 12 cause dalla diocesi di 
Piacenza-Bobbio, contro le 
13 dell’anno precedente; 21 
cause dalla diocesi di Parma, 
contro le 23 dell’anno prece-
dente; 27 cause dalla diocesi 
di Reggio Emilia-Guastalla, 
contro le 18 dell’anno prece-
dente.

Verifi care la validità
del consenso nuziale

Le cause trattate com-
plessivamente nel 2019 
sono state 211, contro le 222 
del 2018: quelle defi nite con 
sentenza sono state 73 (con-
tro le 108 del 2018), di cui 
72 terminate con sentenza 
aff ermativa per almeno uno 
dei capi di nullità invocati 
(106 nel 2018) e una ter-
minata con sentenza total-
mente negativa (2 nel 2018). 
Nessuna causa è risultata 
abbandonata o sospesa, 
contro le due del 2018.

Le cause pendenti a fi ne 
2019 erano 138, contro le 
112 di fi ne 2018 e le 125 di 
fi ne 2017.

Relativamente ai capi di 
nullità sentenziati nel 2019, 
che possono essere anche 
più di uno purché com-
patibili sul piano teorico e 
compossibili sul piano pra-
tico: 61 volte aff ermativa e 
3 volte negativa l’incapa-
cità di emettere un valido 
consenso matrimoniale per 
difetto grave di discrezione 
di giudizio circa i diritti e i 
doveri matrimoniali essen-
ziali da dare e accettare re-
ciprocamente (can. 1095, n. 
2), 58 volte aff ermativa e 3 
volte negativa l’incapacità di 
emettere un valido consen-
so matrimoniale da parte di 
coloro che per cause di na-
tura psichica non possono 
assumere gli obblighi essen-
ziali del matrimonio (can. 
1095, n.3); 19 volte aff erma-

tiva e 2 volte negativa l’esclu-
sione della prole; 13 volte af-
fermativa e 7 volte negativa 
l’esclusione dell’indissolu-
bilità, 1 volta aff ermativa e 
1 negativa l’esclusione della 
fedeltà; 1 volta aff ermativa 
e 1 negativa l’esclusione del 
matrimonio stesso; 1 sola 
volta, aff ermativa, l’esclusio-
ne della sacramentalità del 
matrimonio. Altri possibili 
capi di nullità non sono stati 
invocati.

Le sentenze in attesa di 
appello o di decreto esecu-
torio a fi ne 2019 erano 11, 
contro le 20 di fi ne 2018 
e 2017. I decreti esecutori 
emessi nel 2019 sono stati 
78, contro i 101 del 2018. 
Le cause inviate in appello 
al Tribunale Flaminio sono 
state una soltanto, come nel 
2018, quelle inviate in ap-
pello alla Rota Romana due, 
contro le 6 del 2018. I de-
creti di esecutività richiesti 
dalla Segnatura Apostolica 
sono stati 11 nel 2019, men-
tre erano stati 19 nel 2018. 
Tutte le cause sono state 
condotte nella forma giudi-
ziale ordinaria, non vi sono 
state cause trattate nella for-
ma più breve.

Don Casini ha conclu-
so dicendo che l’attività del 
Tribunale “è stata molto 
penalizzata dalla sopravve-
nuta inagibilità della vec-
chia sede, lo scorso mese di 
maggio, e dal conseguente 

trasferimento negli ambien-
ti messi a disposizione dal 
Seminario”; nonostante la 
situazione si stia regolariz-
zando rimangano ancora 
alcune diffi  coltà tecniche.

Alla introduzione del 
Presidente è seguita la pro-
lusione inaugurale di mon-
signor Davide Salvatori, 
Prelato Uditore Apostolico 
della Rota Romana, che ha 
trattato il tema del diritto 
alla difesa della buona fama 
e della privacy, nell’ambi-
to della tutela dell’intimità 
propria, attraverso l’analisi e 
la storia del can. 220, pensa-
to inizialmente per i religio-
si poi contemplato nel libro 
II (titolo primo) del Codice 
per espresso interessamen-
to di Giovanni Paolo II. 
Interessante la defi nizione 
di intimità personale, vis-
suta con se stessi, e quella 
relazionale che si sviluppa 
nella coppia e con fi gli e 
parenti. La relazione è pro-
seguita con il diritto della 
Chiesa di entrare in queste 
dinamiche per verifi care la 
validità del consenso matri-
moniale, tenuto conto che il 
matrimonio è sacramento 
ed ha dimensione pubblica. 
La Chiesa ricerca la verità 
oggettiva, non processuale, 
cioè verifi ca se il matrimo-
nio sia stato celebrato vali-
damente davanti a Dio. Ed 
ecco il “diritto” di entrare 
nell’intimità della coppia 
per cercare di raggiungere 
la certezza morale sulla va-
lidità o nullità del loro ma-
trimonio. Nell’ultima parte 
dell’intervento monsignor 
Salvadori ha trattato la pro-
va utile legata agli elementi 
essenziali con una attenzio-
ne particolare alle prove il-
lecite e quelle che violano il 
segreto. 

La mattinata si è conclu-
sa con la proclamazione so-
lenne dell’apertura dell’anno 
giudiziario da parte di mon-
signor Castellucci.

Amdrea Beltrami

Considerato che il capo di nullità più invocato è 
quello previsto dal can 1095, §§ 2 e 3 del vigente Co-
dice di Diritto Canonico, approfi ttiamo dell’occasione 
per tentare una analisi della materia secondo la giuri-
sprudenza canonica.

Incapacità per grave difetto di discrezione di 
giudizio (can. 1095, n. 2)
Riguarda coloro che siano privi della necessaria ca-

pacità naturale al matrimonio, in quanto non in posses-
so di una suffi  ciente maturità o discrezione di giudizio, 
cioè di una capacità critica o valutativa proporzionata 
alla gravità degli obblighi matrimoniali da assolvere. 
Grave, perché una perfetta discrezione di giudizio è 
diffi  cile da raggiungere. Tale forma di incapacità, che 
rende il matrimonio invalido se presente in forma gra-
ve già al momento della sua celebrazione, non costitu-
isce tuttavia un vero e proprio stato patologico psico-
fi sico dei soggetti che sono quasi sempre coscienti del 
proprio stato non perdendo la razionalità. Tra le forme 
che sottostanno a questo capo di nullità si possono ci-
tare le psicopatie, le nevrosi, la depressione, il confl it-
to interno, le emozioni gravi, l’immaturità aff ettiva, le 
idee ossessive, l’ansietà, la mancanza di libertà interna. 

Incapacità per cause di natura psichica (can. 
1095, n. 3)
Il numero 3 del canone interessa sempre coloro che 

siano privi della necessaria capacità naturale al matri-
monio, in quanto, pur dotati di suffi  ciente uso di ra-
gione e di capacità valutativa in ordine agli obblighi 
essenziali che esso comporta, non sono in grado di as-
sumerle per malattie mentali e le deviazioni sessuali, 
che impediscono la costituzione di un’autentica mutua 
relazione coniugale. Pure in questo caso, affi  nché il 
vincolo possa ritenersi invalidamente contratto sotto il 
profi lo giuridico, deve trattarsi di una forma di incapa-
cità grave e precedente al matrimonio, almeno latente. 
Si risponde alla domanda: se quella persona che era in 
un determinato stato al momento del matrimonio, po-
teva essere in grado di esprimere un consenso valido.

B. A.

APPROFONDIMENTI

Annullamento e nullità del matrimonio

L’annullamento, o divorzio, è la sentenza con cui si 
dichiara, da quel momento in poi, come inesistente il 
matrimonio ormai fallito. Senza pronunciarsi sulla va-
lidità o meno di quel matrimonio. Diversa è la dichia-
razione di nullità, che il Tribunale Ecclesiastico emette 
su un sacramento che è stato celebrato davanti al par-
roco e ai testimoni, ma il cui atto costitutivo, ossia il 
“consenso” espresso dai due coniugi, potrebbe non es-
sere valido. In questo caso, la dichiarazione canonica di 
“nullità” prende atto pubblicamente, dopo averlo accer-
tato, che quel matrimonio, in realtà, non è mai esistito. 
Non c’è adesso, perché non c’è mai stato: la cerimonia 
esteriore non aveva un vero contenuto.

Andrea Beltrami giudice del Tribunale

Prima della prolusione inaugurale di monsignor 
Davide Salvatori, Prelato Uditore Apostolico della Rota 
Romana, lo scorso 11 febbraio, il vicario giudiziale del 
Tribunale ecclesiastico regionale emiliano don Sergio 
Casini ha dato il benvenuto ad Andrea Beltrami, della 
diocesi di Carpi, annoverato fra i giudici del Tribunale.  

7º ANNIVERSARIO
2013-2020

Maria Grazia
Muzzioli

in Guandalini

Il marito Glauco, i fi gli
Alessandro e Simone e

gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente

alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infi nito

amore e riconoscenza.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata
sabato 29 febbraio alle ore 18 in Cattedrale.

16º ANNIVERSARIO

Iole Cadossi
Ved. Foresti

La ricordano con immutato 
affetto e grande rimpianto

la fi glia Rosanna con il
marito Silvano e i fi gli
Giulio, Maria Silvia,

Giacomo con Alessandra, 
Alice e Charly

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata

in Cattedrale
il 19 febbraio
alle ore 18.30
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“Ci si sposa meno per paura del ‘per sempre’
oppure ci si sposa, anche amandosi profondamente, 
ma non si riesce a portare avanti il matrimonio”

“

PASTORALE

Corsi 
prematrimoniali: 
verifi ca complessiva 
delle esperienze 
in Diocesi. La 
necessità di insistere 
sul “catecumenato 
permanente”

“Il matrimonio non è sol-
tanto un evento ‘socia-

le’, ma un vero sacramento 
che comporta un’adeguata 
preparazione (…) e che ri-
chiede da parte dei fi danzati 
una scelta consapevole, che 
metta a fuoco la volontà di 
costruire insieme qualcosa 
che mai dovrà essere tradi-
to o abbandonato”. Sta nel-
le parole “preparazione” e 
“consapevolezza”, a cui fa 
accenno in questa sua frase 
Papa Francesco, il signifi ca-
to e l’obiettivo dei cosiddetti 
corsi prematrimoniali, or-
ganizzati nelle parrocchie 
e coordinati dall’Uffi  cio 
diocesano per la pastorale 
familiare. Un percorso di 
formazione e di accompa-
gnamento di cui, di recente, 
è stata presentata ai sacer-
doti una relazione comples-
siva per l’anno 2019, in base 
ai risultati di un apposito 
questionario di verifi ca. Ciò 
che è emerso si può sinte-
tizzare così: le coppie che 
partecipano ai corsi sono 
leggermente diminuite ri-
spetto all’anno precedente; 
la maggioranza frequenta  
i corsi fuori dalla propria 
parrocchia; aumentano le 
coppie conviventi e quelle 
con fi gli; pochissime le cop-
pie già sposate civilmente. 

“Molte delle coppie che 
chiedono di sposarsi in 
chiesa non sono praticanti 
- aff erma don Ivano Zanoni, 
direttore dell’Uffi  cio per la 
pastorale familiare -. Arri-
vano quindi a frequentare il 
corso prematrimoniale sen-
za un’adeguata conoscenza 
dottrinale. Si cerca di dare 
loro una formazione, per 
così dire, pronta, per quan-
to possibile, vista la durata 
del corso, otto lezioni in due 
mesi. Spesso, al contrario di 
quello che dovrebbe essere 

Tanta fragilità
da accompagnare

il risultato di questi percorsi 
- osserva - non si verifi ca nei 
nubendi una vera e propria 
riscoperta del battesimo e 
della pratica sacramentale, 
anche se, da più parti, si è 
sottolineato come da questi 
incontri siano nate relazio-
ni di amicizia fra le coppie 
e con le coppie-guida che 
continuano anche dopo il 
matrimonio”.

Tuttavia, sottolinea don 
Zanoni, qualora i futuri 
sposi avessero già alle spalle 
una formazione dottrina-
le, questa non è garanzia di 
“successo” per il matrimo-
nio, principalmente a causa 
del contesto sociale e cul-
turale in cui viviamo oggi. 
“Il matrimonio cristiano 
è un dono di grazia che va 
custodito con cura, ovvero 
la vita sponsale deve essere 
alimentata con la vita sacra-
mentale. Eppure, c’è sempre 
il rischio che entri in gioco 
quella condizione di fragi-
lità e di immaturità che si 

riscontra in modo diff uso 
nelle attuali giovani genera-
zioni, in particolare quando 
si tratta di fare scelte defi -
nitive. La si potrebbe chia-
mare, con parole del diritto 
canonico, ‘grave difetto di 
discrezione di giudizio’ che è 
oggi fra le motivazioni prin-
cipali delle dichiarazioni di 
nullità matrimoniale, come 
attesta il Tribunale Ecclesia-

stico Emiliano”. Immaturità 
che, se da una parte spiega il 
calo generale dei matrimo-
ni, anche civili, dall’altra è 
causa del fallimento di tante 
coppie. “Ci si sposa molto 
meno perché si ha paura del 
‘per sempre’ - sottolinea don 
Ivano - oppure ci si sposa, 
anche amandosi profonda-
mente, come emerge dalle 
istruttorie matrimoniali con 
i parroci, ma non si riesce 
poi a portare avanti ciò che 
il matrimonio cristiano ri-
chiede”.

Ecco allora che una pos-
sibile strada su cui rifl ettere 
per mettere a punto nuove 
esperienze, potrebbe essere, 
come ha prospettato Papa 
Francesco nell’Amoris La-
etitia, il catecumenato per-
manente per il sacramento 
del matrimonio. Dunque, 
osserva don Zanoni, “un se-
rio cammino di preparazio-
ne al matrimonio cristiano, 
che non si riduca a pochi 
incontri e che aiuti i futuri 
sposi a comprendere che il 
matrimonio tra un uomo e 
una donna è segno dell’u-
nione sponsale tra Cristo e 
la Chiesa, rendendoli con-
sapevoli del signifi cato pro-
fondo del passo che stanno 
per compiere. Come ha af-
fermato il Papa, più il cam-
mino di preparazione sarà 
approfondito e disteso nel 
tempo, più le giovani coppie 
impareranno a corrisponde-
re alla grazia di Dio e a svi-
luppare anche gli ‘anticorpi’ 
per aff rontare gli inevitabili 
momenti di diffi  coltà della 
vita coniugale”.

Not

I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

Proponiamo soluzioni innovative e capacità
organizzative nel packaging e nella logistica integrata,

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

Rispettosi dell’ambiente Performanti Sostenibili
Integrati alla supply chain Progettati su misura

Corsi prematrimoniali
numeri del questionario

Nel corso del 2019, in Diocesi di Carpi, 122 coppie 
hanno frequentato i corsi prematrimoniali; 47 coppie 
li hanno frequentati nella loro parrocchia; 75 le cop-
pie frequentanti in un’altra parrocchia; 29 i fi danzati; 
93 i conviventi; 25 le coppie con fi gli e 4 quelle sposate 
civilmente. Fra le criticità, le coppie-guida hanno la-
mentato che talvolta al corso partecipa solo un partner, 
così come, talvolta, la data del matrimonio impedisce 
di fi nire il corso. Fra i suggerimenti, l’invito ad orga-
nizzare momenti di preghiera a livello diocesano con la 
partecipazione del Vescovo, una presenza sempre mol-
to apprezzata dai futuri sposi.

Continua dalla prima pagina
Riscoprire il valore della promessa

relazioni - matrimoniali e non - e posso dire con certezza 
che quella incapacità che riscontra il Tribunale Ecclesia-
stico è la stessa superfi cialità che lamentano i professori a 
scuola per non pochi ragazzi; è solo l’altra faccia del disagio 
che porta a evitare impegni sociali - rifi uto di avere fi gli e 
del “per sempre”, sino addirittura a patologie psichiatriche, 
disturbi alimentari, ritirati sociali - o che si rifl ette in un 
egocentrismo esasperato, talvolta grave al punto da dege-
nerare in violenza domestica, bullismo o cyberbullismo ad 
ogni età. Occorre prenderne atto: proprio quella libertà, 
autoreferenzialità ed autodeterminazione che rincorriamo 
e riconosciamo sempre prima e sempre più come valore, ha 
come contrappasso la diffi  coltà di accettare limiti, vincoli e 
doveri verso se stessi e verso gli altri.

Si tratta certamente di una sfi da educativa che parte 
ben prima dei corsi prematrimoniali: parte inevitabilmen-
te dalla famiglia, passando per la scuola e per le comunità 
pastorali.

La sfi da è proporre come famiglie e come parrocchie 
e movimenti ideali alti ma fattibili, esempi trascinanti di 
libertà che faccia crescere e che si assuma responsabilità. 
Occorre rispolverare il concetto di promessa e rispetto per 
impegni e parola data. 

A livello pastorale, ai corsi di formazione al matrimonio 
occorre affi  ancare dei percorsi di condivisione post matri-
moniale in cui condividere esperienze positive e negati-
ve del vivere insieme, perché si può maturare e diventare 
grandi insieme, alla luce della fede. 

Sì, perché non dobbiamo dimenticarci che oltre che un 
problema sociologico, ogni fallimento matrimoniale è anche 
una vocazione tradita, è un’occasione di felicità mancata.

Silvia Pignatti

In attesa del nuovo Messale, due 
incontri di formazione organizzati dagli 
Uffi ci Diocesani di Modena e Carpi

Signore,
insegnaci a pregare

In occasione dell’uscita della terza edizione del Mes-
sale Romano in lingua italiana, gli Uffi  ci Liturgici Dio-
cesani di Modena-Nonantola e di Carpi organizzano 
due incontri di formazione liturgica dal titolo generale 
“Come cantare i canti del Signore?” (Sal 136), rivolti 
agli operatori pastorali parrocchiali e a tutti i fedeli. 

Venerdì 21 febbraio, alle 20.45, presso il Museo 
diocesano di arte sacra “Cardinale Rodolfo Pio” nella 
chiesa di Sant’Ignazio a Carpi, dom Giorgio Bonaccor-
so, benedettino, docente al Pontifi cio Ateneo Sant’An-
selmo di Roma, interverrà sul tema “Quando pregate 
non sprecate parole. Quali lin-
guaggi nella preghiera liturgica 
e personale?”. In concomitanza 
con l’iniziativa, al Museo dio-
cesano sarà allestita, a cura del 
direttore Andrea Beltrami, un’e-
sposizione temporanea di libri 
liturgici provenienti dalle parrocchie della Diocesi di 
Carpi.

Domenica 8 marzo, alle 16, al Centro Famiglia di 
Nazareth a Modena (via Formigina 319), sarà la volta 
dell’incontro dal titolo “Signore: insegnaci a pregare. I 
libri liturgici come scuola di preghiera per il popolo di 
Dio”, guidato da monsignor Angelo Lameri, collabora-
tore dell’Uffi  cio Liturgico della Conferenza Episcopale 
Italiana. 

Poiché la celebrazione dell’Eucaristia è “fonte e 
culmine della vita e della missione della Chiesa”, i due 
incontri di formazione intendono off rire a tutta la co-
munità cristiana - e non solo agli operatori pastorali 
- un’opportunità di rifl essione e di stimolo alla crescita 
nel cammino di discepoli alla sequela di Gesù. 

LITURGIA

Don Ivano Zanoni
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Quell’incontro
defi nitivo con il Maestro

MOVIMENTI

Doppio anniversario 
per Comunione 
e Liberazione, 
ricordando don 
Giussani e l’amico 
Enzo Piccinini

CL nasce da alcuni giovani adulti che, terminati 
gli studi, volevano approfondire l’appartenenza 
alla Chiesa dentro la loro condizione”

“

“Non solo non ho mai 
inteso ‘fondare’ niente, 

ma ritengo che il genio del 
movimento che ho visto 
nascere sia di avere sentito 
l’urgenza di proclamare la 
necessità di ritornare agli 
aspetti elementari del cri-
stianesimo, vale a dire la 
passione del fatto cristiano 
come tale nei suoi elementi 
originali, e basta”. Così scri-
veva don Luigi Giussani a 
Giovanni Paolo II, il 26 gen-
naio 2004. Nel 15° anniver-
sario della morte del “Gius” 
e del 38° del riconoscimento 
pontifi cio della Fraternità di 
Comunione e Liberazione, 
il Vescovo Erio Castellucci 
ha presieduto una messa, 
concelebrata da don Andrea 
Zuarri, domenica 16 febbra-
io, nella chiesa del Crocifi s-
so a Carpi. Una doppia ri-
correnza che off re lo spunto 
per conoscere meglio il mo-
vimento formatosi intorno a 
don Giussani e diff uso oggi 
in tutti i continenti con circa 
65.000 adulti impegnati nel 
cammino verso la santità, 
riconosciuta come “scopo 
dell’esistenza e della recipro-
ca amicizia”. Dai primi anni 
‘80, nella Diocesi di Carpi, 
alcuni giovani che seguiva-
no il movimento chiesero 
di aderire alla Fraternità: 
erano di Carpi, Concordia, 
Mirandola, San Possidonio. 
Negli anni il loro numero è 
cresciuto ed ora sono sparsi 
un po’ in tutto il territorio 
diocesano.

“Comunione e Libera-
zione - spiega Alberto Pal-
trinieri, responsabile della 
Fraternità carpigiana - è 
una compagnia di uomini e 
donne appassionati di Gesù. 
Storicamente nasce dalla 
richiesta di giovani adul-
ti che, terminati gli studi, 
desideravano approfondire 
l’appartenenza alla Chiesa 
dentro la loro condizione, 
per crescere come persona-
lità cristiane mature. Niente 
si spiega delle forme che la 
Fraternità assume se non 
come aiuto alla persona a 
vivere nel modo più pie-
no possibile la relazione 
col Signore in qualunque 
situazione si venga a trova-
re. L’elemento originale del 
cristianesimo infatti è Gesù 
stesso, da noi incontrato at-
traverso la testimonianza di 
don Giussani, del suo suc-
cessore di don Julián Carrón 
e da quanti la loro paternità 
ha generato nella fede”.

Alberto, tre elemen-

ti portanti di CL sono la 
Scuola di comunità, la ca-
ritativa, il fondo comune. 
Come sono vissute queste 
realtà dalla Fraternità car-
pigiana?

La Scuola di comunità 
è il principale strumento di 
educazione alla vita della 
Fraternità. Si svolge parago-
nando la propria esperien-
za con un testo di volta in 
volta proposto. È un lavoro 
sistematico, che si articola 
in incontri settimanali. In 
Diocesi ci sono numerosi 
gruppetti, dislocati a Carpi, 
Rolo, Rovereto ecc..

La caritativa è il gesto 
che educa alla legge fon-
damentale dell’esistenza: il 
dono di sé. Come Gesù ci 
ha donato se stesso, così an-
che noi impariamo a donar-
ci al prossimo. Nella nostra 
Diocesi la caritativa avviene 
in modalità diverse: la visita 
agli anziani nelle case pro-
tette, ai carcerati, a persone 
indigenti cui vengono con-
segnati alimenti raccolti at-
traverso il Banco Alimenta-
re, fi no a gesti che negli anni 
hanno assunto una grande 
rilevanza nazionale come la 
Giornata della Colletta Ali-
mentare o la Giornata del-
la Raccolta del Farmaco. Il 
fondo comune è un contri-
buto economico personale 
fi nalizzato alla costruzione 
dell’opera comune, che è il 
movimento; con esso si so-
stengono le attività caritati-
ve, missionarie e culturali.

Scuola di comunità, cari-
tativa e fondo comune sono 
appunto elementi portanti e 
quindi vengono vissuti an-
che dalla Fraternità carpi-
giana con umile fedeltà.

“Voi sapete quan-
to importante fosse per 
Don Giussani l’esperien-
za dell’incontro: incontro 

non con un’idea, ma con 
una Persona, con Gesù 
Cristo. Così lui ha educa-
to alla libertà, guidando 
all’incontro con Cristo, 
perché Cristo ci dà la vera 
libertà” (Papa Francesco 
a Cl, 7 marzo 2015). Qual 
è l’attualità del carisma di 
don Luigi Giussani? 

La sfi da lanciata da Gius-
sani è la stessa lanciata da 
Gesù ai primi che incontrò: 
“Venite e vedete”.

L’invito è ad una relazio-
ne con una realtà di persone 
in carne ed ossa, la Chiesa, 
dove alberga il divino e si 
fa percettibile agli uomi-
ni come esperienza di una 
corrispondenza eccezionale 
alle esigenze del cuore, mi-
steriosa e presente. L’attuali-
tà del carisma di Giussani si 
evince dal continuo accade-
re di conversioni, ritorni alla 
fede, riprese del cammino 
abbandonato anni prima di 
cui riceviamo notizia dalle 
nostre comunità dalla Sici-
lia al Trentino, dall’Australia 
al Canada.

Dall’incontro con la 
persona di Cristo, al por-
tare la “bellezza” di questo 
incontro alle persone di 

oggi, ponendosi in ascol-
to dei loro bisogni: è un 
aspetto fondamentale del 
“pensiero” e dell’esperien-
za di don Giussani. In un’e-
poca come la nostra, in cui 
sembra quasi che non ci sia 
più bisogno di Dio, come è 
possibile mettersi in dialo-
go con le persone? La Fe-
sta più pazza del mondo a 
Carpi, ad esempio, è un’i-
niziativa ben collaudata al 
riguardo...

Neanche chi crede di non 
aver bisogno di Dio può ne-
gare di essere continuamen-
te alla ricerca di qualcosa di 
più di quello che ha già e ha 
già avuto, cioè di “avere bi-
sogno”. Io non posso farlo. È 
la mia natura umana, che si 
esprime in ogni mio gesto, il 
più banale che può venire in 
mente. Il dialogo è sempre 
tra uomini e donne in ri-
cerca, mossi dal desiderio di 
incontrare e di farsi incon-
trare: sennò sono chiacchie-
re o, al peggio, circuizione.  
La Festa nasce sicuramente 
dal desiderio di incontrare 
e di farsi incontrare di cui 
dicevo prima. Nacque dalla 
provocazione di un ami-
co, Enzo Piccinini, di cui è 
iniziato l’iter per la causa di 
beatifi cazione, che, vedendo 
la gente che aff ollava piazza 
Martiri, ci chiese: “Come 
può fare tutta questa gente 
a incontrare Cristo?”. Ma 
anche un invito al bar per 
un caff è può avere lo stesso 
cuore. E se ha lo stesso cuo-
re anche quel caff è al bar è 
una Festa.

Per concludere, quale 
legame di memoria e di 
gratitudine c’è da parte di 
CL a Carpi con don Gius-
sani? Ebbe occasione di ve-
nire in città e di incontrare 
la Fraternità locale?

La prima gratitudine na-
sce dal pensiero che molti di 
noi, se non avessero incon-
trato l’esperienza cristiana 
attraverso il carisma di don 
Giussani, quasi sicuramen-
te non sarebbero neanche 
nella Chiesa. Venne poche 
volte in Diocesi: a celebra-
re un paio di matrimoni e 
per un’assemblea, qualche 
settimana dopo la tragica 
morte di due giovani ami-
ci in un incidente stradale. 
Ma lo incontravamo negli 
annuali Esercizi spirituali 
della Fraternità, e continua-
mente era presente presso di 
noi attraverso la fedeltà con 
cui lo seguiva il nostro ami-
co Enzo. Come è stato ri-
cordato all’Auditorium San 
Rocco nel corso dell’evento 
poetico-musicale “Il sigil-
lo dell’infi nito”, lo scorso 2 
febbraio, Enzo Piccinini era 
tutto preso dalla paternità 
che don Giussani tenace-
mente gli manifestava. At-
traverso il loro legame sia-
mo stati raggiunti anche noi 
dall’amicizia del Gius.

Not

CELEBRAZIONI

Sintesi dell’omelia del Vescovo Erio

Comandamenti
e cuore

Nell’omelia della messa celebrata per CL lo scorso 
16 febbraio, monsignor Castellucci, facendo riferimen-
to alla lettura del Vangelo, ha sottolineato come agli 
orecchi di coloro che lo stavano ascoltando Gesù potes-
se risultare una sorta di “anarchico”, uno che voleva in 
qualche modo muoversi fuori dalla Legge. Per questo gli 
veniva chiesto da coloro che assistevano alla sua predi-
cazione, in che rapporto il suo annuncio si ponesse con 
la tradizione biblica. A questi Gesù rispondeva: “Non 
pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. 
Non sono venuto per abolire ma per dare compimento”. 
I paradossi che Gesù utilizza e che destano scalpore nei 
presenti sono per spiegare che il compimento della Leg-
ge non è un codice, ma è un cuore, che egli esplicita con 
chiarezza all’ennesima domanda su quale sia il coman-
damento più importante. Risponde infatti: “Ama Dio e 
ama il prossimo”. Il nostro mondo è pieno di regole, esse 
sono necessarie; ma il senso delle regole, il cuore delle 
regole è quello che importa; e le regole custodiscono il 
cuore, lo tengono al sicuro. Il Vangelo ci chiede non solo 
di agire regolarmente ma di agire cordialmente, cioè di 
mettere il cuore nell’osservanza dei comandamenti. E 
questo fa la diff erenza. Chi percepisce la vita cristiana 
come una serie di regole da rispettare, facilmente fi nisce 
per abbandonarla. La vita cristiana è, invece, incontro 
con Cristo vivo e con gli altri, relazione. Uno dei grandi 
insegnamenti che don Giussani ha preso da Gesù stes-
so, dalla tradizione cristiana, è che il Signore è venuto a 
mettere vita alle regole, a dare corpo alle nostre relazio-
ni. Più che insegnare delle regole siamo chiamati a te-
stimoniare una esistenza rinnovata, ciascuno là dove è. 
Gesù ci chiede di mettere vita nei rapporti che ciascuno 
ha non accontentandosi di essere regolare, ma volendo 
essere soprattutto cordiale nelle relazioni.

D. C.

Don Luigi Giussani

Don Andrea Zuarri e monsignor Erio Castellucci
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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

All’interno della Chiesa 
di Carpi l’Istituto Dio-

cesano per il Sostentamento 
del Clero (Idsc), di cui di-
venterà presidente don Fla-
vio Segalina - secondo la co-
municazione data nei giorni 
scorsi dall’Amministratore 
Apostolico, monsignor Erio 
Castellucci - svolge un ruolo 
di primaria importanza. 

Innanzitutto, che cos’è? 
Si tratta di un Ente Ecclesia-
stico dotato di personalità 
giuridica propria, costituito 
dal Vescovo diocesano in 
attuazione dell’art. 21 delle 
norme sugli Enti e sui Beni 
ecclesiastici approvate dalla 
Santa Sede e dal Governo 
Italiano con Protocollo del 
15 novembre 1984 (in base 
all’accordo di revisione del 
Concordato del 1929). In 
concreto, dal punto di vista 
giuridico, non è un uffi  cio di 
Curia, ma gode di una pro-
pria autonomia, in quanto 
dotato di codice fi scale, di 
un consiglio di amministra-
zione (cda), di un collegio 
dei revisori e di uno statuto. 
Il consiglio di amministra-
zione è formato da cinque 
membri, tra i quali un pre-
sidente e un vicepresidente, 
nominati dal Vescovo, e un 
membro designato dal clero 
diocesano su base elettiva, 
secondo modalità stabilite 

Sostentamento del Clero? 
“Al preciso scopo che si 
provveda al sostentamento 
dei chierici che prestano 
servizio a favore della Dio-
cesi” (canone 1274), l’Idsc 
gestisce un patrimonio 
composto dai beni immo-
biliari - non l’edilizia di cul-

dal Vescovo stesso in con-
formità alle disposizioni 
emanate dalla Conferenza 
Episcopale Italiana. 

Gestione
del patrimonio 
Dunque, che cosa fa 

l’Istituto Diocesano per il 

to, che rientra direttamente 
sotto la Diocesi - facenti 
capo alla Diocesi stessa, in 
particolare i cosiddetti ex 
benefi ci parrocchiali. L’utile 
proveniente dalla gestione 
patrimoniale viene versa-
to, annualmente in sede di 
approvazione del bilancio 
dell’Idsc, all’Istituto Cen-
trale per il Sostentamento 
del Clero, il quale eroga 
ai sacerdoti “le risorse ne-
cessarie a consentire l’in-
tegrazione, fi no al livello 
fi ssato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, delle 
remunerazioni dei sacer-
doti che svolgono servizio 
in favore della Diocesi”. Gli 
Idsc concedono, pertanto, 
in locazione gli immobili 
di proprietà a condizioni 
di mercato, incassano gli 
affi  tti, ne curano la manu-
tenzione e provvedono al 
pagamento delle imposte 
(IMU, IRES e IRAP) in base 
alla normativa vigente. Pos-
sono cedere o acquistare 
immobili, ma non svolgere 
l’attività commerciale tipica 
delle aziende immobiliari o 
delle imprese edili.

Soglia di reddito
e dati aggiornati
Come avviene, nella pra-

tica, la remunerazione dei 
sacerdoti? La Conferenza 
episcopale italiana stabi-
lisce una soglia di reddito 
che ogni presbitero deve 
poter ricevere per il proprio 
sostentamento e che varia 
marginalmente in base agli 
incarichi stabiliti dall’Ordi-
nario Diocesano.

E’ l’Istituto Diocesano 
di competenza che si impe-
gna a trasmettere all’Istituto 
Centrale i dati riguardanti 
compiti ed incarichi del cle-
ro che danno luogo alla re-
munerazione ed alla relativa 
fi scalità. Va considerato, tut-
tavia, che l’utile proveniente 
dai vari Istituti Diocesani 
non è suffi  ciente al paga-
mento del sostentamento 
dei sacerdoti e pertanto 
buona parte del “mancante” 
viene coperta dai fondi deri-
vanti dell’8xmille. 

Tornando al collega-
mento tra l’Istituto Cen-
trale e l’Istituto Diocesano 
di Carpi, quest’ultimo co-
munica i dati al primo, ri-
guardanti oggi 63 sacerdoti 
- dati che vengono inseriti 
in un apposito terminal ser-
ver centrale - e li tiene co-
stantemente aggiornati sulla 
base di quanto trasmesso 
dalla Cancelleria vescovile 
o direttamente dal Vesco-
vo. Va ricordato, infi ne, che 
l’Istituto Diocesano assiste 
anche i sacerdoti in materia 
previdenziale, assistenziale 
e fi scale.

Not

Per una equa
remunerazione 

ENTI

Alla “scoperta” 
dell’Istituto 
Diocesano 
Sostentamento 
Clero, che opera
in collegamento con 
l’Istituto Centrale 
della Cei

DIOCESI

A San Zeno di Montagna
la due giorni del clero diocesano

L’identità
del sacerdote oggi

I sacerdoti e i diaconi della nostra diocesi si sono riu-
niti il 12 e 13 febbraio a San Zeno di Montagna, nei pres-
si del lago di Garda, luogo tradizionale dei loro raduni 
per la formazione permanente. 

Quest’anno ci siamo ritrovati a rifl ettere sulla nostra 
identità sacerdotale, cioè su chi è il sacerdote oggi e in 
particolare chi è il sacerdote a Carpi. In realtà l’identità 
del sacerdozio è defi nita molto chiaramente dalla teolo-
gia della Chiesa. Questa rifl essione riposa su una grande 
tradizione ecclesiale e una messe di documenti tra cui i 
più importanti sono il decreto del Concilio Vaticano II 
Presbyterorum Ordinis e l’esortazione apostolica Pastores 
Dabo Vobis di Giovanni Paolo II. Ci sono anche ponde-
rosi manuali che trattano la teologia del sacerdozio par-
tendo naturalmente dalla Sacra Scrittura e percorrendo 
tutta la storia della Chiesa. Per noi era interessante par-
tire da questi dati consolidati e rifl ettere insieme sul no-
stro essere sacerdoti nella nostra chiesa di Carpi, con le 
sue specifi cità storiche e la sua attualità.

Abbiamo ascoltato cinque interventi di sacerdoti del-
la diocesi, seguiti da dibattito: don Carlo Truzzi, parro-
co di Cortile, don Jean Marie Vianney della Repubblica 
Democratica del Congo e amministratore parrocchiale 
di Rolo, don Adamo Nika, polacco e amministratore 
parrocchiale di Santa Croce, don Anand Nikarthil del 
Kerala in India e in servizio pastorale a Fossoli e don 
Luca Baraldi parroco di San Giuseppe Artigiano. Questi 
confratelli hanno raccontato la loro esperienza di voca-
zione e vita sacerdotale, dalla formazione in seminario 
ai vari servizi ecclesiali, ricordando ideali, gioie, diffi  -
coltà e snodi decisivi della loro storia. Non hanno fatto 
discorsi teorici ma hanno raccontato con grande since-
rità e semplicità la loro storia. Come in ogni autentica 
testimonianza di vita, sono emerse anche le diffi  coltà 
che possono segnare la vita del sacerdote come quella di 
ogni altra persona. Queste vivide testimonianze hanno 
suscitato rifl essioni e dialoghi che hanno occupato il re-
sto del tempo, permettendo un profi cuo scambio di opi-
nioni fra noi. Non sono mancati momenti di preghiera e 
di fraternità. Sono state giornate belle e utili, che hanno 
fatto crescere la comunione tra noi e ci hanno fatto desi-
derare altre occasioni d’incontro. 

Può essere interessante ricordare alcune delle rifl es-
sioni emerse. I sacerdoti vivono in un presbiterio che 
deve aspirare a crescere sempre nella comunione, fatta di 
amore, comprensione, condivisione di obiettivi e anche 
momenti di fraternità. La missione di annunciare il Van-
gelo e di guidare le nostre comunità, non è dissociata dal 
desiderio di vivere una fraternità fra noi che anzi raff or-
za il nostro operato. È emerso che la realtà di oggi sfi da 
il ministero del sacerdote al quale sono richieste mol-
te competenze ma soprattutto una viva spiritualità, per 
essere maestro, guida ma anche discepolo a fi anco dei 
fratelli. Sono importanti anche le condizioni di vita dei 
sacerdoti: la loro eventuale solitudine, esperienze di vita 
comunitaria, la gioia nel rapporto con i fedeli e la grande 
sfi da di essere oggi in una chiesa, come si dice, sinodale 
nella quale si condivide maggiormente la responsabilità. 
Un tema non secondario della nostra diocesi è la pre-
senza di sacerdoti di diverse provenienze che deve sti-
molare una maggiore cura nei rapporti interpersonali e 
la valorizzazione delle specifi cità di ognuno.  Spesso si 
sente dire che la diversità è una ricchezza, ebbene per il 
nostro presbiterio questo è una speranza e un impegno. 
Anche la presenza di sacerdoti anziani che hanno dato 
e continuano a dare un prezioso servizio pastorale alla 
diocesi richiede un’attenzione specifi ca e amorevole, che 
favorisca anche l’amicizia con i più giovani. Il frutto più 
bello di questi due giorni insieme è stato sicuramente il 
clima che abbiamo vissuto, fatto di dialogo, spontaneità 
e condivisione. È un buon punto di partenza per le sfi de 
del futuro.

Don Carlo Bellini

Fabbisogno annuale
per i sacerdoti e 8x1000

Il fabbisogno annuale della Chiesa per il sosten-
tamento del clero è stato per il 2018 di 422 milioni di 
euro. Mediamente alla cifra necessaria concorre per il 
64,9% l’8x1000, per il 17,1% remunerazioni proprie dei 
sacerdoti per insegnamento ecc…, per l’8,6% l’Idsc, per 
il 7,5% le parrocchie e solo l’1,8% le off erte dei fedeli. Si 
tratta di assicurare ai 34 mila preti diocesani un minimo 
di 903,52 euro netti al mese, destinato ad un sacerdote 
appena ordinato, che possono arrivare a 1.404, 96 euro 
netti per un sacerdote ai limiti della pensione. Fonte:  
www.8permille.it; www.insiemeaisacerdoti.it

CHIESA CATTOLICA

L’Idsc gestisce un patrimonio di beni immobiliari 
- non edilizia di culto - facenti capo alla Diocesi, 
fra cui gli ex benefi ci parrocchiali”

“
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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

Consiglio di amministrazione
Istituto Nazareno

Con decreto dell’Amministratore Apostolico Erio 
Castellucci, è stato nominato  il Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto Nazareno, così costituito: Stefano 
Cestari, presidente; don Antonio Dotti, Carlo Camo-
cardi, Luca Franchini, Marco Soglia, consiglieri. 

NOMINE

Agenda

Venerdì 21 febbraio
Presiede il Collegio dei Consultori in Vescovado
Domenica 23 febbraio
Alle 10, a San Giacomo Roncole, presiede la Santa Mes-
sa e interviene all’inaugurazione della canonica ristrut-
turata
Alle 17, a Mortizzuolo, partecipa alla celebrazione di in-
gresso del nuovo parroco, don Michele Chojecki
Giovedì 27 febbraio
Alle 21, a Quartirolo, interviene all’incontro del corso 
prematrimoniale della zona pastorale
Sabato 29 febbraio
Alle 9.30, in Vescovado, incontro con il gruppo di lavo-
ro Beato Odoardo Focherini
Alle 11.45, a Tramuschio, benedizione presso un alleva-
mento situato nel territorio parrocchiale

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Prossimi 
appuntamenti
del ciclo organizzato 
dal Cib

INCONTRI

Dio è amico del silenzio

Dopo i primi due appun-
tamenti, che hanno visto 
un’ampia ed attenta parte-
cipazione di pubblico, pro-
segue con altri due appun-
tamenti il ciclo dal titolo “Il 
silenzio di Dio” organizzato 
dal Centro Informazione 
Biblica (Cib). 

La conferenza di dome-
nica 1° marzo sarà tenuta 
dal padovano don Carlo 
Broccardo e ci parlerà de “Il 
Dio assente” riferito a Gesù 
abbandonato sulla croce: 
“Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?” (Sal 
22,1). Questo grido che rac-
coglie le ultime forze del 
Cristo ormai esausto sulla 
croce attraversa il cosmo e 
penetra nei cieli, ma sembra 
lasciare insensibile il cuore 
di Dio. Proprio come ogni 
uomo che, morendo, invoca 
d’istinto la madre quasi per 
rifugiarsi al sicuro nel suo 
grembo, Gesù sulla croce 
anela a rientrare nel seno 
del Padre da cui è uscito per 
venire nel mondo. Egli in 
tutta la sua esistenza terrena 
ha tenuto lo sguardo rivolto 
al suo Abbà, papà amato, 
e anche adesso lo invoca 
come Figlio. Ma proprio 
nell’ora decisiva della sua 
missione non lo sente più 
vicino. Già nel Getsemani 
l’aveva invocato tra lacrime 

e sudore di sangue e l’Abbà 
buono gli aveva mandato 
un angelo consolatore. Ora 
no. Non bastano le soff e-
renze e da sotto la Croce gli 
vengono soltanto scherni e 
sarcastiche irrisioni. Gesù 
Cristo ha fatto sua tutta 
l’angoscia dell’uomo, quella 
del “silenzio di Dio” e dell’e-
strema solitudine. Perché 
mi hai abbandonato? Per-
ché? In questo interrogativo 

senza risposta si concentra 
il dramma dell’esistenza 
umana del Messia segnata 
dall’enigma del dolore e del-
la morte. È notte sul Calva-
rio; notte in pieno giorno. 
È notte perché Dio Padre, 
l’Abbà, in quest’ora tace, la-
scia che il Figlio - innocen-
te e indifeso - sprofondi nel 
buio della morte.

La quarta conferenza 
di domenica 8 marzo sarà 

tenuta da monsignor Gio-
vanni Tangorra, dell’Uni-
versità Lateranense sul tema 
“L’eclissi di Dio, dal secolo 
breve ad oggi”. La defi nizio-
ne di “secolo breve”, attribu-
ita al ‘900, viene dal 1994, 
quando lo storico e scrittore 
britannico Eric Hobsbawm 
pubblicò un’opera, che poi 
diventerà pilastro portante 
del dibattito storiografi co 
sulla contemporaneità: l’o-
pera si chiamava appunto “Il 
secolo breve”. In quel testo 
vengono presi come punti 
limite e come spartiacque 
storici del ‘900 la prima 
guerra mondiale (1914) e il 
crollo dell’Unione Sovietica 
(1991). Questi due estre-
mi racchiudono un’epoca 
fondamentale della recente 
storia dell’umanità e rap-
presentano fasi di passaggio 
molto violente e rapide. Con 
la Grande Guerra, l’umanità 
fu profondamente toccata 
dalle proporzioni del con-
fl itto e dalle sue implicazio-
ni sociali e culturali, mentre 
con la caduta del muro di 
Berlino e le sue dirette con-
seguenze si chiuse l’era del-
la guerra fredda. Un intero 
sistema di equilibri mon-
diali, di sfere d’infl uenza si 
infranse lasciando il campo 
libero all’“egemonia demo-
cratica” degli Stati Uniti e 
proiettando il mondo verso 
il terzo millennio, verso una 
nuova fase della storia.

Le conferenze, aperte a 
tutti, si svolgeranno alle ore 
16 presso la Sala Duomo a 
Carpi.

Don Alberto Bigarelli
Presidente del Cib

Con la Grande Guerra, l’umanità fu
profondamente toccata dalle proporzioni del
confl itto e dalle sue implicazioni sociali e culturali”

“

Centro d’informazione Biblica
PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA”

Basilica CattedraleCONFERENZE 2020
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IL SILENZIO
DIODI

IL SILENZIO
DIODI

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 ore 16

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 ore 16

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

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

Laura Invernizzi

Luca Mazzinghi

IL DIO INUTILE

IL DIO NASCOSTO

DOMENICA 1 MARZO 2020 ore 16

DOMENICA 8 MARZO 2020 ore 16

Il Figlio abbandonato
Relatore: (Padova)

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

Carlo Broccardo

Giovanni Tangorra

IL DIO ASSENTE

L'ECLISSI DI DIO

LE CONFERENZE SI SVOLGONO  PRESSO LA SALA DUOMO, PIAZZA MARTIRI - CARPI

Incontro del gruppo di Panzano

Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà pres-
so la parrocchia di Panzano domenica 23 febbraio 
per l’incontro di ogni ultima domenica del mese. Alle 
15.30, Santa Messa; a seguire, Santo Rosario meditato e 
Adorazione eucaristica. Sarà disponibile un sacerdote 
per le confessioni. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
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Esortazione 
Apostolica post 
sinodale: “Solo 
il sacerdote 
può presiedere 
l’Eucaristia”. 
No alla 
“clericalizzazione” 
delle donne

PAPA FRANCESCO

Amazzonia:
sfruttamento criminale 

Tra i temi dell’esortazione 
apostolica post-sinodale, 

“Querida Amazonia”, le 
sfi de per la chiesa del terzo 
millennio: il ruolo delle don-
ne, l’esclusività del sacerdote 
nel celebrare l’Eucaristia, la 
maggiore partecipazione dei 
laici alla vita della comunità. 
Per il Papa, lo sfruttamento 
dell’Amazzonia è “un’ingiu-
stizia e un crimine”: “Non 
possiamo permettere che la 
globalizzazione diventi un 
nuovo colonialismo”. “L’e-
quilibrio planetario dipende 
anche dalla salute dell’Amaz-
zonia”.

M. Michela Nicolais

Solo il sacerdote può 
dire: “Questo è il mio cor-
po”. E dunque solo lui è 
abilitato a “presiedere l’Eu-
caristia”. Nel quarto e ulti-
mo capitolo dell’esortazione 
apostolica post-sinodale 
“Querida Amazonia”, de-
dicato all’aspetto pastorale, 
il Papa non fa alcun riferi-
mento all’ordinazione sa-
cerdotale di diaconi sposati 
per supplire alla carenza di 
clero, avanzata nel corso 
del Sinodo sull’Amazzonia 
dell’ottobre scorso. “Ciò che 
non può essere delegato”, 
nell’esercizio del ministero 
sacerdotale, è proprio l’es-
senza dell’ordine sacro, che 
“confi gura” il prete a “Cristo 
sacerdote”. “Tale carattere 
esclusivo ricevuto dall’Or-
dine abilita lui solo a pre-
siedere l’Eucaristia. Questa 
è la sua funzione specifi ca, 
principale e non delegabile”. 
Ci sono altre parole, ricorda 
Francesco, che “solo lui può 
pronunciare: ‘Io ti assolvo 
dai tuoi peccati’. In questi 
due Sacramenti c’è il cuore 
della sua identità esclusiva”. 
“In una Chiesa sinodale le 
donne, che di fatto svolgo-
no un ruolo centrale nelle 
comunità amazzoniche, 
dovrebbero poter accedere 
a funzioni e anche a servizi 
ecclesiali che non richieda-
no l’Ordine sacro e permet-
tano di esprimere meglio il 
posto loro proprio”. È l’al-
tra proposta del Papa, che 
sottolinea che “tali servizi 

comportano una stabilità, 
un riconoscimento pub-
blico e il mandato da par-
te del vescovo”. “Questo fa 
anche sì che le donne ab-
biano un’incidenza reale ed 
eff ettiva nell’organizzazio-
ne, nelle decisioni più im-
portanti e nella guida delle 
comunità – la tesi di Fran-
cesco – ma senza smettere 
di farlo con lo stile proprio 
della loro impronta fem-
minile”. Quattro i “sogni” 
attorno a cui è articolata 
l’esortazione: sociale, cultu-
rale, ecologico ed ecclesia-
le, che corrispondono alle 
quattro “letture” che il San-
to Padre aveva consigliato 
di adottare, nel suo discor-
so a braccio pronunciato 
a conclusione del Sinodo 
sull’Amazzonia dell’ottobre 
scorso. I sacramenti “de-
vono essere accessibili, so-
prattutto ai poveri, e non 
devono mai essere negati 
per motivi di denaro”, il 
monito a proposito della 
necessità di assicurare “una 
maggiore frequenza della 
celebrazione dell’Eucaristia, 
anche nelle comunità più 
remote e nascoste”. “I laici 
potranno annunciare la Pa-
rola, insegnare, organizzare 
le loro comunità, celebrare 
alcuni Sacramenti, cerca-
re varie espressioni per la 
pietà popolare e sviluppare 
i molteplici doni che lo Spi-
rito riversa su di loro”, pro-
segue il Papa: “Ma hanno 
bisogno della celebrazione 
dell’Eucaristia, perché essa 
fa la Chiesa”.

Di qui l’invito a “tutti i 
vescovi, in particolare quel-
li dell’America Latina, non 
solo a promuovere la pre-
ghiera per le vocazioni sa-
cerdotali, ma anche a essere 
più generosi, orientando co-
loro che mostrano una vo-
cazione missionaria affi  nché 
scelgano l’Amazzonia”. Dia-
coni permanenti, religiose 
e laici dovrebbero assumere 
“responsabilità importanti 
per la crescita delle comu-
nità”: “Una Chiesa con volti 
amazzonici – scrive France-

sco – richiede la presenza 
stabile di responsabili laici 
maturi e dotati di autorità, 
che conoscano le lingue, le 
culture, l’esperienza spiri-
tuale e il modo di vivere in 
comunità dei diversi luo-
ghi”. “È possibile – aggiunge 
il Santo Padre in una nota, 
sulla scorta del Codice di 
diritto canonico – che il ve-
scovo affi  di ad un diacono o 
ad una persona non insigni-
ta del carattere sacerdotale o 
ad una comunità di persone 
una partecipazione nell’e-
sercizio della cura pastorale 
di una parrocchia”.

“Permettere lo sviluppo 
di una cultura ecclesiale 
propria, marcatamente lai-
cale”, il “sogno” del Papa per 
l’Amazzonia, “attraverso un 
nuovo incisivo protagoni-
smo dei laici”. Il modello in-
dicato è quello delle “comu-
nità di base”, che “quando 
hanno saputo integrare la 
difesa dei diritti sociali con 
l’annuncio missionario e la 
spiritualità, sono state vere 
esperienze di sinodalità nel 
cammino evangelizzatore 
della Chiesa in Amazzonia”.

A proposito del ruolo 
femminile, Francesco mette 
in guardia dal “riduzioni-
smo” che “ci porterebbe a 
pensare che si accorderebbe 
alle donne uno status e una 
partecipazione maggiore 
nella Chiesa solo se si des-
se loro accesso all’Ordine 
sacro”. “Senza le donne” la 
Chiesa “crolla”, l’omaggio 
del Papa, “come sarebbero 
cadute a pezzi tante comu-
nità dell’Amazzonia se non 
ci fossero state le donne, a 
sostenerle, a sorreggerle e 
a prendersene cura”. Nel-
la prima parte dell’esor-
tazione, Francesco parla 
di “ingiustizia e crimine”, 
riguardo allo sfruttamen-
to dell’Amazzonia: “Non 
possiamo permettere che 
la globalizzazione diventi 
un nuovo tipo di colonia-
lismo”, l’appello del Papa, 
secondo il quale “bisogna 
indignarsi” per “un passa-
to vergognoso”. Non man-

ca un “mea culpa” su quei 
missionari che, in Amazzo-
nia, non sono stati “a fi anco 
degli oppressi”. “L’equilibrio 
planetario dipende anche 
dalla salute dell’Amazzo-
nia”, l’esordio del capitolo 
dell’esortazione dedicato 
ai temi ecologici: “Il grido 
dell’Amazzonia raggiun-
ge tutti, perché l’aspetto di 
conquista e di sfruttamento 
delle risorse è giunto oggi a 
minacciare la stessa capa-
cità ospitale dell’ambiente: 
l’ambiente come ‘risorsa’ 
rischia di minacciare l’am-
biente come ‘casa’”.

L’aspetto di conquista e di sfruttamento
delle risorse è giunto oggi a minacciare
la stessa capacità ospitale dell’ambiente”

“
AZIONE CATTOLICA

Assemblea diocesana:
Nicola Mistrorigo presidente ad interim

Eletto il nuovo 
Consiglio

I delegati di Azione Cattolica, provenienti dalle diver-
se parrocchie della diocesi di Carpi si sono riuniti do-
menica 16 febbraio, grazie all’ospitalità della parrocchia 
di Cibeno, per eleggere il nuovo Consiglio Diocesano di 
Azione Cattolica, che guiderà l’associazione per il prossi-
mo triennio 2020-2023.

Elenchiamo qui di seguito i nominativi del Consiglio 
eletto.
Per la lista Adulti: Marco Iori, Carlotta Coccapani, Mas-
simo Michelini, Elena Dotti, Benedetta Lodi.
Per la lista Giovani: Margherita Battaglia, Vanessa Nico-
lini, Davide Dotti, Davide Maini, Rebecca Grazian.
Per la lista ACR: Saverio Covezzi, Matteo Tarabini Solmi, 
Irene Gherardi, Elena Michelini, Maria Giubertoni.
Per la lista Unitaria: Elena Guidi, Stefano Truzzi, Marina 
Bulgarelli, Danilo Treglia, Stefania Cucconi.
Per la lista Rappresentanti all’Assemblea Nazionale: 
Anna Battaglia, Raff aele Facci.

Il nuovo Consiglio diocesano si riunirà a breve insie-
me al presidente ad interim Nicola Mistrorigo, nomina-
to per acclamazione durante la XVII Assemblea elettiva, 
con l’obiettivo di scegliere una terna di nomi da presen-
tare a monsignor Erio Castellucci, che avrà il compito di 
nominare il nuovo presidente di AC di Carpi.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Presentato
alle autorità e
alla cittadinanza
il progetto di 
restauro della chiesa 
e della canonica

TRAMUSCHIO

Spazi che tornano
a vivere

Continuano gli incontri 
pubblici dedicati all’aggior-
namento sulla ricostruzione 
di chiese e opere parroc-
chiali, organizzati dall’Uf-
fi cio tecnico della Diocesi 
di Carpi in collaborazione 
con i parroci e le comunità. 
Lo scorso 13 febbraio, sono 
stati presentati a Tramu-
schio i progetti di restauro e 
consolidamento della chie-
sa parrocchiale, intitolata 
alla Visitazione della Beata 
Vergine Maria, e della ca-
nonica. Alla serata sono 
intervenuti l’amministrato-
re parrocchiale, don Flavio 
Segalina, l’ingegner Marco 
Soglia, responsabile dell’Uf-
fi cio tecnico della Diocesi, 
l’architetto Federica Gozzi, 
il sindaco e il vicesindaco, 
nonché assessore ai lavori 
pubblici e alla ricostruzione, 
del Comune di Mirandola, 
Alberto Greco e Letizia Bu-
dri. 

“Entrambi i progetti di 
restauro e miglioramento 

sismico - spiega l’ingegner 
Soglia - sono stati curati 
dall’ingegner Gianni Ber-
tozzi e dall’architetto Da-
niele Lazzari. L’importo 
della chiesa ammonta a 
circa 900.000 euro e quel-
lo della canonica a 500.000 
euro, fi nanziati il primo in-
teramente dalla Regione, il 
secondo per 288 mila euro 
tramite Mude e il resto dalla 
Diocesi di Carpi. Per quan-

to riguarda la gara d’appalto, 
sarà unica e si svolgerà en-
tro la fi ne di questo mese”. Si 
prevedono, dunque, entro 
maggio l’inizio dei lavori e 
per il dicembre 2021 la loro 
conclusione. 

“I due edifi ci hanno su-
bito danni, per così dire, di 
media entità rispetto ad altri 
beni della Diocesi - aff erma 
Soglia -. In estrema sintesi, 
i lavori riguardanti la chie-
sa consisteranno nella rico-
struzione delle volte e del 
timpano crollato, nella ri-
presa degli intonaci interni, 
decorati e non, nella sosti-
tuzione dei corpi illuminan-
ti con lampade a led e della 
caldaia, e nel restauro degli 
elementi lignei. In canonica 
si procederà al rifacimento 
del tetto, dei pavimenti, de-
gli intonaci e dei tinteggi, al 
consolidamento dei solai, e 
all’inserimento di due nuovi 
muri interni”.

“Nonostante il Mude 
della canonica fosse stato 
rilasciato da tempo - con-
clude Soglia - si è deciso di 
attendere l’approvazione del 
progetto di restauro della 
chiesa, da parte della So-
printendenza, così da gesti-
re la gara d’appalto e i lavori 
in modo unitario, limitando 
i disagi portati dalla com-
presenza di due distinti can-
tieri.

Tanti i cittadini interve-
nuti, che hanno accolto con 
soddisfazione gli aggiorna-
menti sull’iter del comples-
so parrocchiale che, per la 
piccola frazione ai confi ni 
della Diocesi di Carpi, del-
la Provincia di Modena, e 
della Regione Emilia Roma-
gna, costituisce un punto di 
riferimento identitario e ag-
gregativo fondamentale.

Not

MORTIZZUOLO

Il parroco in partenza per Chioggia

Saluto a don Caccia
La parrocchia di Mortizzuolo si è riunita domenica 

16 febbraio per salutare don Ermanno Caccia, in par-
tenza per la comunità dei Padri dell’Oratorio di San Fi-
lippo Neri a Chioggia, dove si occuperà in particolare 
della causa di beatifi cazione del Venerabile Raimondo 
Calcagno. Alla messa delle 9.30 è intervenuto l’Am-
ministratore Apostolico Erio Castellucci che si è così 
rivolto alla comunità, invitandola ad un cordiale ap-
plauso per il sacerdote: “Ringrazio don Ermanno per 
questi tre anni al servizio della parrocchia, vissuti con 
grande passione per il suo ministero. E’ un religioso, fa 
parte, infatti, della Congregazione di San Filippo Neri, 
e c’è quindi per lui un’obbedienza superiore. Questi 
momenti sono sempre diffi  cili per una comunità, che 
lascia un parroco per trovarne un altro. Penso che oggi 
don Ermanno meriti il vostro saluto cordiale, così come 
vi invito ad accogliere don Michele altrettanto cordial-
mente”.

Alle 11.30, don Caccia ha celebrato una seconda 
messa, a cui è seguito un momento conviviale off erto 
a tutti, con il saluto e l’attestazione di amicizia di tanti 
convenuti, fra cui i membri della Redazione di Notizie 
e alcuni parrocchiani da San Bernardino Realino e da 
Budrione, realtà dove il sacerdote ha prestato servizio 
in questi sette anni nella Diocesi di Carpi.

L’insediamento del nuovo parroco, don Michele 
Chojecki, sarà celebrato domenica 23 febbraio, alle 17.

Cento anni per Viscardo Dondi
Sempre domenica 16 febbraio, nel pomeriggio, don 

Ermanno Caccia ha celebrato la messa in occasione dei 
100 anni di Viscardo Dondi, persona molto conosciu-
ta e stimata in parrocchia. Alla festa di compleanno ha 
partecipato con gioia tutta la comunità.

Da gestire la gara d’appalto e i lavori
in modo unitario, limitando i disagi portati
dalla compresenza di due distinti cantieri”

“

Il 23 febbraio monsignor Castellucci 
incontra la comunità

SAN GIACOMO 
RONCOLE

Inaugurazione della canonica

Domenica 23 febbraio sarà uffi  cialmente inau-
gurata la canonica della parrocchia di San Giacomo 
Roncole. Alle 10, il Vescovo Erio Castellucci pre-
siederà la messa nella tensostruttura, alla presenza 
delle autorità. A seguire, farà visita al monumento 
in memoria delle vittime del terremoto - fatto eri-
gere dalla Diocesi di Carpi - per poi procedere alla 
benedizione della canonica.

All’interno dell’edifi cio trovano spazio l’appar-
tamento del parroco e alcune sale per le attività pa-
storali, a pianterreno e primo piano, che saranno 
intitolate a sacerdoti e a laici il cui ricordo rimane 
vivo in parrocchia. Tra questi, don Zeno Saltini, 
don Evangelista Marri, don Gino Barbieri, Erio 
Galavotti e Gina Galavotti. La cerimonia si conclu-
derà con un aperitivo per tutti sempre nella tenso-
struttura. 

Chiesa di Tramuschio

Marco Soglia

Letizia Budri, Alberto Greco, don Flavio Segalina

Canonica di San Giacomo Roncole

Consegnato al sindaco Bellelli il frutto 
del lavoro dell’Azione Cattolica

E’ la città giusta!
Domenica 16 febbraio, il sindaco di Carpi, Alberto 

Bellelli, insieme all’assessore Marco Truzzi, ha fatto vi-
sita alla parrocchia di Fossoli per ricevere dall’Azione 
Cattolica il frutto del lavoro durante il Mese della Pace, 
ovvero gennaio. I ragazzi, sullo slogan “E’ la città giu-
sta!” hanno rifl ettuto sugli spazi della loro città e frazio-
ne e hanno “ridisegnato” il parco di Fossoli, ripensan-
dolo a misura di bambini e famiglie con alberi, erba, 
giochi e panchine. Il “progetto” è stato simbolicamente 
consegnato al sindaco insieme a una lettera a lui indi-
rizzata. 

“Ecco l’idea di chiedere a chi lavora a livello istitu-
zionale per la Città di ricevere il frutto di questa giorna-
ta - si legge nel testo -. Un segno di collaborazione, di-
sponibilità e ascolto: crediamo sia questo il linguaggio 
giusto per costruire relazioni autentiche e fraterne per 
il Bene Comune, per realizzare ciò che i bambini hanno 
sognato per Fossoli e Carpi, così da poter esclamare “è 
la città giusta!”.

FOSSOLI



20
Cultura
e società

Domenica
23 febbraio 

2020 
NOTIZIE  •  7

Open rodeo: dal 21 al 23 febbraio al 
Club Giardino di Carpi la 2ª edizione 
del Trofeo Del Barba Consulting

Tre giorni ad alto 
livello 

Fine febbraio sarà un periodo di grande tennis al 
Club Giardino di Carpi: sul green dei suoi campi si af-
fronteranno infatti oltre cinquanta tennisti professioni-
sti che, venerdì 21, sabato 22 e domenica 23febbraio, si 
contenderanno i 1.400 euro di montepremi del 2° Tro-
feo Del Barba Consulting.

Il torneo di tennis, con formula Open Rodeo, sarà 
un singolare maschile, aperto ai giocatori di tutta Italia 
(serie A, B e C) in base alla classifi ca.

La fi nale si disputerà nel pomeriggio di domenica 
23 febbraio.

Costo di iscrizione: euro 20 (comprensivi di quota 
Fit.) e ed euro 17 per gli Under 16. 

Per il Club Giardino gareggeranno i quattro tennisti 
di Serie C più rappresentativi, ovvero Riccardo Panza-
ni, Andrea Gualdi, Andrea Trenti e Patrick Boni. 

Parteciperanno anche altri quattro giocatori che si 
allenano presso gli spazi del Club Giardino: Luca Bal-
labeni, Leonardo Martinelli, Filippo Lombardini e Ivan 
Tagliavini.

“Ospitare per il secondo anno consecutivo un tor-
neo di questo prestigio – commenta il Presidente del 
Club Giardino Carlo Camocardi – con atleti di alto 
livello a giocare nelle nostre bellissime strutture, non 
può che rappresentare un vanto e un onore per tutto 
il Club, che fa dell’eccellenza delle proprie proposte e 
iniziative uno dei tratti che lo rendono unico sul terri-
torio. Non resta che augurare la vittoria al migliore, con 
la sicurezza che in questi tre giorni potremo godere di 
un bellissimo tennis.”

Per ulteriori indicazioni consultare il sito internet 
www.clubgiardino.it e la pagina Facebook Club Giar-
dino A.S.D.

TENNIS

Dal 27 febbraio al 2 mar-
zo oltre 450 studenti di 30 
istituti superiori di Modena 
e provincia parteciperanno 
alla IV edizione di “Sto-
ria in Viaggio. Da Fossoli 
a Mauthausen “, promossa 
dalla Fondazione Fosso-
li in Germania e Austria, 
alla scoperta dell’universo 
concentrazionario nazista. 
La cerimonia di partenza 
avrà luogo la il 27 febbraio, 
alle 8.30, al Campo di Fos-
soli. Sul palco per salutare 
gli studenti, insieme al pre-
sidente della Fondazione 
Fossoli Pierluigi Castagnet-
ti, al Vescovo di Modena e 
Amminisratore apostolico 
della Diocesi di Carpi Erio 
Castellucci, al Rabbino 
capo di Modena Beniami-
no Goldstein e all’assessore 
alla Cultura del Comune 
di Carpi Davide Dalle Ave, 
anche il Presidente della 
Regione Stefano Bonacci-
ni. Le tappe del viaggio, che 
toccherà alcune tra le città 

simbolo del regime quali 
Monaco di Baviera, Linz, 
Salisburgo e Innsbruck, 
rappresenteranno un vero e 
proprio percorso all’inter-
no dell’universo concentra-
zionario, con un’attenzione 
dedicata a diversi aspetti 
della macchina di morte 
nazista, non limitandosi 
esclusivamente alla perse-
cuzione e allo sterminio 
degli ebrei, ma venendo a 
contatto anche con temi 
quali il lavoro coatto e la 
famigerata Aktion T4, che 
portò l’uccisione di miglia-
ia di persone aff ette da ma-
lattie genetiche inguaribili 
e di portatori di handicap, 
tutte “vite indegne di essere 
vissute” secondo la visio-
ne dell’eugenetica nazista, 
senza dimenticare la sorte 

riservata agli internati po-
litici. Tra le tappe, i cam-
pi di Mauthausen, Gusen, 
Dachau, Ebensee, oltre al 
castello di Hartheim. Da 
sottolineare inoltre come 
i cinque giorni del viaggio 
non rappresentino che il 
culmine di un percorso di 
formazione molto più am-
pio, che ha preceduto per 
mesi la partenza e che, per 
tutti i partecipanti, ha pre-
visto tre specifi ci momenti: 
uno in classe, in cui ogni 
scuola ha ‘adottato’ un testi-
mone transitato dal Campo 
attraverso la letture della 
sua biografi a o autobiogra-
fi a), la visita al Campo di 
Fossoli, per comprendere il 
ruolo giocato dall’ex Cam-
po di concentramento nel 
sistema concentrazionario 

europeo, e la conferenza del 
professor Francesco Mario 
Feltri sulle origini del na-
zismo nei primi decenni 
del secolo scorso. Forma-
zione che proseguirà anche 
durante il viaggio, con la 
presenza di cinque storici 
- Elisabetta Ruffi  ni, Fran-
cesca Costantini, Emanue-
le Edallo e Roberta Mira 
– insieme agli stimoli degli 
operatori della Fondazio-
ne Fossoli e alla possibilità 
di partecipare ai numero-
si laboratori, come quelli 
di giornalismo, curato da 
Marcello Marchesini, foto-
grafi a, condotto da Stefania 
Lasagni insieme a Massimo 
Mazzoli, oltre a quello di 
produzione multimediale, 
curato da Roberto Zampa e 
Giovanni Vignali.

Diventerete voi stessi 
testimoni autentici

MEMORIA

Quasi 500 studenti 
parteciperanno a 
“Storia in Viaggio. 
Da Fossoli a 
Mauthausen”, 
progetto promosso 
dalla Fondazione 
Fossoli tra Italia, 
Germania e Austria

Risultati delle gare a cui ha partecipato 
la squadra di ginnastica ritmica

Medaglia d’Argento
a Eboli

Questo il risultato conseguito nei giorni scorsi dal-
le atlete della Ginnastica ritmica del Club Giardino di 
Carpi, nella trasferta di Eboli (Salerno), per la seconda 
prova del Campionato Nazionale di Serie B. 

La squadra composta da Aurora Montanari, Ale-
xandra Naclerio, Ilaria Giovanelli, Nathalie Cottafava 
e Chiara Cristi si è guadagnata la Medaglia d’Argento, 
classifi candosi al 2° posto

CLUB GIARDINO

A Carpi e a Mirandola

Carnevale dei ragazzi
Oratorio Eden
Sabato 22 febbraio, dalle 14.30, presso l’Oratorio cit-

tadino Eden a Carpi, si terrà il Carnevale dei bambini. 
Al termine dei giochi sarà proiettato il fi lm d’animazio-
ne “Spie sotto copertura”. Ci sarà uno spazio riscaldato 
e riservato per bambini 0-5 anni con giochi e anima-
zioni. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Sempre sabato 22 febbraio, all’Oratorio Eden, dalle 
18.30 alle 22, “Il Solito Ignoto. A caccia di Misteri”, la 
festa aperta ai ragazzi frequentanti le scuole medie. Alle 
18.30, ritrovo e poi giochi insieme; alle 19.45, cena; alle 
22, saluto fi nale. 

Mirandola
Giovedì Grasso 20 febbraio, dalle 15.30, al Centro 

Parrocchiale in via Posta 55 a Mirandola, Carnevale dei 
bambini, organizzato dalla Parrocchia di Mirandola 
tramite le sue associazioni di volontariato parrocchiali.    

Per ogni bimbo che ritira presso la casetta di legno 
la scheda percorso, ci saranno 9 giochi con tante sor-
prese. Ad ogni gioco è abbinato un personaggio del ro-
manzo per ragazzi “Le avventure di Pinocchio” 

I giochi sono piccole e semplici prove di abilità, al 
termine dei quali i bambini riceveranno “ambitissimi” 
premi: merendine e svariati piccoli giocattoli. La con-
clusione è prevista alle 17.30.

EVENTI

Le tappe del viaggio, che toccherà alcune tra le città 
simbolo del regime, rappresenteranno un percorso 
all’interno dell’universo concentrazionario”

 “
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L’iniziativa mette al centro i talenti in erba, 
perché è importante sostenerli e motivarli a 
proseguire con determinazione nel loro percorso”

 “

SCUOLA

Al via le iscrizioni 
per i “Premi di 
Studio” 2020 della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi

Si aprono il 24 febbra-
io, alle 10, le iscrizioni 

per partecipare all’edizione 
2020 dei “Premi di Studio”, 
il concorso istituito dalla 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, per rico-
noscere il merito di chi si è 
particolarmente distinto nel 
proprio percorso formativo. 
L’ammontare complessivo di 
quest’anno è di 126.000 euro, 
in netto aumento rispetto 
alle edizioni scorse (118.000 
euro lo scorso anno). 

“Abbiamo ampliato il nu-
mero dei premi per la cate-
goria studenti, portandolo 
da 60 a 80 - spiega Corrado 
Faglioni, presidente della 
Fondazione -. Di anno in 
anno, sono sempre di più gli 
alunni in possesso dei requi-
siti per poter ricevere que-
sto ambito riconoscimento. 
Pertanto abbiamo deciso di 
accrescere le disponibilità 
a vantaggio di giovanissimi 
che mettono qualità e impe-
gno nell’aumentare le pro-
prie competenze”. “Si tratta 
di un modo per dire che 
crediamo e investiamo su di 
loro - sottolinea il presiden-
te Faglioni -. L’iniziativa dei 
‘Premi di Studio’ infatti met-
te al centro i nostri talenti in 

Investiamo
su di voi

conseguiti al termine dell’an-
no scolastico 2018-2019, 
mentre per le lauree fa rife-
rimento all’anno solare 2019.

I requisiti
I requisiti per partecipa-

re al bando sono la residen-
za dei candidati nei comuni 
di Carpi, Novi e Soliera e il 
merito scolastico: una media 
non inferiore all’8,5 per gli 
studenti, o al 85/100 per gli 
istituti professionali, un voto 
non inferiore a 100/100 per i 
diplomati e il 110/110 e lode 
per le lauree.

Il bando completo si tro-
va sul sito www.fondazione-
crcarpi.it dove sarà possibile 
accedere anche alla compi-
lazione del modulo di iscri-
zione online e caricare con 
upload gli attestati scolastici 
e i documenti d’identità dei 
candidati. 

Le iscrizioni si chiudono 
martedì 24 marzo alle 12.

I vincitori saranno pre-
miati nel corso di una festa 
presso il teatro comunale, 
nel mese di maggio.

erba, perché è importante, 
per il territorio e per tutti 
noi, sostenerli e motivarli a 
proseguire con determina-
zione nel loro percorso for-
mativo e, in questo, noi vo-
gliamo fare la nostra parte”. 

I premi
Nel dettaglio, sono per-

tanto 80 i premi da 400 euro 
per gli studenti degli istituti 
secondari superiori, e per 
chi ha acquisito un attesta-
to di qualifi ca al terzo anno 
negli istituti di formazione 
professionale. Mentre re-
stano invariate le altre cate-
gorie, con 30 premi da 800 
euro per i diplomati degli 
istituti secondari superiori e 
di formazione professionale 
(al quinto anno), 25 premi 
da 1.000 euro per i laureati 
di primo livello, 25 premi da 
1.000 euro per i laureati di 
secondo livello e dieci premi 
da 2.000 euro per i laureati a 
ciclo unico.

Per l’assegnazione dei 
premi, il concorso tiene con-
to delle pagelle e dei diplomi 

FONDAZIONE
CASSA CARPI 

Quarto appuntamento con Rocambolika

Un Cabaret tutto
a “Soqquadro”

A “Rocambolika. Miraggi, magie e altre diavolerie”, 
la rassegna d’intrattenimento ideata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi per off rire alle famiglie 
momenti di svago insolito e intelligente, si gioca con 
l’ironia e il surreale. Sabato 22 febbraio alle 21 in Audi-
torium San Rocco, va in scena lo stravagante spettacolo 
“Cabaret Soqquadro”. Diciassette eccentrici personag-
gi e la loro ordinaria follia prendono vita attraverso 
sketch comici che mescolano teatro visuale e di fi gura, 
clownerie e canto lirico, in un carosello dal raffi  nato 
gusto surreale, grazie all’abilità del trio Le2eunquar-
to, compagnia voluta dal famoso trasformista Artu-
ro Brachetti per il suo Gran Varietà a Le Musichall di 
Torino, del quale è direttore artistico. Capaci di creare 
uno stile versatile e molto personale, in cui comicità e 
uso originale di pupazzi in scena diventano una lente 
d’ingrandimento della fragilità e della follia umana, le 
performers Martina Soragna, Silvia Laniado e Teresa 
Bruno danno vita a un susseguirsi scoppiettante di sog-
getti più unici che rari, tra i quali le due burattinaie più 
odiose del mondo, una cantante lirica che starnutisce 
in do diesis, un cane che parla e un gatto che vola… per 
insegnarci a credere che in fondo tutto può accadere e 
che nulla deve essere escluso. 

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

gennaio

Modena
San Bartolomeo

01
m a r z o

Modena
San Giorgio

22
m a r z o

Spilamberto
Visita alle 5 chieseiese

19
a p r i l e

Modena
San Vincenzo

10
magg i o

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

SCUOLA

Il liceo Fanti a 
Venezia a ritirare 
il premio “Leone 
d’Argento per la 
creatività” attribuito 
dalla Biennale

Una trasferta a Venezia 
molto “speciale” quella del-
lo scorso 15 febbraio per 
una delegazione del liceo 
Fanti di Carpi, “capeggiata” 
dalla dirigente Alda Barbi. 
Obiettivo: ritirare il premio 
“Leone d’Argento per la 
creatività”, attribuito dalla 
Biennale di Venezia ad un 
palinsesto formato da alcu-
ni cortometraggi prodotti 
dagli studenti. Tra ben 95 
scuole partecipanti, il liceo 
Fanti è arrivato primo e pre-
miato ex aequo con un altro 
istituto superiore. Si tratta 
di puntate pilota di due serie 
televisive (“Blue Dome” e 
“Ho bisogno di te”), il docu-
mentario “Comizi d’amore-
via col Fanti” e due pubbli-
cità progresso. La cerimonia 
di premiazione, che si è 
svolta nella prestigiosa sede 
della Biennale a Ca’ Giusti-
nian, ha visto la partecipa-
zione di classi provenienti 
da tutta Italia, premiate nei 
vari ordini di scuola ed è 
stata l’evento inaugurale del 
Carnevale dei Ragazzi 2020. 
Il lavoro degli studenti del 
Fanti, appartenenti alle clas-
si 2V, 3B, 3C, 3P, 3U, 5M e 
5P, è stato svolto durante lo 

Cortometraggi 
vincenti

stereotipi di genere e sull’ap-
proccio dei loro coetanei 
all’amore e ai rapporti con 
l’altro sesso. Proprio questa 
ricchezza e freschezza di 
sguardo sembra essere stata 
apprezzata dalla Giuria del-
la Biennale, che ha conferito 
all’istituto carpigiano il pri-
mo posto nella categoria di 
appartenenza, a pari merito 
con un istituto veneto”.

Msc

scorso anno scolastico, con 
la collaborazione della Ci-
neteca di Bologna, Hamelin, 
il Centro Ferrari e l’esperta 
Carlotta Po, nell’ambito del 
progetto “CinemaScuola 
2030” fi nanziato dal Mibac. 
“Con tali autorevoli suppor-
ti - spiega orgogliosa la pre-
side Barbi - i ragazzi si sono 
cimentati da protagonisti 
nell’ideazione, scrittura, 
messa in scena dei ‘corti’ in-
centrati sulle diversità, sugli 

Il presidente Faglioni
alla premiazione 2019

La dirigente Alda Barbi
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Resta il problema del sovraffollamento.
La quotidianità è scandita da rigide regole e orari. Il tempo 
trascorso nell’ozio porta ad una detenzione inutile”

“

Potremmo defi nire il 
carcere di Sant’Anna di 

Modena una piccola città. 
Conta circa 500 detenuti 
a fronte di una capienza di 
300! Risultato di una politi-
ca che non ha ancora trova-
to una soluzione al proble-
ma del sovraff ollamento. La 
quotidianità è scandita da 
rigide regole e orari. Il tem-
po trascorso nell’ozio porta 
ad una detenzione inutile è 
in tal senso la componen-
te del volontariato assol-
ve un ruolo fondamentale 
in quanto lo arricchisce di 
contenuti e di esperienze. 
Il carcere può e deve essere 
una opportunità per chi lo 
vive e nello stesso tempo un 
minor peso per la società. 
Ci sono esempi di detenuti 
(e noi ne siamo testimoni) 
che stanno provando a cam-
biare la propria vita, anche 
se la strada è ancora lunga. 

La rieducazione dei de-
tenuti passa in primo luogo 
da una revisione critica del 
proprio passato. E l’aiuto al 
cambiamento che stiamo fa-
cendo con Alessandro.

Una vita disperata
Qui al Sant’Anna ho co-

mondo in mano). Le com-
pagnie che ho frequentato 
fi n da piccolo (avevo 7/8 
anni) mi hanno subito inse-
gnato a fare furti, a mentire, 
a pensare solo a diventare 
forte. Poi è stata una salita 
continua fi no ad incontrare 
i boss potenti, che mi han-
no preso con loro. Ma ora 
eccoci qui, voglio cambiare 
me stesso, voglio riconcili-
armi con i miei fi gli, e sono 
sicuro che il Signore (che ho 
cominciato a pregare) e chi 
mi è accanto in carcere, mi 
sapranno aiutare. 

Alessandro

Là dove
scende la legge
Se vediamo il carcere 

come  “io sono la legge”, 
riscontriamo con dispiace-
re che non può essere solo 
un tempo giustifi cato dal-
le condanne che i carcerati 
hanno avuto, ma anche un 

nosciuto due angeli (Anto-
nia e Pietro) che mi hanno 
preso per mano portandomi 
a conoscere la Fede, nel mio 
cammino di preparazione 
per ricevere la Cresima. E’ 
stata una scoperta meravi-
gliosa dopo aver consumato 
buona parte della mia vita 
fra carceri, tribunali, avvo-
cati ecc. Ho ripercorso le 
esperienze fatte nelle varie 
carceri: Bicocca, Pescara, 
Rebibbia, Ferrara, San Gi-
mignano, Voghera, Pavia, 
Sulmona, Modena. Mi sono 
privato di tutti gli aff etti fa-
miliari, compresi quelli dei 
miei fi gli e nipoti (che non 
ho mai visto se non tramite 
Skype). Posso dire che nella 
travagliata vita ho conosciu-
to il benessere (mi sono affi  -
liato ad un clan mafi oso) ho 
avuto fra le mani molti soldi, 
mi sentivo forte e potente. 
Poi un giorno la mia vita si è 
ridotta fra una cella e l’altra 
(compresa quella di massi-
ma sicurezza!). Ho 46 anni, 
sono stato colto da una crisi 
profonda, non capivo più il 
senso della vita. Sono an-
cora oggi privo della liber-
tà, non riesco a pensare se 
non ai miei fallimenti. Che 
fare? Allora mi sono affi  dato 
ai volontari del carcere che 
puntualmente mi hanno se-
guito nei colloqui settima-
nali. Vivo momenti di indif-
ferenza verso il futuro, ma 
non mi sento abbandonato. 
Vorrei, se potessi, urlare ai 
giovani di non prendere 
mai la strada della illegalità 
che ti porta pian piano ad 
essere solo, indifeso e che 
ti priva di tutto (anche se 
prima ti pareva di avere il 

tempo per un recupero di 
queste persone, per motivi 
diversi. Il detenuto ha avu-
to una “malattia” e spesso 
ricadute che devono essere 
curate; loro in maggioran-
za cercano  aiuto, sia per il 
presente, ossia per la vita in 
carcere che se è dignitosa 
può portare al cambiamen-
to, lento ma sicuro, sia per il 
dopo. 

Il presente dovrebbe ave-
re quelle opportunità, ossia 
un lavoro, l’apprendimento 
per un possibile futuro im-
piego, una crescita culturale 
e scolastica, per avere più 
probabilità di andare ai do-
miciliari quando rientra nei 
termini di legge e possono 
avere un sicuro domicilio e 
lavoro. Questo li può por-
tare a vedere e sentire che 
non sono stati abbandonati 
dalle istituzioni cioè dal-
lo Stato, così contribuen-
do a renderli più fi duciosi 

Una luce si può ancora 
accendere

RUBRICA

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

in certezze e speranza. Se 
questo può sembrare un 
costo, per lo Stato sarebbe 
il costo minore, sia mate-
rialmente che umanamente 
perché andrebbe a sanare 
molte rotture, di famiglie, 
amicizie, lavoro perso, che 
sono nel “dopo” la piaga 
più sentita e tragica. Ora la 
legge possiamo chiamarla 
“Legge- Gruyere”, i buchi 
nel formaggio masticando 
spariscono, qui invece han-
no una consistenza che noi 
solo vediamo e dopo di noi 
rivedranno. Sarebbe tempo 
di cambiare radicalmente, le 
carceri cosi strutturate non 
hanno senso veramente, la 
legge è scesa molto in basso, 
rimane solo punitiva.

Come il pretore Guido 
Schiavi nel fi lm “In nome 
della legge” nel momento 
che tutto il paese compren-
de che la legge d’onore non è 
l’unica via per una giustizia 
uguale per tutti, così anche 
noi possiamo comprendere 
che questa via Gruyer non 
è effi  cace, che qui manca “lo 
stato-insegnante”, il carcere 
ha bisogno di un suo impe-
gno forte, si può cambiare e 
migliorare, sì! Pensiamo che 
lì ci sono, familiari, amici, 
conoscenti, e semplici citta-
dini!

Il Signore e la sua Chie-
sa, ci insegnano e richiama-
no ad un forte impegno.

Notizie flash
Domenica siamo anda-

ti a trovare un detenuto ai 
domiciliari, ha tre fi gli di 
cui due minori. La moglie 
che ha soff erto fi n dal primo 
fi glio i problemi del mari-

to coinvolto nella droga, è 
stanca, della sua storia e di 
tutto quello che abbiamo 
sentito. Possiamo pensare 
che la famiglia è a pezzi, che 
sarà diffi  cile uno spiraglio 
di fi ducia, specialmente da 
parte di lei. Lui in casa tutto 
il giorno avrebbe bisogno di 
un lavoro almeno una mez-
za giornata, quindi è diffi  -
cile quel cambiamento visi-
bile radicale, è lì come una 
pianta senza acqua, facile 
alla ricaduta. Hanno avuto 
lo sfratto, a fi ne marzo do-
vrebbero lasciare l’apparta-
mento, nessuno li aiuta. 

Li abbiamo incoraggiati 
a non desistere dalle richie-
ste ai servizi sociali. Questi 
due volontari si sono sentiti 
lì come pula.

Oggi sono andato a 
prendere un documento 
che mi era stato promesso 
da un consulente per un de-
tenuto, (da quasi tre mesi la 
richiesta  “pagata”): “venga 
domani”; “nell’uffi  cio che 
doveva rilasciarmi il docu-
mento mancava la persona 
addetta”; “ma guardi (gen-
tilmente) domani o al mas-
simo lunedì ci sarà!”. Men-
tre mi parlava io guardavo 
la fi nestra e immaginatevi il 
mio pensiero! Ho capito che 
non sarebbe servito portar-
vi due galline. Mi rimane 
di perseverare, un po’ alte-
rato al telefono, e rifarmi i 
30 chilometri per ritornare 
con esito positivo. Questo 
lo avevo scritto 15 giorni fa, 
sto ancora aspettando, e le 
risposte attese hanno mille 
motivazioni burocratiche!

Ciao alla prossima!  
Antonia e Pietro
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Carpi vince 3-0 
sul Piacenza con la 
prima doppietta in 
carriera per Dario 
Saric

difensore piacentino. Nel-
la ripresa il Piacenza prova 
a cambiare l’incedere della 
contesa inserendo Paponi e 
Cattaneo ma l’inerzia non 
cambia e Dario Saric, se-
gnando la prima doppietta 
fra i professionisti in carrie-
ra, la chiude con una rete da 
cineteca. Dopo aver strap-
pato, nella propria metà 
campo, inizia una corsa 
inarrestabile che, condita da 
un doppio dribbling al limi-
te dell’area, si conclude con 
un arcobaleno mancino che 
si insacca sotto all’incrocio, 

gono il meritato vantaggio 
al minuto sedici. Traversone 
dalla destra di Pezzi e Sa-
ric e bravi e fortunato nello 
spingere, imparabilmente, il 
pallone alle spalle dell’incol-
pevole Mazzini. Il vantaggio 
mette le ali ai biancorossi 
che, un quarto d’ora più tar-
di, capitalizzano un’azione 
spettacolare con il “solito” 
Tommaso Biasci. L’attaccan-
te toscano, capocannoniere 
del torneo, arrotonda il suo 
score personale con un mi-
cidiale diagonale che non 
lascia scampo all’estremo 

La trasferta di Rimini, 
pareggiata sul fi nale al cul-
mine di una delle peggio-
ri prestazioni stagionali, 
deve per forza aver mosso 
qualcosa nello spogliatoio 
biancorosso. Da quel brutto 
pomeriggio vissuto in terra 
romagnola il Carpi ha ini-
ziato ad interpretare ogni 
gara in maniera furente, 
cinica ma senza tralasciare 
anche il lato estetico.

Il Carpi, dopo aver anni-
chilito la Reggiana con un 
netto 5-1, supera di slancio 
anche il Piacenza con un 
perentorio 3-0. Gara già 
fortemente indirizzata nel 
primo tempo, grazie all’ap-
proccio convinto e mordace 
dei ragazzi di mister Gian-
carlo Riolfo che, dopo aver 
fatto le prove generali, col-

imparabile per il malcapi-
tato Mazzini. E’ il sipario 
di una gara dominata sotto 
ogni punto di vista che ri-
accende la speranza promo-
zione nel popolo biancoros-
so.

Sulle rive del Garda a 
caccia di un sogno: La rin-
corsa alla Serie B del Carpi 
ripartirà da una complica-
tissima sfi da in casa della 
FeralpiSalò. I “Leoni del 
Garda” sono una delle com-
pagini più in salute di tutto 
il Girone B della Serie C con 
una striscia aperta di cinque 
risultati utili consecutivi, 
frutto di tre vittorie e due 
pareggi. L’ultimo segno x in 
campionato riguarda pro-
prio lo scorso fi ne settima-
na con un 3-3 riacciuff ato 
all’ultimo respiro, grazie alla 
rete del centravanti Luca 
Miracoli, contro il Gubbio. 
Per il Carpi apprensione per 
Saber, uscito malconcio dal-
la sfi da contro il Piacenza, e 
poche speranze di recupera-
re almeno uno fra Stefano 
Rossoni ed il centravanti 
Michele Vano.

Enrico Bonzanini
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BASKET

Nazareno ko 
all’overtime, 
Cavezzo centra, 
senza entusiasmare, 
la poule play off 

Nazareno Carpi
Dolorosa sconfi tta inter-

na per la Nazareno Carpi 
che, dopo 40’ di battaglia 
punto a punto, cede il passo, 
fra le proprie mura amiche, 
alla formazione di Veni tra-
scinata dai 32 punti di uno 
scatenato Ghedini. Un ko 
che diluisce le speranze di 
tornare in zona play off  dei 
carpigiani che ora devono, il 
prima possibile, chiudere il 
discorso salvezza.

Prossimo impegno in 
calendario per gli uomini di 
coach Tasini è in program-
ma domenica 23 febbraio 
alle ore 18 in casa del Magik 
Parma.

Acetum Cavezzo
Le Piovre pur senza en-

tusiasmare si impongono 
sul campo del fanalino di 

coda Libertas, ottenendo 
così la qualifi cazione alla 
Poule Playoff . La posizione 
fi nale in classifi ca (seconde 
o terze) dipenderà da risul-
tato del derby di Parma tra 
Tigers e Magik, rinviato a 
causa del lutto per la mor-
te della giovanissima atleta 
della Magik Alessia Zam-
brelli.

Il match di Bologna ri-

mane in equilibrio per i 
primi due quarti, con l’Ace-
tum avanti di 5 lunghezze 
all’intervallo (24-29). Nella 
ripresa le ragazze di coach 
Carretti cambiano marcia, 
raggiungendo il +27 alla si-
rena fi nale. MVP della gara 
la giovanissima guardia ca-
vezzese Sofi a Maini, classe 
2003: per lei ben 16 punti a 
referto, al pari di Calzolari.

E. B.
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Cavalcata inarrestabile

Baby CSI, uno spazio per i più piccoli

Festa di Carnevale 
Torna il party più colorato dell’anno! Il Baby CSI invita 

tutti i bambini a partecipare alla festa di Carnevale. Saba-
to 22 febbraio alle ore 20, nella sede del Baby CSI, situato 
in via Lombardia 27/1 a Carpi, si terrà una serata ricca di 
divertimento e giochi. Durante la festa i bambini potran-
no sfi lare in costume e verrà premiato il travestimento più 
originale. Il costo della serata per gli adulti è di 18 euro e 
comprende pizza, bevande, dolce e caff è, mentre i bambini 
pagano solamente l’entrata al Baby CSI di 10 euro, poiché a 
loro verrà off erta la cena. Vi aspettiamo! 

Per informazioni e prenotazioni contattare il Centro 
Giochi Baby CSI: tel. 3519962420 

mail: info@babycsi.it 
È aperto tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 16 alle 

19 e il sabato mattina dalle 9.30 alle 12:30.

Vittoria netta 
contro Modena 
per Carpi 
Il derby
infuocato

Vittoria netta per la 
Pallamano Carpi che, 
piegando con un netto 
41-30 Modena, nell’in-
fuocato derby del “Pala 
Vallauri”, si lancia in 
vetta alla classifi ca ini-
ziando ad accarezzare la 
promozione in Serie A2. 
Nella giornata che vede 
Rubiera riposare, capitan 
Beltrami e compagni, 
approfi ttando anche del 
rientro di Jan Jurina, ne 
approfi ttano per mettere 
una partita piena di van-
taggio sulle inseguitrici. 
Top scorer dell’incontro 
Marco Beltrami con 7 
reti, ben coadiuvato dalla 
regia di Luigi Pieracci (5 
reti). Prossimo impegno 
per i carpigiani è previsto 
per sabato 22 Febbraio 
alle ore 18 in casa di Ru-
biera per il primo match 
point promozione.

PALLAMANO

Calcio a 5

Sfi de a tutto campo
Dopo la sosta invernale sono ripresi a pieno regime i 

campionati di calcio a 5 del Csi di Carpi. In Serie A - Elite 
la seconda di ritorno ha portato a un cambio della guar-
dia in vetta, con la Mondial Corag che ha messo la freccia 
sulla Possidiese. La sensazione, con ancora 9 giornate da 
giocare, è che non sarà un duello a due per il titolo, perché 
anche Green Wallera e Vis San Prospero stanno tenendo il 
passo della capolista e le prime 4 squadre sono racchiuse in 
appena 4 punti. Appena fuori dal quartetto ci sono i cam-
pioni in carica di Sueda Cafè Futsal, che da fi ne febbraio 
saranno impegnati anche nel Regionale, inseriti nel girone 
con Pearlage, Castel San Pietro e Viaemilia. Ha superato il 
giro di boa anche il girone “A” della Serie B, in cui ha messo 
il turbo Pepa Futsal, già campione d’inverno (10 vittorie e 
un pari in 11 gare, unica ancora imbattuta di tutti i campio-
nati) e ora a +5 sul New Team, mentre si è già staccata l’As 
Athletic, che nella prima parte di stagione aveva guidato 
il gruppo. Salvo sorprese saranno queste le squadre che si 
giocheranno il primo posto che vale la promozione diretta 
in massima serie. Il diff erente regolamento del girone B di 
Serie B impone un’analisi diversa. Il raggruppamento a 15 
squadre prevede infatti che al termine del girone di andata 
(15 giornate, ne mancano 3) le prime 8 formino un girone 
che si giocherà in altre 7 giornate il primo posto e la pro-
mozione portandosi dietro i punti dell’andata, ma allo stes-
so tempo ripartirà da zero con una classifi ca parallela per 
defi nire le prime 4 che accedono ai quarti di Coppa. Le altre 
7 della classifi ca di fi ne andata giocheranno invece solo per 
la Coppa. In vetta da inizio torneo ci sono Quei bravi ra-
gazzi (10 vittorie e un ko), che guidano a +3 su Carpi Uni-
ted e a +5 su Futsal Friends, che però deve ancora riposare.

Mattia Lamma

Sofi a Maini - Acetum



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.


