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LAVORO

Crisi Goldoni Arbos
tempi stretti

Simone Ghelfi *

Le gravi vicende che in questi ultimi giorni hanno visto 
coinvolti adolescenti e giovani della nostra città, non 

hanno fatto altro che confermare le preoccupazioni che 
da tempo abbiamo circa le questioni educative e di ordine 
pubblico che da tutto ciò emergono. Quanto avvenuto in 
via S. Chiara e all’ingresso dell’Oratorio Eden ci è spiaciuto 
particolarmente, ma siamo anche dispiaciuti per l’ecces-
siva enfasi con cui i media ne hanno riferito, con l’eff etto 
di alimentare ben noti meccanismi di identifi cazione ed 
emulazione, tutt’altro che dissuasivi o preventivi rispetto 
al ripetersi di queste spiacevoli situazioni. La Fondazione 
A.C.E.G. (Attività Cattoliche Educative Gioventù), attra-
verso l’impegno quotidiano di tanti volontari, educatori 
motivati e operatori professionali competenti, svolge da 
oltre 70 anni la sua opera pastorale ed educativa con l’Ora-
torio Eden, a servizio degli adolescenti e dei giovani della 
città. In virtù anche di questo percorso, oltre a conoscere 
bene i cambiamenti avvenuti nel tempo nei comportamenti 
degli adolescenti, siamo oggi più che mai convinti che le 
dinamiche che sfociano in atti di tipo vandalico o in con-
dotte a rischio per la persona stessa e per la comunità, o più 
in generale in comportamenti antisociali e violenti, espri-
mono chiaramente il bisogno di un raff orzato e specifi co 
intervento educativo. Possiamo e dobbiamo rifl ettere sui 
vari aspetti di carattere sociale, legislativo, culturale ed eco-
nomico di cui c’è bisogno, ma il tutto deve essere funzionale 
e fi nalizzato alla quotidiana azione educativa, sia perché è 
l’unica che a lungo termine può portare frutti signifi cativi 
per i giovani e per tutta la società, sia perché è anche l’unica 
cosa concreta sulla quale, se vogliamo, possiamo realmente 
intervenire e impegnarci tutti, sempre di più e meglio. È su 
questo punto cruciale infatti che si misurano le responsabi-
lità, i comportamenti e le scelte degli adulti.

Provando ad addentrarci in alcune semplici e mirate 
proposte, crediamo occorra investire nella formazione e 
nell’impegno di educatori che svolgano la loro attività di-
rettamente sulla strada, nei luoghi di aggregazione infor-
mali, dove proporre alle compagnie di adolescenti l’ascolto, 
l’animazione, l’accesso ad attività ricreative o di servizio, e 
un modo costruttivo per aff rontare le problematiche tipi-
che della loro età. Oltre a questo ci sembra ormai necessaria 
per il territorio anche una struttura residenziale in grado di 
accogliere minori che possano essere affi  dati direttamente 
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CONVEGNO

Narrare la memoria
dal Talmud ai social

pagine 14/15/16

PARROCCHIE

Belle storie di vita
e di rinascita

Indicazioni
per la preghiera

e il messaggio
del Papa

Pagine 12/13

Emergenza coronavirus
Le disposizioni della Diocesi
In coerenza con l’Ordinanza della Regione le nor-
me da seguire per parrocchie, oratori e servizi 
aperti al pubblico.   pagina 7

Mercoledì delle Ceneri
Diretta tv dal Duomo di Modena
Per dare la possibilità a tutti di seguire la liturgia nel 
Mercoledì delle Ceneri, Trc (canale 11) e TvQui (ca-
nale 19) trasmetteranno la diretta della Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Erio Castellucci nel Duomo 
di Modena mercoledì 26 febbraio, alle 18. La celebra-
zione non prevede l’accesso dei fedeli in chiesa in os-
servanza dell’ordinanza sulle misure per contrastare la 
diff usione del coronavirus.
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Per la prima volta avvertiamo che nessuno
di noi oggi è al sicuro. Non ci protegge la terra
in cui viviamo e neppure la scienza ci dà certezze”

“

Si fa presto a dire
di non aver paura

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Chi ha il compito di ge-
stire il fenomeno non fa che 
invitare alla calma. Niente 
panico. Ed è giusto che sia 
così, perché nulla è più ir-
razionale e incontrollabile 
della paura. Sono inviti che 
ci arrivano da vari pulpi-
ti. C’è quello della politica 
che deve far passare l’idea 
che tutto è sotto controllo. 
Quello della Sanità pubbli-
ca, che ci informa sull’eccel-
lenza delle nostre strutture, 
sulla loro capacità ricettiva 
e curativa. Ci esortano a 
non essere troppo in ansia, 
perché la percentuale di 
mortalità degli infettati non 
è poi così alta. Della serie: 
potresti morire tu ma i tuoi 
vicini si salvano. C’è quello 
della virologa di turno che 
ci ricorda come l’infl uenza 
ne uccida più del corona-
virus. Ed è probabilmente 
vero. Solo che anche lei fi n-
ge di crederci, sapendo be-
nissimo che l’infl uenza fa il 
suo decorso, raccogliendo 
per strada il bottino, diretta 
verso il fi ne corsa, mentre 
neppure lei sa quali scenari 
si aprirebbero in caso di una 
pandemia a livello planeta-
rio, senza vaccini e strutture 
sanitarie adeguate. Niente 
panico ma sangue freddo 
dunque, dentro paesi blin-

dati dall’esercito perché nes-
suno entri e nessuno esca. 
Tranquilli è l’invito fatto ai 
cittadini, mentre si chiudo-
no scuole, si annullano par-
tite, incontri sportivi, radu-
ni di ogni tipo. Tranquilli è 
l’invito delle Diocesi venete 
e lombarde annunciando 
la sospensione delle cele-
brazioni pubbliche di sante 
Messe, Mercoledì delle Ce-
neri, Messe domenicali, sa-
cramenti (battesimi, prime 
comunioni e cresime), Vie 
Crucis... e invitando a fare 
il precetto festivo attraverso 
qualche momento di pre-
ghiera personale, restando a 
casa propria. Aboliti incon-
tri di catechismo con chiu-
sura di patronati e oratori. 
Neppure per i morti si fa 
eccezione. Una benedizio-

ne senza Messa e via. Finita 
l’emergenza si tornerà a par-
larne.

Niente paura dunque, 
mentre in giro ne circola a 
dosi industriali, senza che 
nessuno riesca a contenerla. 
Ci vorrebbe quel papà siria-
no che ha insegnato alla sua 
bimba che le bombe sono 
solo un gioco per il quale 
sorridere e divertirsi. Ma di 
quella scena, che ci ha com-
mosso, mancano purtroppo 
gli ingredienti base: l’amore 
e l’innocenza. 

Non ho ricordo nella vita 
di avere mai avuto la perce-
zione di una simile paura da 
parte della gente. Domenica 
scorsa ad un appuntamento 
con 80 persone prenotate, se 
ne sono presentate 50. Riti-
rate per paura. Mi segnala-

no di annullamenti di viaggi 
già programmati da tempo. 
Ad Ischia si nega l’accesso a 
veneti e lombardi. Gli scaf-
fali dei supermercati sono 
presi d’assalto per fare ap-
provvigionamenti in caso di 
isolamento per quarantena. 
Avevamo temuto anche ai 
tempi di Ebola e della Sars, 
ma non ne eravamo stati 
così travolti. Dalla nostra 
c’era l’impressione di vivere 
in ambiti geografi ci protetti 
e sotto l’ombrello di una sa-
nità rassicurante. 

Probabilmente per la 
prima volta avvertiamo che 
nessuno di noi oggi è al si-
curo. Non ci protegge la 
terra in cui viviamo e nep-
pure la scienza ci dà cer-
tezze. Non sarà un caso se 
la gente torna a evocare la 
peste del Manzoni o la terri-
bile pandemia di Spagnola. 
Abbiamo buone ragioni per 
credere che la storia non si 
ripeterà in quelle dimensio-
ni, ma il senso di impoten-
za sta crescendo silenzioso 
come un fermento inquie-
tante. E se tornassimo a in-
vocare Dio come faceva la 
pietà popolare di un tempo, 
si chiede la gente? 

w
w
w
.a
pv
d.
it

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 )

 

anche dai genitori che chiedono aiuto, oltre che di concerto 
con i servizi, proprio per tentare di aff rontare le situazioni 
più complesse nel momento in cui cominciano a manife-
starsi oltre che quando diventano eclatanti. Una terza op-
portunità per la quale riteniamo valga la pena impegnarsi 
consiste nell’attivazione, così come già avviene in altre città, 
di semplici percorsi di lavoro o di servizio, in particolare 
nel tempo estivo e in collaborazione con le istituzioni e le 
tante associazioni del territorio, che vedano il riconosci-
mento ai ragazzi di buoni per attività o prodotti di carattere 
culturale, sportivo o di altro tipo.

Papa Francesco, nella recente esortazione post-sinodale 
Christus Vivit, rivolta ai giovani e a tutto il popolo di Dio, 
scrive “Oggi noi adulti corriamo il rischio di fare una li-
sta di disastri, di difetti della gioventù nel nostro tempo. 
Alcuni forse ci applaudiranno perché sembriamo esperti 
nell’individuare aspetti negativi e pericoli. Ma quale sareb-
be il risultato di questo atteggiamento? Una distanza sem-
pre maggiore, meno vicinanza, meno aiuto reciproco. Lo 
sguardo attento di chi è stato chiamato ad essere padre, pa-
store e guida dei giovani consiste nell’individuare la piccola 
fi amma che continua ad ardere, la canna che sembra spez-
zarsi ma non si è ancora rotta (cfr Is 42,3). È la capacità di 
individuare percorsi dove altri vedono solo muri, è il saper 
riconoscere possibilità dove altri vedono solo pericoli. Così 
è lo sguardo di Dio Padre, capace di valorizzare e alimenta-
re i germi di bene seminati nel cuore dei giovani. Il cuore di 
ogni giovane deve pertanto essere considerato “terra sacra”, 
portatore di semi di vita divina e davanti al quale dobbiamo 
“toglierci i sandali” per poterci avvicinare e approfondire il 
Mistero.” (CV 66-67)

Quello che chiede Papa Francesco è un esercizio tanto 
complesso quanto indispensabile, quindi bisogna tenta-
re con umiltà di percorrere questa strada. Prosegue allora 
costantemente il nostro impegno nel garantire una conti-
nua formazione degli operatori, quotidianamente presen-
ti all’interno dell’Oratorio cittadino così come in tutte le 
parrocchie e oratori della Diocesi, a dare risposte ai biso-
gni educativi emergenti, in collaborazioni con le scuole e i 
servizi socio-sanitari del territorio e a metterci, come sem-
pre, a servizio di adolescenti e giovani ricercando percorsi 
innovativi utili al loro inserimento nella società e alla loro 
crescita umana e spirituale.

* Responsabile Pastorale Giovanile Diocesi di Carpi

Continua dalla 1ª pagina

Adolescenti in prima pagina
Lo sguardo deformato degli adulti
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3Auspico che gli interventi di mediazione messi in 
atto, con la richiesta di coinvolgimento della Regione, 
possano riattivare la produzione e tutelare gli operai”

“

ECONOMIA

Maria Silvia Cabri

Con i suoi trattori ha 
contribuito a fare la sto-

ria della meccanizzazione 
agricola italiana. E’ la Gol-
doni trattori di Migliarina di 
Carpi, un autentico colosso 
nato nel 1926 come azienda 
famigliare specializzata nel-
la produzione di macchine 
agricole ad alto valore tec-
nologico. Nel gennaio 2009 
la situazione ha iniziato ad 
incrinarsi. Dopo un anno di 
ricorso alla Cassa integra-
zione si è passati alla soli-
darietà fi no ad aprile 2014, 
e in seguito alla Cassa in-
tegrazione straordinaria in 
deroga a zero ore, fi no a set-
tembre 2015, quando è stata 
presentata la domanda di 
concordato preventivo. Poi 
la “svolta”: la Lovol Arbos 
Group Spa, la holding sita 
a Calderara di Reno (Bo), 
interamente controllata da 
Foton Lovol Heavy Industry 
Ltd, una delle aziende cinesi 
più attive nella produzione 
di trattori, ha acquisito la 
proprietà della Goldoni. Il 
24 dicembre 2015 è stato si-
glato l’accordo, accolto posi-
tivamente dai 270 lavoratori 
in tutte le sue parti, soprat-
tutto il Piano industriale che 
prevedeva il mantenimento 
e potenziamento delle at-
tività produttive sul sito di 
Carpi ed il conseguente pro-
gressivo rientro dei lavora-
tori dalla cassa integrazione. 
E da giugno 2016 la Goldo-
ni,  uffi  cialmente, è passata 
al Gruppo Lovol Arbos. 

Di nuovo la crisi
Per la Goldoni Arbos, 

dove attualmente lavora-
no 240 persone, è scattata 
di nuovo la crisi e l’azienda 
rischia la chiusura. Lo scor-
so 14 febbraio la proprietà 
ha comunicato ai sindacati 
di aver avviato al tribunale 
di Modena la procedura di 
concordato preventivo. Un 
epilogo improvviso e dram-
matico di una situazione di 
diffi  coltà che si percepiva 
già da alcuni mesi e che si è 
aggravata probabilmente a 
causa del blocco della pro-
duzione cinese dovuto al co-
ronavirus: l’azienda produce 
una parte di trattori nello 
stabilimento di Migliarina 

Tre mesi
per un piano di rilancio

e una parte nella casa ma-
dre in Cina. “Nei mesi scor-
si - spiega il sindacalista di 
Fiom Cgil Carpi Angelo 
Dalle Ave - la produzione 
si è interrotta perchè non 
vengono pagati i fornitori”. 
I dipendenti hanno sempre 
percepito lo stipendio ma la 
produzione di trattori si è 
arenata. Il sindacato, assie-
me ai lavoratori, aveva già 
organizzato scioperi chie-
dendo “l’assolvimento degli 
impegni verso i fornitori dal 
mese di gennaio e la pro-
gressiva ripresa a pieno del-
la produzione, a partire da-
gli ordinativi esistenti”. Era 
stato avviato un percorso e 
ora la richiesta di concor-
dato preventivo “è una doc-
cia fredda, una soluzione 
sbagliata. Chiediamo che il 
piano venga ritirato - prose-
gue il sindacalista - oltre ai 
costi della procedura stes-
sa, scaricherà sui fornitori 
creditori (già coinvolti nel 
primo concordato del 2015) 
ulteriori oneri, ne com-
prometterà ulteriormente i 
rapporti, avrà conseguenze 
negative sui posti di lavoro 
nell’indotto e si ripercuote-
rà negativamente sull’orga-
nizzazione della produzio-
ne”. Se la azienda dovesse 
chiudere infatti i lavoratori 
si troverebbero senza am-
mortizzatori sociali perchè 
sono già stati esauriti nella 
precedente crisi che portò 
al passaggio di proprietà nel 
2016. 

Scioperi e presidi
Tre fi no ad ora gli scio-

peri posti in essere dagli 
operai: il primo davanti al 
Municipio di Carpi, dove il 
sindacalista di Fiom, assie-
me ai lavoratori Rsu, ha in-
contrato il sindaco Alberto 
Bellelli e quello di Rio Sali-
ceto Lucio Malavasi. “Non 
capiamo quale sia la strate-
gia dell’azienda – aff ermano 
i due primi cittadini  – e fati-
chiamo a trovare un interlo-
cutore. Vogliamo tenere alta 
l’attenzione su questa crisi: 
abbiamo contattato la Re-

gione per chiedere un loro 
impegno nella convocazio-
ne di un tavolo tra le parti, 
sappiamo che ci sono nu-
meri e maestranze serie che 
possono garantire il rilancio 
dell’azienda”. “Gli ordini ci 
sono ma non produciamo 
– spiega un lavoratore - stia-
mo solo assemblando i trat-
tori che arrivano dalla Cina. 
Abbiamo paura che l’azien-
da voglia produrre tutto là”. 
Nel frattempo l’assemblea 
dei dipendenti ha votato un 
ordine del giorno che chie-
de il ritiro immediato della 
procedura concorsuale, la 
continuità produttiva, il pa-
gamento dei fornitori e la 
convocazione di un tavolo 
istituzionale per aff rontare 
la situazione. 

Dialogo diffi cile
Un altro presidio si è 

svolto innanzi ai cancelli 
dello stabilimento, mentre 
all’interno si svolgeva un 
Cda dei dirigenti, con l’am-
ministratore delegato An-
drea Bedosti, e i sindacati, in 
collegamento in videocon-
ferenza con la casa madre in 
Cina. “Ci hanno detto che la 
linea della proprietà è sem-
pre la stessa – spiega Dalle 
Ave – intende andare avanti 
con il concordato. Scelta che 
non condivideremo mai, al 
massimo saremo costretti 
a ‘subirla’”. La priorità è ga-
rantire il mantenimento dei 
posti di lavoro, ben 240, ai 
quali si aggiungono gli ope-
ratori delle imprese dell’in-
dotto. I sindacati sollecitano 
la creazione di un tavolo di 
crisi da tenersi in Regione. 
“Nell’ambito dell’incontro 
– chiosa il sindacalista – 
abbiamo avuto la percezio-
ne che i dirigenti aziendali 
presenti, italiani e cinesi, 
avessero responsabilità in-
termedie e con una evidente 
mancanza di delega per af-
frontare le questioni poste. 
Il loro ruolo è stato sempli-
cemente ed unicamente di 
‘portavoce’ verso le strut-
ture superiori del colosso 
cinese Lovol delle istanze 

poste al tavolo. Permane 
quindi con grande evidenza 
il problema rappresentato 
dalla mancanza di un reale 
interlocutore”. La proprie-
tà ha tre mesi di tempo per 
presentare un piano di ri-
lancio oppure rinunciare: il 
termine ultimo fi ssato dal 
giudice è il 13 maggio. La 
Fiom chiede il ritiro del-
la procedura di concorda-
to che viene giudicata una 
scelta sbagliata sotto molto 
aspetti: la procedura blocca 
i crediti dei fornitori e so-
spende retribuzioni, ferie, 
permessi e tfr dei lavoratori 
relativi fi no al 13 febbraio 

(gli stipendi sono sempre 
stati regolarmente pagati e 
continueranno ad essere pa-
gati, si “congela” solo la pri-
ma parte di febbraio). Il sin-
dacato spera nell’intervento 
della Regione a cui è stato 
chiesto di aprire il tavolo di 
crisi e quindi di convocare 
gli interlocutori aziendali 
per cercare un accordo.

Crisi della Goldoni 
Arbos: chiesto 
il concordato. 
A rischio 240 
lavoratori.
Auspicata la 
convocazione in 
Regione di un tavolo 
sulla crisi aziendale

 Il vescovo Erio 
Castellucci esprime 
solidarietà agli 
operai preoccupati 
per il loro futuro 

“Esprimo, a nome della 
Chiesa di Carpi, piena 
solidarietà ai 240 dipen-
denti e alle loro famiglie e 
auspico che gli interventi 
di mediazione messi in 
atto dai Sindaci di Carpi 
e di Rio Saliceto, con la 
richiesta di coinvolgimen-
to della Regione, possano 
raggiungere l’obiettivo di 
riattivare la produzione, 
secondo quel modello di 
‘pace sociale’ che ha sem-
pre caratterizzato questa 
azienda, così radicata e 
signifi cativa per il nostro 
territorio. Il mio pensiero 
e la mia preghiera vanno 
alle persone, alle famiglie 
coinvolte, e guardo con 
fi ducia alla collaborazione 
tra lavoratori, sindacali-
sti e politici per pensare 
insieme una soluzione per 
risolvere questa grave crisi 
aziendale”. 

Angelo Dalle Ave
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“Aprire il cuore all’amore
e alla compassione viscerale per l’umanità ferita, 
donarsi a chi è più in diffi coltà, riempie la vita di senso”

Originario della parrocchia di Formigine, Mattia 
Ferrari ha 26 anni ed è stato ordinato presbitero il 26 
maggio 2018 dall’Arcivescovo Erio Castellucci. Attual-
mente, svolge il suo ministero come vicario parrocchia-
le presso la parrocchia di San Michele Arcangelo a No-
nantola. Cappellano di Mediterranea Saving Humans, è 
membro del Comitato “Anni in fuga”, che insieme alla 
Caritas Modenese, ha aderito al progetto dei corridoi 
umanitari promosso, fra gli altri da Caritas Italiana e 
Comunità di Sant’Egidio, e realizzatosi a Nonantola con 
l’accoglienza di tre giovani eritrei, due fratelli e la moglie 
di uno dei due. 

TESTIMONIANZE

“L’eco del grido di Odo-
ardo Focherini nella tra-

gedia umanitaria di oggi”. 
Su questo tema, venerdì 6 
marzo, alle 21, presso l’Au-
ditorium Loria a Carpi, 
interverrà don Mattia Fer-
rari, vicario parrocchiale 
di Nonantola e cappellano 
di bordo della nave Mare 
Jonio di Mediterranea Sa-
ving Humans, in un incon-
tro pubblico organizzato da 
Gruppo di lavoro per il 75° 
del martirio del Beato Odo-
ardo Focherini,  Migrantes, 
Centro Missionario e Cari-
tas della Diocesi di Carpi, e 
Porta Aperta. Autore, con 
il giornalista di Avvenire 
Nello Scavo, del volume dal 
titolo evocativo “Pescatori 
di uomini”, il giovanissimo 
sacerdote parlerà della sua 
esperienza “di mare” e “di 
terra”, una vera e propria 
“chiamata”, come lo fu per 
il Beato Odoardo, ad aprire 
il cuore e a tendere la mano 
agli ultimi. 

Don Mattia, com’è nata 
la “vocazione” a farsi “pe-
scatore di uomini”, nel 
senso letterale dell’espres-
sione, imbarcandosi sul-
la nave Mare Jonio? E il 
Vescovo Erio Castellucci 
come ha accolto la sua ri-
chiesta?

La salita sulla Mare Jonio 
non è stata una scelta nata 
da me: è stata una richiesta 
che mi è arrivata dai mem-
bri dell’equipaggio. Molti 
di loro vengono dai centri 
sociali bolognesi Tpo e La-
bas, con cui siamo amici da 
quando ero seminarista e 
prestavo servizio presso la 
parrocchia di Sant’Antonio 
in Cittadella a Modena, per-
ché i ragazzi di Tpo e Labas 
accolsero un giovane mi-
grante nostro amico. Dopo 
le prime missioni in mare, è 
maturato nei membri dell’e-
quipaggio il desiderio di 
avere un “cappellano di bor-
do”, che fornisse assistenza 
spirituale e rappresentasse la 
vicinanza della Chiesa all’e-

quipaggio e alle persone mi-
granti che vengono soccor-
se, così mi hanno chiamato. 
Il Vescovo Erio ha accolto 
la richiesta con la sua pro-
verbiale capacità di ascolto 
profondo: ha ascoltato in 
profondità questa richie-
sta, ha fatto discernimento 
e, d’intesa con l’arcivescovo 
di Palermo, vescovo di rife-
rimento per la Mare Jonio, 
che parte appunto dal por-
to di Palermo, e il direttore 
nazionale di Migrantes, don 
Gianni De Robertis, hanno 
accolto la richiesta.

C’è nei suoi racconti un 
episodio che ha ricordato 
più volte: la risposta data 
da alcuni migranti su di 
un gommone, in balia del-
le onde, alla domanda “da 
dove venite?”: “from hell” 
cioè “dall’inferno”. Come 
descrivere le condizioni 
fi siche e psicologiche di 
coloro che arrivano sulle 
nostre coste? C’è chi dice 

Intervista a don 
Mattia Ferrari, 
cappellano di 
Mediterranea 
Saving Humans, che 
interverrà a Carpi
il 6 marzo

Quella missione
in mare e in terra

che, se queste persone co-
noscono i rischi a cui van-
no incontro quando parto-
no, dovrebbero rimanere 
“a casa loro”...

Le condizioni fi siche e 
psichiche di queste persone 
risentono della loro perma-
nenza nei lager libici, dove 
avvengono torture e orrori 
oltre ogni immaginazione. 
Nessuno di loro però arriva 
portando particolari malat-
tie, ma solo le lesioni e le 
ferite per le soff erenze su-
bite. Spesso queste persone 
sono consapevoli dei rischi 
che corrono, ma quando nel 
tuo Paese di origine ti vedi 
privato delle possibilità di 
una vita dignitosa e ti ven-
gono precluse le vie legali 
di accesso all’Europa, allora 
accetti anche di correre il ri-
schio di subire quegli orrori 
indicibili pur di riuscire ad 
arrivare dove speri che avrai 
un futuro migliore e la pos-
sibilità di mandare aiuti alla 
tua famiglia rimasta a casa.

Come ha vissuto a fi an-
co degli operatori di Medi-
terranea Saving Humans? 
Che persone ha incontra-
to? Anche nei loro riguar-
di ci sono pregiudizi: per 
alcuni sarebbero complici 
degli scafi sti, altri si sono 
chiesti che cosa andasse a 
fare un sacerdote in mezzo 
a uomini e donne di diver-
sa provenienza rispetto al 
“mondo cattolico”...

Molti operatori di Medi-
terranea, quelli provenienti 
da Bologna, li conoscevo 
già, gli altri li ho conosciuti 
a bordo. Da tutti ho ricevuto 
tanto. Lo dico senza retori-
ca: io ho fatto loro pochis-
simo, loro mi hanno dato 
tantissimo. Vedere questi 
giovani di 25-30 anni met-
tersi in gioco in prima per-
sona, esponendosi a criti-
che, insulti, denunce, solo e 
soltanto per essere presenti 
accanto agli ultimi del mon-
do, è stata una grandissima 
testimonianza che loro han-
no dato a me e a tutti colo-
ro che li conoscono. Alcuni 
di loro sono cattolici, altri 
sono atei, agnostici o di altre 
religioni: ma tutti loro tro-
vano ispirazione nel Van-
gelo e nell’invito di Gesù ad 
aprire il proprio cuore alla 
compassione viscerale verso 
l’umanità ferita. 

Pensando alla sua espe-
rienza e a quella dell’ac-
coglienza di tre giova-
ni eritrei a Nonantola, 
nell’ambito di un progetto 
di corridoio umanitario 
affi  dato alla Caritas mo-
denese e al Comitato Anni 
in Fuga, viene spontaneo il 
rimando alla vicenda dei 
ragazzi ebrei accolti pro-
prio Villa Emma di No-
nantola e salvati dall’impe-
gno di don Arrigo Beccari 
e dell’intera comunità. Che 
cosa ha imparato da questo 
progetto e che cosa questo 
può insegnare alla luce del 
Vangelo?

Nonantola ha una storia 
lunghissima di accoglienza, 
che aff onda le radici nella 
presenza dei monaci be-
nedettini, che vollero raffi  -
gurata in una formella nel 

INIZIATIVE

Incontro pubblico nel 
75º del Beato Focherini

L’incontro pubblico dal titolo “Se tu avessi visto, come 
ho visto io… L’eco del grido di Odoardo Focherini nella 
tragedia umanitaria di oggi” si terrà venerdì 6 marzo, 
alle 21, all’Auditorium Loria a Carpi (via Rodolfo Pio 1). 
Introduzione di Paola Focherini (Gruppo di lavoro per 
il 75° del martirio del Beato Focherini). Testimonianza 
di don Mattia Ferrari. Testimonianze e esperienze di ac-
coglienza. Conclusioni di monsignor Gildo Manicardi, 
Vicario generale della Diocesi di Carpi. Modera Maria 
Silvia Cabri, giornalista.

LLa nuova Legge di Bilancio ha previsto che a 
ppartire dal 1 gennaio 2020 il cittadino che 
ssostiene delle spese che vorrà portare in 
ddetrazione nel 730 del 2021, deve pagarle con 
mmodalità tracciabile (Bancomat, Carta di Credito, 
AAssegno, Bonifico, bollettino postale o bancario).   
 
Al fine di ottenere il rimborso delle spese 
sostenute nel 2020, nel 730 che presenterà nel 
2021, il cittadino dovrà consegnare al Caf sia la 
fattura/attestazione della spesa sostenuta che la 
ricevuta del pagamento tracciabile.  
 
La nuova norma VIETA l’utilizzo del CONTANTE 
per i contribuenti che intendono richiedere la 
detrazione delle seguenti spese:  

Intermediazioni immobiliari per abitazione 
principale  
Spese sanitarie * 
Veterinarie  
Funebri  

Frequenza scuole e università  
Mense scolastiche e gite scolastiche  
Frequenza asili nido  
Assicurazioni rischio morte  
Erogazioni liberali  
Iscrizione ragazzi (tra i 5 e i 18 anni) ad associazioni 
sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed 
impianti sportivi  
Affitti studenti universitari  
Addetti all’assistenza personale nei casi di non 
autosufficienza  
Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale. 

 
*  DDUE ECCEZIONI: Dal 1 gennaio 2020, l'obbligo 
del pagamento tracciabile NON SI APPLICA   alle 
spese sostenute per: l’acquisto di medicinali e di 
dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese nelle 
strutture pubbliche (ospedali, case di cura, 
ambulatori, ecc.) e nelle strutture private 
accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.  

 

PER INFORMAZONI: CAF CISL via Rainusso 58, Modena  Tel. 059 332250 

 

“i.p.” 

alla missione in mare c’è la 
missione in terra e che le 
due costituiscono un’unica 
grande missione, quella di 
costruire giustizia e frater-
nità. Per dirla con San Pa-
olo VI: costruire la civiltà 
dell’amore. La missione in 
terra è quella già portata 
avanti da tante parrocchie, 
associazioni, centri sociali. 
Mediterranea non intende 
sostituirsi ad esse, ma so-
stenerle nell’opera che già 
si sta compiendo. In terra o 
in mare, la missione è sem-
pre la stessa: accogliere ogni 
persona come un fratello o 
una sorella, abbracciarla e 
camminare con lei. Per que-
sto noi diciamo sempre che 
non c’è alcuna discontinuità 
tra quello che facciamo in 
mare e quello che facciamo 
in terra. E questo è anche 
il messaggio che vogliamo 
lanciare a tutti: aprire il pro-
prio cuore all’amore e alla 
compassione viscerale ver-
so l’umanità ferita, donare 
la propria vita a chi è più in 
diffi  coltà, riempie la vita di 
senso e di quella che Papa 
Francesco chiama la gioia 
del Vangelo. Chi ha avuto il 
coraggio di compiere que-
sto passo, come Nonantola 
e Mediterranea, me lo han-
no insegnato e io non pos-
so che invitarvi a conoscere 
queste due realtà e a seguire 
l’esempio loro e dei tanti che 
anche nella vostra Diocesi 
fanno la stessa cosa. Che è 
poi l’esempio di Gesù. 

Not

portale della loro chiesa 
l’abbazia stessa con la porta 
aperta, come segno di ac-
coglienza verso tutti, come 
prescrive la regola di San 
Benedetto. Questa storia di 
accoglienza si è dipanata nei 
secoli, e i fatti di Villa Emma 
ne costituiscono una tappa 
importante, così come l’e-
sperienza attuale del Comi-
tato Anni in Fuga, che rac-
coglie la parrocchia e tutte 
le persone di buona volontà 
residenti a Nonantola per la 
promozione dell’accoglien-
za e dell’integrazione. L’arri-
vo del corridoio umanitario 
degli eritrei si inserisce in 
questa lunga storia. Io ho 
avuto la fortuna di essere 
stato mandato dal mio Ve-
scovo e dalla mia Diocesi 
come prima destinazione 
del mio ministero a Nonan-
tola, che è una realtà da cui 
imparo continuamente la 
bellezza del considerarsi cit-
tadini del mondo e dell’ac-
cogliere ogni persona.

Conclusa la sua missio-
ne in mare, lei ha parlato di 
una “missione in terra” che 
la attende ora. In che modo 
intende portarla avanti? E 
che cosa si sente di dire ai 
giovani - suoi coetanei - 
che cercano un senso per 
la loro vita, che vorrebbe-
ro sentirsi incoraggiati a 
grandi ideali, di fronte a 
tanto pessimismo che re-
gna nella nostra società?

Mediterranea sottoli-
nea sempre che accanto 

don Mattia Ferrari
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L’anno scandito dalle ce-
lebrazioni per ricordare 

Odoardo Focherini, nel 75° 
anniversario del martirio, 
si arricchisce di una nuova 
tappa dal forte contenuto 
culturale sia per il tema 
stimolante e ricco di possi-
bili letture che per i relatori 
chiamati ad interpretarlo. Il 
tema del convegno è quello 
indicato da Papa Francesco 
per la 54° Giornata Mon-
diale per le Comunicazioni 
Sociali, e mette in stretto 
collegamento la comuni-
cazione con il patrimonio 
della memoria. Tante volte 
il Papa ha sottolineato che 
non c’è futuro senza radica-
mento nella storia vissuta. 
E ci ha aiutato a compren-
dere che la memoria non va 
considerata come un “corpo 
statico”, ma piuttosto una 
“realtà dinamica”. Attraver-
so la memoria avviene la 
consegna di storie, speranze, 
sogni ed esperienze da una 
generazione ad un’altra. La 
comunicazione è chiamata 
a mettere in connessione, 
attraverso il racconto, la me-
moria con la vita. Per questo 
motivo il ricordo di Odoardo 
Focherini, giornalista e am-
ministratore de L’Avvenire 
d’Italia, ci porta a scoprire 
la “grande ricchezza” off erta 
dalla testimonianza di vita 
dei martiri, per fare della co-
municazione uno strumento 
per costruire ponti, per unire 
e per condividere la bellez-
za dell’essere fratelli in un 
tempo segnato da contrasti, 
divisioni e da un crescente 
incitamento all’odio.

L.L.

Nel Talmud, libro cru-
ciale per l’identità ebrai-
ca, si narra che, quando il 
bambino che sta per nascere 
è ancora nel corpo mater-
no, una luce gli splende sul 
capo e apprende tutta intera 
la Torà; mentre arriva il mo-
mento di uscire al mondo, 
però, sopraggiunge un an-
gelo che gli posa le dita sulle 

Domenica 15 marzo 
convegno nel ricordo 
del Beato Odoardo 
Focherini giornalista

La narrazione della memoria 
dalla Bibbia ai social La vita si fa storia

“Perché tu possa raccontare
 (Es 10,2).

Carpi, Auditorium Biblioteca A. Loria
via Rodolfo Pio, 1

1944-2019
75° anniversario 
del martirio

Beato
ODOARDO
FOCHERINI
“Se tu avessi visto...”

“Dialogare non signifi ca necessariamente risolvere
un problema: invece di argomentare o dimostrare, si 
può anche raccontare o ascoltare la storia di un altro”

labbra, perché dimentichi 
tutto e non possa parlarne, 
in futuro. La suggestiva pa-
rabola espone una nozione 
decisiva per Israele, sospeso 
costantemente fra l’urgenza 
della memoria e la necessi-
tà dell’oblio. Parafrasando la 
litania dei tempi di Qohe-
let, si può dire che c’è un 
tempo per fare memoria, 
e un tempo per astenersi 
dal ricordare. Un tempo 
per fare memoria, perché 
quanto è accaduto non ab-
bia mai più ad accadere, e 
un tempo per astenersi dal 
ricordare, per non vedersi 
inchiodati a un passato che 
va superato, per non farne 
un idolo, come ogni idolo 
illusorio e inutile. Esiste, in 
eff etti, un ricorso retorico 
all’appello alla memoria, 
piuttosto diff uso, soprattut-
to in relazione alla memoria 
della Shoà: un riferimento 
talvolta puramente celebra-
tivo, ornamentale, privo di 
mordente e scadente persi-
no nei linguaggi adottati. E 
c’è, d’altra parte, il rischio di 
diff ondere la convinzione 
della necessità di una paci-
fi cazione sociale ottenuta 
al prezzo dell’afasia o della 
smemoratezza, giungendo 
al punto di occultare le fonti 
storiche o di riabilitare i col-
pevoli, trovando una colpa 
nelle vittime… È un caso 
serio, dunque, l’educazione 
alla memoria, l’apprendi-
mento progressivo di que-
sto esile fi lo interiore che ci 
tiene faticosamente legati al 
nostro passato: individuale, 
familiare, della società civile 
cui apparteniamo e della co-
munità di fede cui, nel caso, 
ci riferiamo.

Tanto più oggi, che, esau-
ritasi la spinta dei cosiddetti 
Grandi Racconti di mar-
ca ideologica (J.Lyotard), 
ridotta la comunicazione 
pubblica a un magma in-
distinto di frammenti, zap-
ping e blob privi di orien-
tamento, l’unica narrazione 
capace di produrre germi 
di comunità e orizzonti di 
senso sembra rimasta, per 
quanto depotenziata, quel-
la religiosa. Parafrasando il 
titolo di un’opera di Daniel 
Pennac, potremmo dire che 
la testimonianza cristiana 
si snoda nei secoli come 
un racconto, a partire dalla 
narrazione fondatrice, quel-
lo della vita, morte e risurre-
zione di Gesù di Nazaret. È 
questa una verità antica, che 
tuttavia la teologia ha risco-
perto solo da poco, grazie 
alla teologia narrativa. La ri-
scoperta di una teologia così 
accogliente e produttrice di 
speranza, ha fra l’altro reso 
più agevole la ripresa di un 
incontro con l’ebraismo, che 
si è sempre autocompreso 
più attraverso la narrazione 
che non attraverso la rifl es-
sione dogmatica. Non è un 
caso, che si sia tornati a di-
scutere e dialogare con Isra-
ele, sia pur faticosamente e a 
passi felpati, proprio in que-
sti stessi anni.

Nel tempo del plurali-
smo religioso e del mosaico 
della fede in un Paese, come 
il nostro, che fatica ad ac-
cettare tale scenario in pro-
gress, la ricerca, spesso ar-
dua, di occasioni d’incontro 
passa anche attraverso un 
lavoro sull’identità narrati-
va. Dialogare non signifi ca 
necessariamente risolvere 

un problema: invece di ar-
gomentare o dimostrare, 
si può anche raccontare o 
ascoltare la storia di un al-
tro. Costruendo una memo-
ria collettiva e condivisa.

Andrebbe favorita, per-
tanto, la possibilità ai molti 
stranieri che ci vivono ac-
canto che vorrebbero rac-
contare la propria storia, di 
poterlo fare, moltiplicando 
gli spazi e i momenti per far 
sì che il nostro racconto – 
oggi, peraltro, così sfuocato 
e spersonalizzato – s’incroci 
con il loro racconto. Crean-
do un racconto nuovo. 

E’ questo il senso pro-
fondo del Messaggio di papa 
Francesco per la 54° Gior-
nata delle comunicazioni 
sociali, che ha per slogan un 
versetto dell’Esodo (“Perché 
tu possa raccontare e fi ssare 
nella memoria”, 10,2): “De-
sidero dedicare il Messaggio 
di quest’anno al tema della 
narrazione, perché credo 
che per non smarrirci ab-
biamo bisogno di respirare 
la verità delle storie buone: 
storie che edifi chino, non 
che distruggano; storie che 
aiutino a ritrovare le radici 
e la forza per andare avanti 
insieme. Nella confusione 
delle voci e dei messaggi 
che ci circondano, abbiamo 
bisogno di una narrazione 
umana, che ci parli di noi 
e del bello che ci abita. Una 
narrazione che sappia guar-
dare il mondo e gli eventi 
con tenerezza; che raccon-
ti il nostro essere parte di 
un tessuto vivo; che riveli 
l’intreccio dei fi li coi quali 
siamo collegati gli uni agli 
altri”.

Brunetto Salvarani

14,30   Registrazione dei partecipanti
15,00 Saluti istituzionali

Giovanni Rossi, Presidente Ordine Giornalisti dell’Emilia 
Romagna

15,30 - 16,15 

•  Il dovere della memoria: il giornalismo nel 
     tempo dell’hate speech (incitamento all’odio)
    Roberto Righetti (giornalista, presidente Associazione 
     stampa modenese)

•  Giornalista libero, fedele alla coscienza:
    Odoardo Focherini ci ispira ancora
    
    Comunicazioni sociali della Ceer)

•  La narrazione della memoria dalla Bibbia ai social 
    (giornalista, docente FTER)

16,15 - 18,15 

•  Odoardo Focherini e la stampa cattolica tra 
    le due guerre mondiali
    Giorgio Vecchio (storico, Università di Parma) 

•  Martiri  “in amorem humanitatis”
    Guido Dotti (teologo, monaco di Bose) 

•  Storia e memoria oggi: quale comunicazione?
     (pedagogista - Università Cattolica di
     Milano - Coordinatrice nazionale per la lotta contro l’anti-
     semitismo) 

Coordina i lavori: (giornalista) 

Evento organizzato e promosso da: Con il patrocinio di:

(giornalista, docente FTER)

Segreteria organizzativa:

beatoof75@gmail.com - Tel. 335 5274511 - www.diocesicarpi.it

Evento accreditato per la formazione per n. 70 Giornalisti con n. 4 crediti 
formativi. Iscrizione sulla piattaforma SIGEF.

recapiti della Segreteria Organizzativa.

La sede del convegno, Auditorium Biblioteca Loria a Carpi Via Rodolfo Pio, 1
si trova in area pedonale. Nei giorni festivi i parcheggi del centro storico sono gratuiti
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Va immediatamente costituita un’unica linea di 
comando con indicazioni chiare e inderogabili a tutti gli 
attori, in primis gli operatori e subito dopo i cittadini”

“

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

DA OGGI SI RESPIRA 

UN’ARIA NUOVA.

fi at.it

LAUNCH EDITION

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

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

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

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

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672

Lavati spesso le mani 

nuovo coronavirus

Lav1
Evita il contatto ravvicinato con persone 
che soffrono di infezioni respiratorie acute 
Ev
che2
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

eche

NoNo3
4
5

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 
con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 
a meno che siano prescritti dal medico

Pu
co6 oco

7
8
9

10
Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Usa la mascherina solo se sospetti 
di essere malato o assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus 

L’ordinanza regionale
L’ordinanza regionale sospende fi no al prossimo 1° mar-

zo:
- le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di 

eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico 
o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, ecc., 
svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

- la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle 
scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle 
attività scolastiche e di formazione superiore, corsi profes-
sionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università 
per anziani ad esclusione dei medici in formazione specia-
listica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le atti-
vità formative svolte a distanza.

- la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei 
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, dei beni 
culturali e del paesaggio, nonché dell’effi  cacia delle disposi-
zioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali isti-
tuti o luoghi.

- la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul ter-
ritorio nazionale che estero.

Il triage telefonico
dal medico di famiglia

“Prima di fare una visita domiciliare o di ricevere in stu-
dio un paziente con sintomi sospetti, i medici di famiglia 
faranno un triage telefonico. L’obiettivo è quello di evita-
re contatti a rischio”, annuncia il segretario nazionale della 
Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) 
Silvestro Scotti indicando l’urgenza e la necessità di evitare 
che il medico di base diventi a sua volta un «soggetto conta-
minante» sia per i suoi pazienti che per le altre persone con 
cui entra in contatto. Proprio per non incorrere nei rischi 
del contagio per il personale sanitario, il triage telefonico 
indicato dalla Fimmg prevede domande a chi chiama il 
medico: sui contatti, ossia se vi siano stati incontri con per-
sone provenienti dalla Cina, sulla capacità respiratoria del 
paziente, su eventuali episodi di dispnea, su quanto veloce-
mente respira rispetto alla norma. Tutti i medici di famiglia 
hanno ricevuto per e-mail una scheda con le modalità della 
valutazione via telefono, le indicazioni saranno pubblicate 
anche sul sito della Federazione italiana medici di medicina 
generale. 

TERRITORIO

OPINIONE

Il primo caso nel modenese:
un carpigiano
Nel momento in cui andiamo in stampa sono sette 

le vittime da coronavirus e 230 sono i contagiati. Una 
buona notizia: uno dei malati è guarito. La Lombardia 
è la regione con il maggior numero di contagi, fi nora 
172. Inoltre è stato accertato il primo caso nella nostra 
provincia. Si tratta di un uomo di Carpi, imprenditore 
edile di 62 anni, ricoverato al Policlinico, reparto ma-
lattie infettive. La comunicazione uffi  ciale arriva dal-
la Regione Emilia Romagna: “L’uomo ha lavorato per 
alcune settimane nel Lodigiano. E’, quindi, un caso 
riconducibile al focolaio lombardo. Da sottolineare 
come l’uomo non sia stato prima ricoverato, né abbia 
avuto contatti con operatori sanitari, essendosi trattato 
di un percorso ‘pulito’, partito dalla sua individuazione 
nell’ambito dei protocolli previsti e quindi all’accerta-
mento della positività”. 

“Il caso del coronavirus è emblematico: in un primo 
momento l’Italia ha intrapreso, per il contenimento di 
questa epidemia, una strada ambigua: ha privilegiato 
soluzioni molto ‘appariscenti’ ma prive di evidenza 
scientifi ca, come il blocco dei voli diretti tra Cina e 
Italia e il controllo della temperatura corporea a tutti 
i passeggeri provenienti da voli internazionali, e non 
quella, prioritaria, di isolare in modo obbligatorio e co-
ordinato (non facoltativo e volontaristico) tutti i sog-
getti che rientravano da zone ad alto e medio rischio. 
Come volevasi dimostrare, ciò ha solo ritardato e non 
limitato i contagi. Per questo va immediatamente co-
stituita un’unica linea di comando che dia indicazioni 
chiare e inderogabili a tutti gli attori coinvolti, in primis 
gli operatori e subito dopo i cittadini. Far sì che il dia-
logo tra scienza e politica non sia un dialogo tra sordi 
è un problema che si pone con urgenza sia per battere 
questo male sia per il futuro del Paese”.

Walter Ricciardi
(da Avvenire)
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7Occorre seguire le comuni precauzioni per evitare qualsiasi 
tipo di trasmissione via aerea come per l’infl uenza.
In particolare, è bene lavarsi spesso le mani”

“

Maria Silvia Cabri

Continuano a ripeterci 
“nessun allarmismo e 

niente panico”. Nel frattem-
po però i supermercati sono 
presi d’assalto e si fa incetta 
di mascherine. Già circolano 
in città persone che la indos-
sano. Un corollario di ansie, 
timori, informazioni e caute-
le che, inevitabilmente, gene-
rano allarme. La diff usione 
del coronavirus in Italia sta 
dimostrando che non siamo 
più abituati all’incertezza. 
Abbiamo l’illusione del con-
trollo e siamo psicologica-
mente fragili. Come è stato 
detto, “stiamo vivendo la 
prima pandemia social”. Le 
notizie sono frammentarie, 
emotive, non sempre esatte; 
e viaggiano veloci. Chi ci ha 
spedito certi messaggi inten-
deva informarci e rassicurar-
ci, ma la sovrabbondanza di 
informazioni, in certi casi, 
diventa ansiogena. Chissà 
se impareremo qualcosa, da 
quanto sta accadendo. Per 
esempio, se ricorderemo che 
siamo, anche, esseri fragili. 

L’arrivo del Coronavirus 
nel Nord Italia sta inne-
scando, come prevedibile, 
preoccupazione massima 
tra la popolazione e una se-
rie di notizie incontrollate 
che rischiano di diventare 
virali creando ancora più 
apprensione. Per questo sia 

la Regione che le aziende 
sanitarie stanno provando 
a diff ondere rassicurazioni 
e vademecum per scongiu-
rare l’eventuale diff usione 
del virus. L’attenzione è co-
munque altissima e la stessa 
Ausl fa chiarezza per bocca 
di Davide Ferrari, direttore 
del Dipartimento di Sanità 
Pubblica.

Che precauzioni è bene 
prendere per stare tran-
quilli?

Si tratta delle comu-
ni precauzioni per evitare 
qualsiasi tipo di trasmis-
sione via aerea come per 
l’infl uenza. In particolare, è 
bene lavarsi spesso le mani; 
astenersi da contatti stretti e 
ravvicinati con soggetti che 
hanno infezioni respirato-
rie acute; in caso di starnu-
ti e tosse è bene coprirsi la 
bocca. E ancora: utilizzare 
fazzoletti usa e getta per sof-
fi arsi il naso, poi può esser 
utile pulire le superfi ci con 

disinfettanti a base di alcol e 
cloro. Molto importante, in-
fi ne, non usare farmaci anti-
virali se non sono prescritti.

Cosa fare in caso di sin-
tomi riconducibili a un ri-
schio infezione?

Se ci fossero ovviamente 
sintomatologie preoccupan-
ti, è bene chiamare subito il 
medico di medicina gene-
rale o il 118. Stessa cosa se 
vi è stato contatto con casi 
specifi ci oppure se si è rien-
trati dalla Cina da meno di 
14 giorni. Come già detto 
nei giorni scorsi, è bene non 
recarsi presso le strutture 
sanitarie, ma telefonare per 
seguire tutti i consigli del 
caso.

La mascherina può es-
sere utile?

Serve solo se sospetti di 
essere malato per evitare di 
diff ondere il germe oppu-
re se si assistono persone 
malate, ma come vi dicevo 

di casi al momento non ne 
abbiamo. Nella vita di tut-
ti i giorni, al di fuori delle 
due situazioni elencate, la 
mascherina non ha nessuna 
utilità.

Come vi state organiz-
zando?

Ci sono indicazioni for-
nite dalla Regione a tutte le 
aziende sanitarie. Abbiamo 
attivato un gruppo di lavoro 
interaziendale che coinvol-
ge azienda Usl, Policlinico e 
ospedale di Sassuolo. Sono 
state defi nite tutte le pro-
cedure e le varie misure da 
adottare nell’ipotesi che si 
verifi casse un caso confer-
mato per andare a identi-
fi care i contatti e attivare le 
misure di profi lassi neces-
sarie. In questo momento le 
strutture sono quindi attrez-
zate per farsi carico degli 
eventuali pazienti a rischio.

Che ruolo hanno i me-
dici di base?

Nel momento che vengo-
no contattati da persone che 
riferiscono delle sintomato-
logie sospette dovranno va-
lutarli. Attualmente l’indi-
cazione è che se il soggetto 
ha disturbi signifi cativi va 
allertato il 118 e portato in 
una struttura ospedaliera. E’ 
bene comunque non recarsi 
nell’ambulatorio del medico 
e seguire le sue istruzioni.

Struttura sanitaria 
pronta a intervenire

CORONAVIRUS

Davide Ferrari, 
direttore del 
dipartimento salute 
pubblica dell’Ausl: 
“Niente allarmismi 
ingiustifi cati, 
l’attenzione è 
altissima”

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.

L’arcivescovo Erio Castellucci, sentito anche il 
Prefetto di Modena, a seguito dell’ordinanza fi r-
mata il 23 febbraio dal presidente della Regione 
Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dispone che 
nelle parrocchie e negli enti ecclesiali della diocesi 
di Carpi:
• siano sospese le attività che rientrano nell’elen-

co indicato dalla Regione;
• siano sospese le celebrazioni liturgiche feriali 

per l’intera settimana da lunedì 24 febbraio a sa-
bato 29 febbraio compreso. Per quanto riguar-
da le Messe prefestive di sabato 29 e le Messe 
festive di domenica 1° marzo, verrà diff uso un 
aggiornamento entro giovedì 27 febbraio; 

• in sostituzione della celebrazione del Mercoledì 
delle Ceneri, il 26 febbraio, i fedeli sono invita-
ti ad un momento di preghiera e meditazione 
personale e in famiglia, anche con l’ausilio delle 
celebrazioni trasmesse alla radio e alla televisio-
ne; 

• i funerali si celebrino in Chiesa chiedendo la 
presenza di un numero ristretto di persone; 

• è opportuno sospendere per l’intera settimana 
le benedizioni alle famiglie.

• siano sospese le attività dei servizi rivolti al 
pubblico (Centri Ascolto Caritas, Consultorio), 
rivolgendosi per ogni urgente necessità al Par-
roco o Direttore di riferimento;

• siano sospese le attività educative e ricreative 
degli Oratori.

Monsignor Erio Castellucci, nell’invitare a colla-
borare con le Istituzioni pubbliche, esprime vicinan-
za a tutto il personale sanitario impegnato a gestire 
l’emergenza e invita alla preghiera per le persone 
ammalate e perché non si allarghi il contagio e si 
possa presto ritornare alla normalità.

Disposizioni inerenti 
l’emergenza coronavirus
per le parrocchie, gli oratori 
e i servizi diocesani
aperti al pubblico

DIOCESI

Davide Ferrari
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SEGUICI SU

Per le spese medico-sanitarie si può fruire della 
detrazione Irpef  solo se il pagamento è avvenuto 
con bonifi co o altri sistemi, ma non in contanti”

 “

RUBRICHE

Egregio dottor Cattini,
mi può gentilmente chia-

rire quali sono le novità 
riguardanti l’obbligo di ese-
guire i pagamenti delle spese 
mediche detraibili mediante 
mezzi di pagamento trac-
ciabili, ai fi ni del recupero in 
detrazione fi scale degli stessi, 
all’interno della dichiarazio-
ne dei redditi ?

Lettera fi rmata

Gentilissima Lettrice,
dopo un lungo tira e 

molla politico, purtroppo il 
tanto atteso rinvio dell’ob-
bligo di tracciabilità degli 
oneri detraibili quale condi-
zione necessaria per poterli 
“scaricare” dalla dichiara-
zione dei redditi 2020 non 
c’è stato.

La legge di conversione 
del Milleproroghe, dei gior-
ni scorsi, su cui era stata po-
sta dal Governo la questio-
ne di fi ducia, non prevede il 
diff erimento dell’obbligo di 
pagamento con strumenti 
tracciabili degli oneri che 
consentono di benefi ciare 
della detrazione fi scale del 
19%.

Gli emendamenti pre-
sentati con l’obiettivo di 
diff erire all’aprile 2020 la 
decorrenza dell’obbligo, non 
sono purtroppo stati appro-
vati.

Con particolare riferi-
mento alle spese medico-sa-
nitarie, ed entrando più nel 
dettaglio della cosa, dal 1° 
gennaio 2020, ai sensi della 
legge di bilancio 2020 è pos-
sibile fruire della detrazione 
IRPEF del 19% soltanto se il 
pagamento è avvenuto con:

Obbligo di tracciabilità 
degli oneri detraibili

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.

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

Federico Cattini

- bonifi co bancario o 
postale;

- altri sistemi di pa-
gamento, diversi dal paga-
mento in contante quali ad 
esempio carte di debito, di 
credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari.

Restano escluse da tale 
obbligo e quindi continua-
no a poter  essere assolti i 
pagamenti con denaro con-
tante, solo per le spese so-
stenute per:

l’acquisto di medicinali; 
l’acquisto di dispositivi 

medici; 
le prestazioni sanitarie 

rese dalle strutture pubbli-
che; 

le prestazioni sanitarie 
rese da strutture private ac-
creditate al Ssn.

Tutte le altre tipologie di 
spesa che non rientrano fra 
quelle sopraelencate, ove si 
desideri naturalmente por-
tarle in detrazione con la 
dichiarazione dei redditi, 
devono essere pagate con 
strumenti tracciabili. 

Tra queste rientrano ad 
esempio, le spese per visite 
specialistiche eseguite da 
medici che esercitano la li-
bera professione.

Si precisa inoltre che il 
medesimo obbligo e pertan-
to devono essere obbligato-
riamente pagati con moda-
lità tracciabili, anche tutti 
gli altri oneri che danno di-
ritto alla detrazione IRPEF 
nella misura del 19%. 

Di seguito si riporta un 
elenco esemplifi cativo del-
le spese d’interesse più fre-
quente quali:

- interessi pagati su pre-

stiti o mutui agrari e su mu-
tui ipotecari per l’acquisto o 
la costruzione dell’abitazio-
ne principale;

- canoni, interessi e prez-
zo di riscatto della prima 
casa acquistata con un con-
tratto di leasing;

- compensi corrisposti 
a mediatori immobiliari in 
relazione all’acquisto dell’a-
bitazione principale;

- spese veterinarie;
- spese sostenute dai sog-

getti sordomuti per i servizi 
di interpretariato;

- spese per l’istruzione 
universitaria e di frequenza 
scolastica;

-spese sostenute in favo-
re dei soggetti con disturbo 
specifi co dell’apprendimen-
to;

-premi per assicurazio-
ni sulla vita, contro gli in-
fortuni, sul rischio morte e 
invalidità permanente e per 
il ri-schio di non autosuffi  -
cienza;

-premi assicurativi aven-
ti come oggetto il rischio di 
eventi calamitosi relativa-
mente a unità immobiliari a 
uso abitativo;

-erogazioni liberali a fa-
vore di enti che operano nel 
settore culturale e artistico, 
di enti che operano nel set-
tore dello spettacolo, di so-
cietà e associazioni sportive 
dilettantistiche e di associa-
zioni di promozione sociale; 
di istituti scolastici di ogni 
ordine e grado; delle popo-
lazioni colpite da calamità 
pubbliche o eventi straor-
dinari; della Società di cul-
tura; di fondazioni operanti 
nel settore musicale; 

- spese per la pratica 
sportiva dilettantistica dei 
ragazzi di età compresa tra 
5 e 18 anni; ù

- spese per i canoni di lo-
cazione degli studenti uni-
versitari “fuori sede”; 

- spese per gli addetti 
all’assistenza (c.d. “badanti’) 
delle persone non autosuffi  -
cienti; 

- spese per l’abbonamen-
to ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e 
interregionale; 

- spese relative ai con-
tributi versati per il riscat-
to degli anni di laurea dei 
familiari a carico che non 
hanno iniziato a lavorare;

- spese per asili nido 
(alt. 1 comma 335 della L. 
266/2005); 

- spese per l’affi  tto di ter-
reni agricoli ai giovani.

La puntata del 29 febbraio
di “BellItalia”, rubrica di Rai 3
dedicata ai beni culturali,
avrà come protagonista la nostra città

“Carpi,
una vita in piazza”

La prossima puntata di “BellItalia”, rubrica di RAI 3 
dedicata ai beni culturali, avrà come protagonista Car-
pi: nella trasmissione del 29 febbraio, infatti, il servizio 
principale – una decina di minuti – sarà sulla nostra 
città. Oltre che in piazza Martiri e nel palazzo dei Pio, 
la troupe ha eff ettuato riprese nella ex-sinagoga, sul sa-
grato del duomo, in via Guaitoli, in piazzale Re Astol-
fo, davanti al teatro, sotto al portico del grano, davanti 
al Municipio, nell’acetaia comunale.Le immagini del 
servizio si annunciano particolarmente originali per 
l’ampio uso del drone e della steadicam: strumenti che 
hanno consentito agli operatori di girare sequenze mol-
to suggestive, con inquadrature e prospettive inedite, 
sia di esterni – come la facciata del duomo e la torre 
campanaria della Sagra – sia di interni, come la scala 
e la sala dell’ex-sinagoga, e altri. Il servizio – intitolato 
“Carpi, una vita in piazza” e realizzato dal coordinatore 
della trasmissione, il giornalista Marco Hagge – andrà 
in onda sabato 29 febbraio tra le 11 e le 11:30 su RAI 3: 
poi si potrà vedere su www.raiplay.it e sul sito dedicato, 
all’indirizzo http://bellitalia.rai.it

EVENTI
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9La mia memoria ha un valore storico e il mio compito
è quello di trasmetterla alle nuove generazioni,
perché si possano riconoscere i sintomi delle tragedie”

“

TESTIMONIANZE

Maria Silvia Cabri

Vera Vigevani Jarach ha 
92 anni e due storie da 

raccontare. Quella di ebrea 
italiana, costretta da bambi-
na a rifugiarsi con la fami-
glia nel Paese sudamericano 
per sfuggire alle leggi razzia-
li nazifasciste, per mettersi 
in salvo dalla Shoah. E quel-
la di donna e madre nell’Ar-
gentina del dispotismo, della 
brutale repressione di qual-
siasi manifestazione di op-
posizione politica e sociale”. 
Una delle madri di Plaza de 
Mayo, tenace e agguerrita 
nella ricerca di giustizia e 
verità sulle sorti di sua fi glia 
Franca, una delle tante vitti-
me della feroce dittatura mi-
litare di Jorge Rafael Videla. 
Nei giorni scorsi è stata ospi-
te della Fondazione Fossoli, 
in occasione della Giornata 
della Memoria: ha incon-
trato gli alunni degli istituti 
superiori e poi nel silenzio e 
nella contemplazione ha vi-
sitato il Museo Monumento 
al Deportato e l’ex Campo di 
Concentramento di Fosso-
li. Incontrarla è un piacere, 
vederla muoversi nelle sale 
del Museo al Deportato è 
emozione, ascoltare i suoi 
commenti in presa diretta è 
un autentico onore. Di quelli 
che porterai nel cuore, insie-
me ai suoi occhi attenti, pe-
netranti e vivaci. 

Vera, che ruolo ha la 
memoria? 

La mia memoria ha un 
valore storico e il mio com-
pito è quello di trasmetterla 
alle nuove generazioni. E’ 
importante per tutte le per-
sone. La memoria di certi 
fatti, momenti storici, trage-
die che ha vissuto l’umanità 
sono essenziali in quanto 
consentono alle persone di 
conoscere certi sintomi che 
si ripetono da sempre nella 
storia.

E’ importante la cono-
scenza del passato?

Molto, perché può essere 
utile a riconoscere le pri-
me avvisaglie di tante cose 
che sono sempre accadute 
e si ripetono. Le guerre, le 
persecuzioni, il razzismo, 
i genocidi. Se una persona 
riconosce questi sintomi, 
non deve voltarsi dall’altra 
parte, o essere indiff erente. 
Sono molte le strategie pa-
cifi che che ci può garantire 

PartigianaPartigiana
della memoriadella memoria

la democrazia, abbiamo va-
rie possibilità di esprimerci, 
denunciare e cercare di fer-
mare questi fenomeni fi nchè 
si è in tempo. Bisogna farlo. 
Il nostro auspicio è che tra-
smettendo le cose vissute nel 
passato e aiutando, specie le 
nuove generazioni, a rifl et-
tere sulle circostanze in cui 
questi eventi si sono verifi -
cati, si pensi ad esempio alla 
ricerca a tutti i costi di un ca-
pro espiatorio o alle violenze 
che vengono sobillate con 
dei fanatismi, possa crescere 
lo spirito critico. E’ impor-
tante essere sempre presenti 
con l’intelligenza e la cono-
scenza. E quando ti accorgi 
che puoi fare qualcosa, devi 
superare ogni diffi  coltà o re-
ticenza. A volte c’è la paura: 
si può avere paura in certi 
casi. Esiste la connivenza o 
direttamente la complicità, 
lo abbiamo visto e vissuto 
tante volte nella storia: ci 
sono i silenzi colpevoli e gli 
interessi che prevalgono in 
determinati settori della so-
cietà. Sono i grandi poteri 
che ne vogliono sempre di 
più. 

Cosa si deve fare a fron-
te di questi eventi?

Dobbiamo escogitare 
delle strategie, pacifi che, 
come fare valere le nostre 
idee in Parlamento o attra-
verso la stampa. Se però ci 
chiudono queste strade, at-
traverso le censure, i mono-
poli informativi, esiste una 
possibilità che rimane sem-
pre e ha radici fi n nell’anti-
chità: l’Agorà, la Piazza, che 
continua a sussistere. “Ma-
nifestarsi” è una possibili-
tà che abbiamo: qualcuno 
non la usa perché ha paura, 
o è complice o conniven-
te. Se invece noi ci uniamo 
e usiamo questi mezzi per 
denunciare, siamo nel giu-
sto, seguiamo quella che è la 
nostra responsabilità. La po-
litica non è una “brutta cosa” 
se la si usa bene, e serve in 
questo percorso. Ma prima 
di tutto ci vuole la volontà di 

L’incontro con Vera 
Vigevani Jarach, 92 
anni, sopravvissuta 
alla Shoah e una 
delle madri di Plaza 
de Mayo “Giovani 
unitevi e fate sentire 
la vostra voce”

gli episodi si moltiplicano. 
Vedo questi segnali nel-
le scritte antisemite sulle 
porte di casa degli italiani 
di origine ebraica. Ma an-
che nell’odio e nel livore nei 
confronti degli immigrati, 
che attraversano il mare per 
cercare migliori condizio-
ni di vita in Europa e che 
spesso aff ogano nell’indiff e-
renza di tanti. Li vedo nella 
derubricazione del valore 
del lavoro, nel diff ondersi di 
nuove forme di sfruttamen-
to di cui fanno le spese i più 
deboli. Penso a ciò che ci 
dovrebbe avere insegnato la 
storia, e cioè che le crisi e le 
fragilità economiche deter-
minano sempre l’individua-
zione di un capro espiatorio 
sul quale scaricare un mal-
contento e avversione. Si 
stanno creando situazioni 
che possono generare ostili-
tà e rifi uto e fare dimentica-
re quanto accaduto in pas-
sato. In queste condizioni, 
il passo verso persecuzioni 
più o meno strutturate può 
essere breve. 

In Argentina lei viene 
chiamata “Militante della 
Memoria”…

Io preferisco defi nirmi 
“partigiana” della Memoria, 
perché la parola partigiana è 
più bella, signifi ca “prendere 
parte”.  Io prendo parte alle 
cose, perchè non mi volto 
mai dall’altra parte. 

impegnarsi, senza perdere la 
speranza e senza deprimersi, 
perché la depressione è una 
brutta malattia, contagiosa. 
Queste sono le “ricette ba-
siche”, poi ognuno ne può 
escogitare delle proprie. 

Quale messaggio lancia 
ai giovani?

Devono unirsi e guarda-
re al presente, consapevoli 
dei drammi attuali, come 
il genocidio dei migranti e 
la fame. C’è molta fame nel 
mondo e anche quella è una 
forma di genocidio: anche se 
direttamente non ammazza, 
alla lunga diventa tale. Dob-
biamo lottare contro questa 
cosa: a parole sembra facile, 
nei fatti meno, per questo ci 
vuole l’unione. Ancora di più 
oggi, di fronte all’avanzare di 
nuove forme di fascismo e di 
razzismo. Perché purtroppo 
la gente dimentica in fretta: 
dimentica i genocidi, i regi-
mi totalitari, le grandi trage-
die del Novecento. E perché 
quello che è accaduto può 
riaccadere, la storia può ri-
petersi. I sintomi ci sono già. 

Quali sono per lei questi 
segnali allarmanti, anche 
in Italia e in Europa, di una 
possibile ripetizione della 
storia?

Il nuovo fascismo che 
sta avanzando e l’onda-
ta sempre più dilagante di 
fanatismo e di razzismo: 

“Educare oggi: un traguardo condiviso”:  
IV convegno del Centro educativo Up 
Prendo, il 4 marzo in Auditorium San 
Rocco, alla presenza di Eraldo Affi nati

Un sistema educativo 
aperto ai cambiamenti 

“Educare oggi: un traguardo condiviso”: questo il 
titolo del IV convegno promosso dal Centro educati-
vo Up Prendo, che si svolgerà mercoledì 4 marzo, alle 
20.30, in Auditorium San Rocco (via San Rocco, 1). 
Dopo il saluto dell’assessore alle Politiche Scolastiche 
dell’Unione Terre d’Argine Paola Guerzoni, all’incontro 
interverrà Eraldo Affi  nati insegnante, scrittore, vincito-
re di diversi premi letterari, fondatore della scuola per 
immigrati Penny Wirton di Roma. L’incontro è gratuito 
e aperto a tutta la cittadinanza: studenti, docenti, geni-
tori ed esperti del settore nonché a tutti gli interessati. 
“Il nostro obiettivo – spiega Niccolò Rovatti, operatore 
del Centro – è quello di aprire un dibattito con tutta 
la cittadinanza per aggiornare sui temi dei Dsa (Di-
sturbi Specifi ci dell’Apprendimento) e non solo e, più 
in generale, per ragionare sul sistema educativo che 
sta cambiando, andando oltre le rigidità che lo hanno 
caratterizzato, alla luce di diverse necessità espresse da 
genitori, operatori e ragazzi stessi. ”. “E’ necessario che 
oggi il sistema educativo superi certe modalità che non 
tengono conto del funzionamento dei ragazzi, delle loro 
diverse tempistiche, strutture e spazi”. Un traguardo 
“condiviso”. “Un altro obiettivo è quello di raff orzare la 
rete intorno ai giovani, estendendola oltre noi operatori 
specializzati, coinvolgendo le famiglie e gli insegnanti, 
che sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale 
all’interno di un territorio in cui una rete operativa ha 
permesso diagnosi precoci, interventi specifi ci con uno 
sguardo attento agli aspetti psico-educativi”. Altro ele-
mento evidenziato dagli educatori è la necessità di non 
“etichettare”: “Occorre limitare le ‘etichette diagnosti-
che’ e soprattutto non fermasi ad esse. Dsa, Bes… Non è 
funzionale etichettare con nomi diverse le diffi  coltà dei 
ragazzi. A livello didattico, il rischio è quello di interve-
nire e interfacciarsi con il disturbo e non con il giovane 
in sé. Non si deve perdere la visione totale del ragazzo 
e dei suoi bisogni. Anche sotto questo aspetto è neces-
sario ragionare sulle modalità didattico/educatiive che 
non siano limitate agli studenti con diffi  coltà ma rag-
giungano l’intera classe, per consentire a tutti di poter 
esprimere al meglio il loro potenziale più alto”. 

Msc

SCUOLA

Vera Vigevani Jarach

Eraldo Affi nati
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Non bisogna dimenticare
che un’Aimag più forte è anche
una garanzia rispetto al legame con il territorio”

“

IMPRESE

Non c’è pace per Aimag. 
O meglio ci sarebbe, se 

non fosse per la politica che 
accelera o tentenna non si 
capisce bene in base a quali 
criteri. Per mesi si è assistito 
al tormentone Hera sì-Hera 
no, ora va in scena un altro 
dilemma: partecipare all’ac-
quisizione di Unieco Am-
biente o no. Mirandola e 
altri comuni dell’Area Nord 
hanno votato all’unanimi-
tà perché Aimag partecipi 
alla gara mentre a Carpi il 
sindaco Bellelli si appella 
ad un parere negativo dei 
revisori e pare che la que-
stione non arrivi nemmeno 
al voto del consiglio comu-
nale. Quindi valutazioni di-
verse tra Carpi e Mirando-
la, ma sulle strategie della 
multiutility il Pd carpigiano 
e quello della Bassa proprio 
non battono pari. Nel dibat-
tito si sono inserite anche 
le associazioni di categoria 

Carpi – Mirandola
divisi su Aimag
Cna e Lapam 
spingono per 
l’acquisizione di 
Unieco Holding 
Ambiente

Cna e Lapam che ritengono 
la partecipazione alla gara 
per l’acquisizione del ramo 
rifi uti di Unieco un’oppor-
tunità per il raff orzamento 
di Aimag in quanto si trat-
ta di uno dei pochi rami di 
azienda in utile del gruppo 
reggiano. Sempre secondo 
Cna e Lapam “l’ampliamen-
to del mercato rispetto ad 
un settore che sarà sempre 
più strategico – quello dei 
rifi uti, appunto – contribu-

irebbe ad un raff orzamento 
di Aimag, al suo sviluppo 
futuro, al mantenimento 
della propria autonomia 
operativa, eventualità que-
ste da valutare positiva-
mente rispetto anche alla 
conseguente valorizzazione 
delle quote in possesso dei 
singoli comuni. Non biso-
gna dimenticare che un’Ai-
mag più forte è anche una 
garanzia rispetto al legame 
con il territorio, che forse 

è il vero valore aggiunto 
della “nostra” multiutility”. 
Ricordano CNA e Lapam 
che “il Comune di Miran-
dola e quasi tutte le ammi-
nistrazioni comunali della 
bassa modenese hanno già 
deliberato, peraltro all’una-
nimità, a favore della pro-
posta avanzata da Aimag, 
altri comuni stanno delibe-
rando, la stessa cosa hanno 
fatto i comuni della bassa 
mantovana. Per tutte queste 
ragioni, Cna e Lapam au-
spicano che tutte le restanti 
amministrazioni, così come 
gli altri soci, deliberino fa-
vorevolmente consentendo 
ad Aimag di partecipare alla 
procedura di acquisizione 
di Unieco Holding Am-
biente”. Intanto sul fronte 
politico a Carpi i consiglieri 
comunali di Carpi Futura e 
M5S capitanati da Michele 
Pescetelli e Eros Gaddi, che 
per primi hanno sollevato 
la questione, incalzano il 
sindaco Belllelli nella con-
vinzione che “questa acqui-
sizione sia un’opportunità, 
sia un’attività che raff orza 
Aimag, che Aimag non sia 
aff atto così piccola da non 
poter mirare a questo suo 
ulteriore raff orzamento”.

L.L.

Per il 50° dalla sua fondazione, la multi 
utility lancia il “Premio Tesi di laurea 
2020” del valore di 5mila euro

Temi green
da valorizzare

In occasione del suo 50° compleanno, Aimag ha 
scelto di premiare studenti del proprio territorio che 
si sono rivelati particolarmente meritevoli nell’ambito 
del loro percorso di studi universitario. È stato dunque 
istituito il “Premio Tesi di laurea Aimag 2020” volto a 
riconoscere laureati che abbiamo discusso tesi di lau-
rea magistrale o a ciclo unico brillanti, innovative e in-
centrate sui temi dell’energia, dell’ambiente, dell’acqua, 
delle fonti rinnovabili o dell’economia circolare, su cui 
Aimag opera. Il bando è stato pubblicato il 20 febbraio 
e sarà possibile presentare domanda entro le 14 del 31 
marzo. Possono concorrere al Premio gli studenti che 
abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo uni-
co a pieni voti nelle sessioni comprese tra luglio 2019 e 
marzo 2020 e che alla data di laurea risultino residenti 
nei Comuni del bacino Aimag. Il Premio previsto ha 
un valore di 5.000 euro e sarà consegnato in occasione 
di un evento che si svolgerà a giungo. Saranno inoltre 
possibili 2 menzioni speciali di 2.000 euro l’una. Per 
scaricare il bando: https://www.aimag.it/premio-tesi-
di-laurea-aimag-2020/

AIMAG

Da www.uniecoambiente.it
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L’opera d’arte
Duccio di Buoninsegna, Gesù tentato dal diavolo sul monte (1308-11), New York, Frick Collection. Alla 

grande pala d’altare, la “Maestà”, dipinta da Duccio per il Duomo di Siena, apparteneva in origine questa 
tavola, una fra le raffi  gurazioni più celebri del Vangelo della prima domenica di Quaresima. Il pittore si 
concentra su una tentazione, quella che avviene in cima ad un “monte altissimo”. Appunto in un paesaggio 
montuoso, su cui si ergono città con mura e torri merlate, si colloca la scena: Gesù è colto nell’atto di allon-
tanare, con un gesto deciso, il diavolo, il quale, raffi  gurato con le sembianze di una creatura alata nera - in 
quanto angelo ribelle - si sta allontanando da lui. Intanto due angeli, a destra, si avvicinano a Gesù per con-
fortarlo e servirlo, come dice il Vangelo, al termine della terza ed ultima tentazione del diavolo. Da notare 
come le due fi gure principali siano nettamente fuori scala rispetto al paesaggio: la grandezza fi sica di Cristo 
e di Satana esprime, nell’intenzione dell’artista, la drammaticità del loro scontro, da cui esce trionfatore 
Gesù. Egli, infatti, poggia i piedi saldamente sulla roccia, mentre il diavolo sembra camminare nel vuoto, 
instabile e sulla via del precipizio. 

Not

In cammino con la Parola

I DOMENICA
DI QUARESIMA

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Domenica 1° marzo

Letture: Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Anno A - Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per es-
sere tentato dal diavolo. Dopo 

aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fi ne ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma 

egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altis-
simo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàtte-
ne, satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, 
ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.

Nella prima domenica di 
quaresima leggiamo il bra-
no delle tentazioni di Gesù 
nel deserto, quest’anno nella 
versione di Matteo. Questo 
brano è costruito come un 
intreccio di rimandi biblici 
espliciti e impliciti, di cita-
zioni e riferimenti ad avve-
nimenti biblici che è utile 
decifrare per capirne il si-
gnifi cato. In particolare le 
risposte di Gesù sono tutte 
tratte dal libro del Deute-
ronomio, nel quale Mosè, 
sulla soglia della terra pro-
messa, ricorda l’esperienza 
del popolo nel deserto. Per 
comprendere il testo di oggi 
è utile rileggere il versetto di 
Dt 8,2: «Ricordati di tutto 
il cammino che il Signore, 
Dio tuo, ti ha fatto percor-
rere in questi quaranta anni 
nel deserto, per umiliarti e 
metterti alla prova, per sa-
pere quello che avevi nel 
cuore, se tu avresti osser-
vato o no i suoi comandi». 
Gesù ora, come prima il 
popolo, vive il suo periodo 
nel deserto per essere messo 
alla prova e mostrare cosa 
ha nel cuore. Non ci deve 
meravigliare che sia proprio 
Dio a mettere alla prova (nel 
testo di oggi è lo Spirito che 
conduce Gesù nel deserto). 
Nella bibbia mettere alla 
prova vuol dire conoscere 
nei fatti la realtà profonda 
di una persona, c’è dunque 
qualcosa di drammatico e 
di legato alla libertà: Gesù 
sarà all’altezza del suo com-
pito? Se lo chiede Dio ma 
in fondo se lo chiede anche 
Gesù. L’esperienza del de-
serto, all’inizio del vangelo 
e prima della vita pubblica, 
è l’occasione per capire la 
qualità del cuore di Gesù e 
come aff ronterà la sua mis-
sione. La domanda alla qua-
le il racconto risponde è che 
tipo di fi glio e di Figlio di 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo

Ecclesia

sfi dato a verifi care se dav-
vero il Padre si prende cura 
di lui e della sua sicurezza. 
Si noti che anche il demo-
nio cita la scrittura (il salmo 
91) instaurando quasi una 
battaglia di citazioni. Gesù 
risponde con Dt 6,16, testo 
che fa riferimento all’episo-
dio di Massa (Es 17) in cui 
Israele mette alla prova Dio 
chiedendo l’acqua. Gesù ri-
fi uta di mettere in dubbio la 
benevolenza di Dio e mo-
stra una fi ducia indefettibi-
le. La terza tentazione vede 
il demonio proporre uno 
scambio tra adorazione e 
successo globale, dominio 
su tutti i regni della terra. 
Gesù risponde citando Dt 
6,13 che fa riferimento all’e-
pisodio del vitello d’oro (Es 
32). Adorare Dio solo vuol 
dire non avere altri idoli e 
in particolare non assolu-
tizzare alcun potere umano. 
Gesù sarà re ma sulla croce, 
non dominerà nessuno ma 
anzi sarà al servizio di tutti. 
Alla fi ne il diavolo se ne va 
e Gesù risulta vittorioso in 
tutte le prove in cui Israele 
ha fallito. Gesù si sente Fi-
glio di un Dio che non serve 
per avere cibo, sicurezza e 
successo, ma che dona ciò 
di cui l’uomo ha bisogno e 
che merita fi ducia incondi-
zionata. Il Figlio non sfrut-
ta il Padre ma si fi da e anzi 
impara da Lui una via fatta 
non di segni di potenza ma 
di amore e dono. Il deserto 
e la tentazione ci parlano 
della disponibilità a entrare 
in se stessi, sperimentando 
vuoti ed emergenze, e in-
contrando verità scomode 
e limiti. Correndo questo 
rischio si cresce e anche la 
nostra relazione con il Pa-
dre si purifi ca e diventiamo 
più simili al Figlio.

Don Carlo Bellini

Tentare: nell’Antico Testamento la parola «tentare» 
si riferisce al procedimento per cui la controparte in 
un contratto viene esaminata per stabilire la sua fedeltà 
all’accordo.

Diavolo: in greco diabolos, che alla lettera signifi ca 
“colui che divide” e traduce l’ebraico satan che ha il si-
gnifi cato proprio di “accusatore“. 

PAROLE IN LIBERTÀ

Carlo Acutis sarà proclamato Beato: 
riconosciuto un miracolo attribuito
alla sua intercessione

Il sorriso
di un giovane santo

Carlo Acutis sarà beato. Papa Francesco ha autoriz-
zato, il 21 febbraio scorso, la Congregazione delle cause 
dei santi, infatti, a promulgare, tra gli altri, il decreto 
riguardante il miracolo, attribuito alla sua intercessio-
ne. Nato nel 1991 a Londra, Carlo fu molto legato alla 
devozione alla Vergine e all’Eucaristia, realizzando an-
che progetti informatici sui temi della fede, come un 
sito sui “Miracoli eucaristici”. Un ragazzo normale, che 
amava studiare e giocare a pallone, faceva il servizio di 
catechista. Fu colto da una leucemia fulminante e morì 
a soli 15 anni, il 12 ottobre del 2006 a Monza, off rendo 
le sue soff erenze per il Papa e per la Chiesa. I suoi resti 
mortali si trovano nel santuario della Spogliazione ad 
Assisi. 

Come ha dichiarato monsignor Domenico Sorren-
tino, vescovo della diocesi umbra, c’è “gioia grande per 
questa Chiesa particolare, che lo ha visto camminare 
sulle orme di San Francesco verso la santità”, per la 
Chiesa ambrosiana, “che gli ha dato i natali e lo ha ac-
compagnato nel suo incontro con Gesù”, per “gli ormai 
tanti devoti di Carlo in tutto il mondo. Una gioia gran-
de soprattutto per i giovani, che trovano in lui un mo-
dello di vita”. Ormai, annota il presule, i suoi “slogan” 
corrono “di bocca in bocca”. Il più radicale è “Non io 
ma Dio”. “Proprio con l’esempio di Carlo - ha aggiun-
to Sorrentino - il Papa ha proposto questo ideale nella 
Lettera ai giovani di tutto il mondo ‘Christus vivit’”. “Al 
santuario della Spogliazione, in tandem con Francesco 
di Assisi che qui si spogliò di tutto per Cristo, Carlo 
sta già attirando migliaia di giovani e devoti da tutto 
il mondo. Mi auguro - l’auspicio conclusivo del vesco-
vo - che la sua beatifi cazione possa farne ancor più un 
punto di riferimento e un incoraggiamento alla santità. 
Essa è vocazione per tutti. Anche per i giovani”.

Il miracolo accertato riguarda il pancreas deforma-
to di un bambino che è stato in pericolo di vita. Dopo 
la preghiera a Carlo il pancreas è ritornato nella norma 
senza intervento chirurgico, che sarebbe stato molto ri-
schioso per la sopravvivenza del piccolo. La data della 
beatifi cazione dovrebbe essere in primavera. 

Not

TESTIMONI

Dio sarà Gesù; il vero tema 
è il Figlio di Dio messo alla 
prova (due delle tre provo-
cazioni iniziano con «se tu 
sei il Figlio di Dio»). Non 
dimentichiamo che anche 
il popolo di Israele nella 
Bibbia è chiamato fi glio di 
Dio, in particolare in alcuni 
passi del Deuteronomio (Dt 
1,31; 14,1; 32,5-6.12-20) e in 
altri scritti dell’Antico Testa-
mento (Es 4,22-23; Os 11,1). 
Tenendo presente questo 
sfondo biblico possiamo 
analizzare le singole tenta-
zioni. Nella prima Gesù, che 

ha digiunato per quaranta 
giorni, ha fame e la tentazio-
ne consiste nell’assolutizzare 
il proprio bisogno materiale 
e nello sfruttare Dio per 
procurarsi dei beni. Gesù 
risponde citando Dt 8,3b, 
testo che fa riferimento al 
racconto della prima tenta-
zione di Israele nel deserto, 
quando Dio donò la manna 
(Es 16). Il Figlio di Dio non 
vuole ridurre il Padre a un 
fornitore di beni ma è pron-
to ad ascoltare in ogni mo-
mento la sua Parola. Nella 
seconda tentazione Gesù è 
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La ‘nostalgia’ provata nel non poterci radunare 
per le Ceneri dimostra quanto sia importante la 
dimensione comunitaria del nostro celebrare”

“

QUARESIMA

Sussidio proposto 
dall’Uffi cio Liturgico 
per celebrare le 
Ceneri nelle case
e nelle famiglie

Rimaniamo in
comunione di preghiera

Quaresima Quaresima 20202020

CAMMINO PENITENZIALE
 DIOCESANO

Apertura in Cattedrale per tutti i fedeli
4 marzo ore 21

LITURGIA
PENITENZIALE DIOCESANA

presiede l’Arcivescovo mons. E. Castellucci

Conclusione
3 aprile

MIRANDOLA - VIA CRUCIS
ore 18,30, Duomo di Mirandola

per la Zona Pastorale 6

CARPI - VIA CRUCIS
ore 21 da san Bernardino da Siena alla Cattedrale

per le Zone Pastorali 1, 2, 3, 4, 5

Vi è, poi, un secondo 
spunto per la meditazione, 
sottolinea don Baraldi: “la 
Quaresima è il tempo in cui 
siamo chiamati a ritrovare il 
senso e il valore del battesi-
mo quale ‘inserimento nel 
corpo di Cristo’, a riscopri-
re il dono ricevuto nel sa-
cramento, un cammino di 
conversione che è crescita 
interiore e itinerario comu-
nitario”.

La sospensione delle ce-
lebrazioni nelle nostre chie-
se ci invita, dunque, alla co-
munione spirituale con tutti 
i credenti che si metteranno 
in preghiera per l’inizio del-
la Quaresima. “Poniamo-
ci questa domanda: come 
stanno vivendo i miei fra-
telli e sorelle nella fede que-
sto momento? In che modo 
posso sostenerli nel cammi-
no? La risposta si traduce 
in un gesto concreto: posso 
sostenerli, anzi possiamo 
sostenerci a vicenda con la 
preghiera. Al riguardo, mi 
sono permesso di suggeri-
re ai confratelli sacerdoti di 
indicare ai parrocchiani un 
orario condiviso in cui ci 
si possa riunire nelle case a 
pregare in contemporanea”.

Strumento semplice, alla 
portata di tutti, è il sussi-
dio proposto dall’Uffi  cio 
Liturgico per le Ceneri, 
nell’intento di coinvolge-
re i membri della famiglia 
nelle diverse fasce d’età, dai 
genitori ai fi gli, dai bambi-
ni agli anziani. Tre sono gli 
elementi portanti di que-
sta “preghiera domestica”. 
“L’atto del riunirsi in uno 
spazio adatto della casa, ad 
esempio intorno ad un ta-
volo - spiega don Baraldi -. 
Poi, c’è l’ascolto della Parola 
di Dio, attraverso la lettura 
di un brano evangelico, a 
cui si unisce l’invocazione 
del perdono. Infi ne, tre sim-
boli: il crocifi sso, davanti al 
quale pregare, ci conduce a 
contemplare il mistero del-
la morte del Signore; il cero 
acceso evoca, per così dire, 
la luce della Resurrezione, 
verso cui ci conduce il cam-
mino quaresimale; la piccola 
ciotola con l’acqua richiama 
il battesimo, la vita che ci è 
donata in Cristo. Simboli - 
conclude don Baraldi - che 
altro non rappresentano se 
non gli elementi costitutivi 
di ogni liturgia”.

Not

Il sussidio dell’Uffi  cio Li-
turgico Diocesano è disponi-
bile sul sito www.diocesicar-
pi.it e può essere richiesto in 
parrocchia.

Non c’è che dire: 
quest’anno la Qua-

resima comincia in modo 
del tutto insolito. Non sarà 
infatti possibile riunirsi in 
chiesa per ricevere il segno 
delle Ceneri, dunque l’Uffi  -
cio Liturgico Diocesano ha 
predisposto un breve sussi-
dio per guidare la preghiera 
nelle case, e, in particolar 
modo, in famiglia. 

“Credo che questa situa-
zione così particolare possa 

off rirci due spunti di rifl es-
sione - aff erma il direttore 
dell’Uffi  cio Liturgico, don 
Luca Baraldi -. Innanzitut-
to, il fatto che da più parti si 
sia manifestata una sorta di 
‘nostalgia’, a causa del non 
poterci radunare in chiesa 
per la liturgia delle Ceneri, 
dimostra quanto sia impor-
tante la dimensione comu-
nitaria del nostro celebrare. 
E di come valga la pena di 
prendersi cura di questo 
aspetto, di impegnarci a vi-
verlo sempre meglio anche 
dopo che sarà passata l’e-
mergenza sanitaria, in par-
ticolare alla luce della lettera 
pastorale del Vescovo Erio 
alla Diocesi di Carpi”. 



Ecclesia

13Domenica
1 marzo
2020 
NOTIZIE  •  8

La preghiera potrà assumere forme diverse,
ma ciò che conta agli occhi di Dio è che essa 
arrivi a scalfi re la durezza del nostro cuore”

“

VITA
DELLA CHIESA

Messaggio del Papa 
per la Quaresima: 
“compassione” 
per le vittime dei 
soprusi contro la 
vita. Ad Assisi, dal 
26 al 28 marzo, per 
una “economia più 
giusta e inclusiva”

La carità per il prossimo
ci rende più umani

umani in tutte le sue forme e 
della sete sfrenata di guada-
gno, che è una forma di ido-
latria”. È un appello a 360°, 
quello con cui si conclude 
il messaggio del Papa per la 
Quaresima - diff uso lunedì 
24 febbraio - sul tema “Vi 
supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconcilia-
re con Dio”. “Anche oggi - 
scrive Francesco - è impor-
tante richiamare gli uomini 
e le donne di buona volontà 
alla condivisione dei propri 
beni con i più bisognosi at-
traverso l’elemosina, come 
forma di partecipazione 
personale all’edifi cazione di 
un mondo più equo”. “La 
condivisione nella carità 
rende l’uomo più umano”, la 
tesi del Papa: “L’accumulare 
rischia di abbrutirlo, chiu-

dendolo nel proprio egoi-
smo”.

“Possiamo e dobbiamo 
spingerci anche oltre, con-
siderando le dimensioni 
strutturali dell’economia”, 
l’invito per lanciare un ap-
puntamento ormai immi-
nente: “Per questo motivo 
- annuncia infatti France-
sco - nella Quaresima del 
2020, dal 26 al 28 marzo, ho 
convocato ad Assisi giovani 
economisti, imprenditori e 
change-makers, con l’obiet-
tivo di contribuire a deline-
are un’economia più giusta e 
inclusiva di quella attuale”. 
“Come ha più volte ripetuto 
il magistero della Chiesa, la 
politica è una forma emi-
nente di carità”, ribadisce 
il Santo Padre citando Pio 
XI: “Altrettanto lo sarà l’oc-

cuparsi dell’economia con 
questo stesso spirito evan-
gelico, che è lo spirito delle 
Beatitudini”. Dare ascolto al 
“padre della menzogna” è 
“sprofondare nel baratro del 
non senso” e sperimentare 
“l’inferno qui sulla terra”, 
esordisce il Papa: chi cre-
de nell’annuncio pasquale, 
“respinge la menzogna se-
condo cui la nostra vita sa-
rebbe originata da noi stessi, 
mentre in realtà essa nasce 
dall’amore di Dio Padre, 
dalla sua volontà di dare 
la vita in abbondanza”. “Se 
invece si presta ascolto alla 
voce suadente del ‘padre 
della menzogna’ si rischia 
di sprofondare nel baratro 
del non senso, sperimen-
tando l’inferno già qui sul-
la terra, come testimonia-
no purtroppo molti eventi 
drammatici dell’esperienza 
umana personale e collet-
tiva”. “Non lasciamo passa-
re invano questo tempo di 
grazia, nella presuntuosa 
illusione di essere noi i pa-
droni dei tempi e dei modi 
della nostra conversione 
a Lui”, l’appello a proposi-
to della parola chiave della 
Quaresima: “conversione”. 
“L’esperienza della mise-
ricordia – scrive France-
sco nel messaggio diff uso 
oggi – è possibile solo in un 
‘faccia a faccia’ col Signore 
crocifi sso e risorto ‘che mi 
ha amato e ha consegnato 
se stesso per me’. Un dialo-
go cuore a cuore, da amico 
ad amico”. Ecco perché la 
preghiera è tanto importan-
te nel tempo quaresimale: 
“Prima che essere un dove-
re, esprime l’esigenza di cor-
rispondere all’amore di Dio, 
che sempre ci precede e ci 
sostiene. Il cristiano, infatti, 
prega nella consapevolez-
za di essere indegnamente 
amato. La preghiera potrà 
assumere forme diverse, ma 
ciò che veramente conta agli 
occhi di Dio è che essa scavi 
dentro di noi, arrivando a 
scalfi re la durezza del no-
stro cuore, per convertirlo 
sempre più a Lui e alla sua 
volontà”. “In questo favo-
revole – l’auspicio del Papa 
per la Quaresima – lascia-
moci condurre come Israele 
nel deserto. Quanto più ci 
lasceremo coinvolgere nella 
sua Parola, tanto più riusci-
remo a sperimentare la sua 
misericordia gratuita per 
noi. Non lasciamo passare 
invano questo tempo di gra-
zia, nella presuntuosa illu-
sione di essere noi i padroni 
dei tempi e dei modi della 
nostra conversione a Lui”.

Maria Michela Nicolais

Il testo integrale del mes-
saggio di Papa Francesco su 
www.vatican.va

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.

Nel messaggio per la 
Quaresima, il Papa 

chiede “compassione” per le 
“tante vittime innocenti del-
le guerre, dei soprusi contro 
la vita, dal nascituro fi no 
all’anziano, dalle molteplici 
forme di violenza, dei disa-
stri ambientali, dell’iniqua 
distribuzione dei beni della 
terra, del traffi  co di esseri 
umani in tutte le sue forme 
e della sete sfrenata di gua-
dagno, che è una forma di 
idolatria”. 

“Mettere il mistero pa-
squale al centro della vita 
signifi ca sentire compas-
sione per le piaghe di Cri-
sto crocifi sso presenti nelle 
tante vittime innocenti delle 
guerre, dei soprusi contro 
la vita, dal nascituro fi no 
all’anziano, delle molteplici 
forme di violenza, dei disa-
stri ambientali, dell’iniqua 
distribuzione dei beni della 
terra, del traffi  co di esseri 

CHIESA

Membro del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale

Nomina per il Cardinale
Matteo Zuppi

Il Papa ha nominato il cardinale Matteo Zuppi, arci-
vescovo di Bologna, membro del Dicastero per il Servi-
zio dello Sviluppo Umano Integrale. Si tratta di un orga-
nismo della Curia Romana che nasce il 17 agosto 2016 
come frutto dell’azione di riforma che fonde insieme i 
quattro precedenti Pontifi ci Consigli, secondo il vole-
re di Francesco espresso con la Lettera Apostolica, in 
forma di Motu Proprio, “Humanam Progressionem”. Si 
tratta del Pontifi cio Consiglio per la Giustizia e la Pace, 
il Pontifi cio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti, il Pontifi cio Consiglio Cor Unum e il Pontifi -
cio Consiglio per gli Operatori Sanitari per la Pastorale 
della Salute. Il nuovo Dicastero è chiamato ad esprimere 
la sollecitudine della Chiesa negli ambiti della giustizia, 
della pace e della salvaguardia del creato, come in quelli 
che riguardano la salute e le opere di carità. Attualmente 
il prefetto è il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson e 
il segretario è monsignor Bruno Marie Duff é.

Il vangelo secondo Matteo Z.
Il cardinale Zuppi è 

protagonista del docu-
fi lm “Il vangelo secondo 
Matteo Z. Professione 
vescovo” realizzato dal 
regista Emilio Marrese 
che ha ritratto il cardina-
le Matteo Maria Zuppi, 
nominato arcivescovo 
di Bologna il 27 ottobre 
2015, nella quotidianità 
delle sue attività pasto-
rali contrappuntate da 
un dialogo con l’attore 
Alessandro Bergonzoni. 
Viene anche ricordata la 
sua attività precedente e 
la sua formazione all’interno della Comunità romana di 
Sant’Egidio.

Il documentario di Marrese riesce nell’intento di 
porre in rilievo come l’apostolato di Zuppi sia basato su 
una preghiera che si concretizza in una diuturna ricerca 
dell’altro e, soprattutto, di chi ha bisogno. Ciò emerge 
dall’approccio con cui si avvicina alle persone e dalla 
convinzione con cui fa riferimento a una solidarietà 
che non può e non deve essere “di parte”.

Il docufi lm è in programmazione al cinema Eden 
di Carpi martedì 7 aprile.

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
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Con l’aiuto del Cielo
sposteremo le montagne

MORTIZZUOLO

Comunità in 
festa e tanti 
sacerdoti presenti 
all’insediamento del 
nuovo parroco, don 
Michele Chojecki

La parrocchia di Mortizzuolo è pronta a 
rimettersi in gioco, fi duciosa di poter continuare
a camminare accompagnata dal nuovo pastore”

“

Domenica 23 febbra-
io, nella sala della co-

munità della parrocchia di 
San Leonardo Limosino in 
Mortizzuolo, si è tenuta la 
celebrazione eucaristica per 
l’ingresso del nuovo parroco 
don Michele Chojecki. La 
sala era gremita e la sorpre-
sa è stata grande nel vedere 
entrare in processione quasi 
30 sacerdoti ad accompa-
gnare un emozionatissimo 
don Michele.

Nell’introduzione il ve-
scovo Erio Castellucci ha 
ricordato che Mortizzuolo 
è una parrocchia feconda 
di vocazioni, avendo dato 
nel tempo tanti sacerdoti, e 
che quindi si merita di avere 
di nuovo un pastore buono, 
nella persona di don Miche-
le (anche se la legale rap-
presentanza dell’ente par-
rocchia andrà a don Fabio 
Barbieri).

ziare monsignor Francesco 
Cavina e monsignor Gildo 
Manicardi per la grande fi -
ducia che hanno riposto in 
lui, le Suore Orsoline, la sua 
mamma che ha omaggiato 
con dei fi ori, il fratello e la 
sorella venuti appositamen-
te dalla Polonia, i Miran-
dolesi e l’amico don Diego. 
Infi ne don Michele ha volu-
to ringraziare la parrocchia 
di Mortizzuolo per la bella 
accoglienza, con la promes-
sa che… “con l’aiuto di Dio 
sposteremo anche le mon-
tagne”!

Alla fi ne del discorso 
il neo parroco si è lasciato 
scappare un sospiro libera-
torio che ha strappato un 
applauso spontaneo di ac-
coglienza e condivisione di 
questa grande emozione. La 
parrocchia di Mortizzuolo è 
di nuovo pronta a mettersi 
in gioco, fi duciosa di poter 
continuare il suo cammino 
di Fede accompagnata dal 
nuovo pastore.

A seguire, come da tra-
dizione mortizzuolese, un 
favoloso buff et preparato 
dalle volontarie della par-
rocchia ha sancito anche 
l’ingresso “profano” di don 
Michele, oltre che quello 
“spirituale”.

Anna Mazzoli
Parrocchia di Mortizzuolo

Sono seguiti l’invoca-
zione allo Spirito Santo e 
il rinnovo delle Promesse 
Sacerdotali, la Preghiera di 
Benedizione e i Riti Esplica-
tivi svolti con l’aspersorio e 
il turibolo ed accompagnati 
dai canti del coro e dell’as-
semblea. Salutato il Vescovo, 
don Michele è stato accolto 
da un caloroso applauso e 
ha dato inizio alla celebra-
zione della Santa Messa. 
Nell’omelia il nuovo parroco 
ha preso spunto da un bra-
no del Discorso della Mon-
tagna per parlare dell’Amore 
e di come, dall’Antico Testa-
mento al Vangelo, il fedele 
viene accompagnato come 
un bambino nelle fasi della 
crescita attraverso i vari gra-
di dell’Amore.

Non è mancato un mo-
mento davvero toccante 
quando, alla fi ne della Co-
munione, un caro amico di 
don Michele ha cantato l’A-
ve Verum.

Nel discorso conclusivo 
il sacerdote ha racconta-
to brevemente la sua storia 
partendo dall’arrivo in Ita-
lia e dalla sua esperienza a 
Mirandola, “cittadina com-
plessa ma accogliente”, dove 
ha conosciuto tante perso-
ne che lo hanno aiutato e 
hanno fatto crescere la sua 
Fede. Ha poi voluto ringra-

“Grazie per la tua cura 
verso le associazioni”

MIRANDOLA

Il saluto a
don Michele
che ha vissuto
il suo ministero
in particolare
con i gruppi

Prima della partenza di 
don Michele Chojecki, 

alla volta di Mortizzuolo, la 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore in Mirandola ha 
rivolto il suo saluto e ringra-
ziamento al sacerdote nella 
preghiera e con un momento 
conviviale, organizzato dalle 
associazioni. Riportiamo qui 
di seguito le parole rivoltegli 
dal gruppo scout Mirandola 
1, dalla Comunità Masci San 
Francesco e dall’Azione Cat-
tolica.

Sono trascorsi più di tre 
anni e possiamo dire di sa-
lutare un caro amico. Un 
compagno di strada sempre 
disponibile, in continua cre-
scita personale, desideroso 
di imparate e capire questo 
incredibile mondo che è lo 
scautismo. Da subito ti sei 
messo in ascolto per cer-
care di cogliere i bisogni di 

per noi una guida sicura e 
un grande amico. Nono-
stante tu non conoscessi lo 
scautismo ti sei avvicinato a 
noi con grande disponibilità 
e con molta attenzione. 

Il tuo contributo alla no-
stra comunità è fondamen-
tale: ci aiuti a crescere nella 
conoscenza della Parola di 
Dio e nella capacità di servi-
re. Il tuo esempio ha guidato 
molte nostre scelte. 

Per questo siamo sicu-
ri che saprai guidare i tuoi 
parrocchiani con amore e 
saggezza. 

Buona strada.
Comunità Masci San 
Francesco Mirandola

Un caro saluto don Mi-
chele da parte dell’Azione 
Cattolica. Questo tempo 
vissuto insieme a te, sacer-
dote venuto dalla lonta-
na Polonia a servizio della 
Chiesa mirandolese, ci ha 
fatto comprendere appieno 
il signifi cato della celebre 
frase paolina, secondo cui 
il corpo, pur avendo molte 
membra, è uno. Rimanendo 
in questa comunione di spi-
rito e di amicizia, ti ricorde-
remo nella preghiera perché 
il Signore ti accompagni nel 
tuo nuovo ministero.

Azione Cattolica
Parrocchiale

noi capi e dei ragazzi. Ti sei 
messo in gioco nelle varie 
attività pur di condividere 
con noi l’avventura dei cam-
pi e delle route estive.

Con il tuo carattere timi-
do e discreto sei diventato 
pian piano una parte fon-
damentale all’interno delle 
staff .

La comunità capi ti rin-
grazia per i continui con-
fronti e per quanto ci hai 
fatto vivere durante i nostri 
incontri di catechesi. 

Con tutto il cuore ti au-
guriamo buona strada!

Gruppo Agesci
Mirandola 1

Noi del Masci siamo si-
curi che sarai un ottimo 
parroco per la Parrocchia 
di Mortizzuolo. Ne siamo 
sicuri perché sei stato e sei 

Foto Enrico Gatti
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La parrocchia della Ma-
donna della Neve, il 

gruppo Agesci Carpi 4 e 
tutte le altre associazioni e 
realtà presenti in parroc-
chia hanno voluto ringra-
ziare per il servizio svolto 
don Fabio Barbieri e don 
Emiddio Voli durante le 
messe celebrate lo scorso 23 
febbraio. Le prime reazioni 
dopo l’annuncio della loro 
improvvisa partenza ver-
so Mirandola hanno subito 
lasciato molto sconcerto e 
tristezza nel cuore dei par-
rocchiani, tristezza che ben 
presto si è trasformata in 
prodigo entusiasmo per sa-
lutarli adeguatamente e far 

loro futuro ministero e per 
la comunità parrocchiale di 
Mirandola che sicuramente 
saprà accoglierli degnamen-
te.

Al termine della mes-

sentire loro tutto il calore e 
l’aff etto che meritano. Noi 
parrocchiani cercheremo di 
far tesoro dell’insegnamen-
to di questi due sacerdoti e 
pregheremo per loro, per il 

sa celebrata da don Fabio 
Barbieri alle 11.15, è stato 
proiettato un video con una 
selezione di immagini fra le 
tantissime che testimonia-
no la ricchezza del cammi-

Amici veri che saranno 
sempre uniti

QUARTIROLO

Saluto commosso 
della parrocchia 
della Madonna della 
Neve a don Fabio 
Barbieri e a don 
Emiddio Voli

Tre sono le parole che contano:
grazie e scusa le ho già dette,
ora la terza parola è ‘vi voglio bene’”

“

no percorso in questi qua-
si otto anni dal sacerdote 
insieme alle diverse realtà 
della parrocchia. Alcune di 
queste immagini sono state 
stampate su di un cartello-

Caro don Fabio, 
Sembra ieri quando hai cominciato questa avventura qui 

con noi. 
Molti ricordano bene quel pomeriggio del 3 giugno 2012: 

una cerimonia sobria, senza festa, la terra tremava ancora, 
i nostri stati d’animo un po’ turbati e smarriti prima per la 
scomparsa di Don Claudio e poi per il terremoto, ma nello 
stesso tempo pieni di gioia e curiosità.

Sei entrato in punta di piedi e con solo quello che indos-
savi.

Hai sempre cercato di dare spazio e tempo a tutti.
Hai dimostrato di avere le idee chiare e di avere ben pre-

sente la via da seguire.
Hai saputo chiedere e ottenere l’aiuto di vari laici che così 

hanno scoperto il piacere di sentirsi parte attiva della Chiesa. 
Hai così favorito la creazione di una parrocchia viva, ric-

ca di idee, in cui chi ha voglia di impegnarsi e partecipare 
può farlo, in un gruppo, non senza difetti, ma disponibile, 
ricco di talenti, di dialettica e di stimolanti diff erenze.

Hai dato conforto e sicurezza con la tua parola, che è sta-
ta capace di entrare nei nostri cuori.

Hai dato energia, con i tuoi consigli e le tue risposte sem-
pre pronte, che sono state per noi “comandi” di grandissimo 
aiuto.

Ci mancheranno le tue omelie; ci mancherà la tua capa-
cità di farci gustare la Parola, con semplicità; ci mancherà 

quella carezza che discendeva costantemente dal tuo modo 
di farci comprendere che siamo fi gli amati.

Hai saputo scuoterci, svegliarci, farci rifl ettere e riscoprire 
com’è bello essere “aff amati” di Dio e com’è bello essere “ama-
ti” da Dio.

Hai saputo mostrare anche le tue debolezze di uomo e per 
questo ti abbiamo apprezzato ancor di più. 

Sei stato un amico per molti di noi, l’amico “vero” che vuo-
le il tuo bene e la tua salvezza.

Ci sentiamo privilegiati per averti conosciuto e apprez-
zato.

Ora la nostra comunità si accinge a salutarti: eravamo 
pronti, ma non quest’anno e soprattutto non così velocemen-
te.

È per noi una prova diffi  cile, ma siamo consapevoli che 
questo trasferimento sia ancor più diffi  cile per te. 

Accettando la proposta che ti è stata fatta,  pur  con  i  
dubbi  e  i  timori  comuni  a  tutti  gli  uomini,  ci  hai  mo-
strato concretamente cosa vuol dire “sia fatta la tua volontà”.

Per questo esempio, se pur con un naturale momento di 
disorientamento e dolore, anche noi abbiamo accettato con 
senso di responsabilità il disegno di Dio.

Siamo convinti che la tua opera sia in questo momento 
necessaria nella comunità di Mirandola e che sia per te, che 
per noi valga quanto Cristo disse: 

“Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, 

o madre, o fi gli, o campi nel mio nome, riceverà cento volte 
tanto e avrà la vita eterna”.

Hai sempre saputo dirci Grazie ma questa volta lascialo 
dire a noi:

GRAZIE per essere stato qui con noi
GRAZIE per tutto quello che hai fatto per noi
GRAZIE per il tuo enorme aff etto
GRAZIE per averci aiutato
GRAZIE per esserci stato sempre
GRAZIE per averci fatto conoscere la cosa più importante 

della vita l’AMORE DI DIO
GRAZIE per la tua attenzione nei nostri riguardi
GRAZIE per aver sopportato le nostre esuberanze
GRAZIE per averci aiutato a superare momenti diffi  cili
GRAZIE per quello che in questi anni sei stato. 
GRAZIE per esserti Consacrato. 
GRAZIE per aver dedicato a noi un piccolo pezzo della 

tua vita.
GRAZIE di averci fatto crescere nella fede e nel nostro es-

sere e fare i volontari al servizio della comunità parrocchiale.
Tante volte lo hai fatto tu. Lascia ora farlo a noi
Che il Signore ti Benedica, benedica la strada che ha scelto 

per te. 
La ricchezza del tuo servizio è sicuramente un tesoro che 

hai già spedito lassù.
Ciao Don!

Parrocchia Madonna della Neve di Quartirolo

ne posto in fondo all’aula 
liturgica per raccogliere fi r-
me e saluti scritti da parte 
dei parrocchiani. “Grazie 
a ciascuno di voi e chiedo 
scusa per i miei limiti e le 
mie dimenticanze - ha af-
fermato don Barbieri, com-
mosso -. Aggiungo una fra-
se presa dal poeta libanese 
Khalil Gibran: ‘si sa che 
l’amore ignora sempre la 
sua profondità fi no al gior-
no degli addii. Credevo di 
conoscere già la profondità 
del mio amore per voi, ma 
oggi penso di comprender-
la ancora di più. Tre sono le 
parole che contano: grazie 
e scusa le ho già dette, ora 
la terza parola è ‘vi voglio 
bene’”.

Pubblichiamo sotto 
la lettera che la comuni-
tà parrocchiale ha scritto 
per ringraziare il sacerdo-
te, rivolgendo a lui e a don 
Emiddio un abbraccio cari-
co di commozione e rico-
noscenza.
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CONCORDIA

La parrocchia ha ringraziato il giovane 
per il servizio svolto negli ultimi due anni

Saluto al diacono 
Matteo Franzoi

Domenica scorsa la comunità di Concordia è stata 
avvisata della imminente partenza del diacono Matteo 
Franzoi, che da due anni svolge il suo servizio presso 
l’Unità Pastorale.

I fedeli di ogni età, dai bambini del catechismo agli 
anziani, hanno salutato Matteo, augurandogli di conti-
nuare nel migliore dei modi il suo cammino verso l’or-
dinazione sacerdotale.

Confi diamo in Nostro Signore che saprà accompa-
gnarlo nel suo percorso vocazionale e ci consoliamo 
riponendo la nostra fi ducia in Lui che “scrive dritto an-
che sulle righe storte”.

Euro Barelli

Inaugurata alla 
presenza del 
Vescovo Erio e delle 
autorità la canonica 
restaurata a seguito 
del sisma

SAN GIACOMO 
RONCOLE

Casa del parroco,
casa della fraternità

Una casa che torna ad es-
sere abitata dalla comu-

nità. Con una mattinata di 
festa, domenica 23 febbraio, 
si è inaugurata la canoni-
ca della parrocchia di San 
Giacomo Roncole, rifi orita 
grazie all’intervento di re-
stauro post sisma. Evento da 
celebrare, innanzitutto, nel-
la preghiera: la messa del-
le 10 è stata presieduta dal 
Vescovo Erio Castellucci, 
coadiuvato dal parroco, don 
Alessandro Nondo Minga, 
dal Vicario generale della 
Diocesi, monsignor Gildo 
Manicardi, da don Aleardo 
Mantovani, per tanti anni 
alla guida della comunità 
roncolese, e da padre Al-
berto, in rappresentanza dei 
Missionari Servi dei Poveri 
di San Martino Carano. Ad 
ospitare la liturgia la tenso-
struttura donata a suo tem-
po dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola, 
che, dal terremoto ad oggi, 
ha rappresentato lo spa-
zio al coperto delle grandi 
occasioni e che è stata al-
lestita con ogni cura per la 
celebrazione di domenica 
scorsa dagli infaticabili vo-
lontari della parrocchia. Per 
accogliere, così, con decoro 

e famigliarità i numerosi 
convenuti, le autorità, fra 
cui il sindaco di Mirando-
la, Alberto Greco, quello di 
Medolla, Alberto Calciolari, 
e Palma Costi, già assesso-
re alla ricostruzione post 
sisma della Regione Emilia 
Romagna, e quanti si sono 
adoperati per l’intervento 
di restauro della canonica, 
Marco Soglia, responsabi-
le dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi di Carpi, i cu-
ratori del progetto, gli inge-
gneri Fausto e Marco Gan-
dini, e il titolare della ditta 
esecutrice Gefi m, Antonello 
Trincia.

“Ringrazio il Vescovo 
Erio e monsignor Gildo, per 
la prima volta insieme a noi 
oggi, mentre festeggiamo il 
ritorno dei roncolesi nella 
casa del parroco, casa del-
la comunità” ha aff ermato 
alla fi ne della messa don 
Alessandro, che, proprio 
domenica 23 febbraio, ha 
ricordato il 18° anniversario 
di ordinazione presbiterale. 
A lui ha fatto eco, a nome 
della comunità, Luciano 
Galavotti, che ha ringra-
ziato in particolare, oltre 
a monsignor Castellucci 
e monsignor Manicardi, 
anche monsignor Cavina, 

alla volta del Vaticano. 
Sulla soglia della cano-

nica infi ne, prima del taglio 
del nastro, Palma Costi ha 
sottolineato la straordina-
ria capacità di “fare unio-
ne” dimostrata dalla nostra 
gente nell’intraprendere il 
cammino della ricostru-
zione - un saper lavorare 
insieme, ha rimarcato, da 
coltivare sempre, anche ora 
che l’emergenza è passata, 
nello sforzo di “costruire” 
il bene comune -, mentre 
il sindaco Alberto Greco 
ha ripercorso la storia della 

Qui la parrocchia si riconosce, si ricompatta, 
cresce ulteriormente e da qui riparte con vigore 
nuovo per la missione e per la testimonianza”

“

“colui che ha iniziato il pro-
getto di restauro”, la Regione 
Emilia Romagna, per aver 
fi nanziato i lavori tramite 
il Mude, l’amministrazio-
ne comunale di Mirandola, 
l’Uffi  cio ricostruzione della 
Diocesi di Carpi. “Per vo-
lontà di don Alessandro - ha 
spiegato Galavotti - le sale 
all’interno della canonica 
sono state intitolate a parro-
ci e benefattori, che hanno 
fatto crescere questa comu-
nità, per mantenere viva la 
loro presenza fra noi: don 
Zeno, don Nino Roveda, 
don Evangelista Marri, don 
Gino Barbieri, e don Alear-
do Mantovani, inoltre Ilario 
Giglioli, storico sagrestano, 
e i parrocchiani Erio e Gina 
Galavotti”. 

Un ringraziamento è 
andato anche all’architetto 
Federica Gozzi, che, quale 
ideatrice della stele in me-
moria delle vittime del si-
sma del 2012, fatta erigere 
dalla Diocesi di Carpi pres-
so la parrocchia, ha guidato, 
dopo la messa, monsignor 
Castellucci e la autorità in 
visita al monumento. Qui 
si fermò in preghiera Papa 
Francesco il 2 aprile 2017, 
giunto da Mirandola, per 
poi ripartire in elicottero 

parrocchia di San Giacomo, 
dalle origini nel XIII secolo, 
fi no alla nascita dell’opera 
di don Zeno e al ministero 
di don Aleardo Mantovani 
e di don Gino Barbieri. Da 
parte sua, l’ingegner Marco 
Soglia ha spiegato come la 
canonica di San Giacomo 
sia il 36esimo bene della 
Diocesi a riaprire, “è molto 
o è poco, me lo chiedo ogni 
volta, tuttavia eccoci qui, 
oggi, grazie all’impegno di 
tanti, delle istituzioni e di 
coloro che hanno lavorato 
concretamente”. “Pensia-
mo a quanto sia importan-
te l’esperienza che si vive in 
un luogo come questo, la 
canonica - ha aff ermato in 
conclusione monsignor Ca-
stellucci -. Qui la comunità 
si riconosce, si ricompatta, 
cresce ulteriormente e da 
qui, poi, riparte con vigore 
nuovo per la missione e per 
la testimonianza”. Senza di-
menticare mai lo spirito di 
accoglienza, aspetto, questo, 
che rappresenta una tradi-
zione consolidata a San Gia-
como, parrocchia a cavallo 
tra Mirandola e Medolla, 
dove all’ottima cucina - ne 
sono un esempio i celebri 
maccheroni al pettine, gu-
stati anche al pranzo di do-
menica 23 febbraio, allestito 
nella sala polifunzionale – si 
unisce da sempre la solida-
rietà verso le necessità del 
prossimo, da Nomadelfi a, 
nel ricordo indelebile di 
don Zeno, alle missioni da 
un capo all’altro del mondo.

Not

Ricordando
il papà
di don
Alessandro

Durante la messa di 
domenica 23 febbraio, 
la parrocchia di San 
Giacomo Roncole ha 
ricordato nella preghie-
ra Albert Minga, papà 
del parroco don Ales-
sandro, recentemente 
deceduto. Come segno 
di profondo aff etto, la 
comunità ha accompa-
gnato spiritualmente 
il sacerdote in questo 
momento doloroso e 
nel viaggio nella Re-
pubblica Democratica 
del Congo, per l’ultimo 
saluto al padre.

Anche la Redazione 
di Notizie esprime le 
più vive condoglianze   
a don Alessandro per la 
perdita del papà Albert.

Don Alessandro, Fausto Gandini, Antonello Trincia
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Agenda

Giovedì 27 febbraio
Alle 20, Collegio Consultori straordinario

Sabato 29 febbraio
Alle 9.30, in Vescovado, incontra il gruppo di lavoro Be-
ato Odoardo Focherini
Alle 10, in Vescovado, incontra una delegazione della 
ditta Goldoni Arbos
Alle 11.45, a Tramuschio, benedizione presso due alle-
vamenti situati nel territorio parrocchiale

Domenica 1° marzo
Alle 10.30, nel Duomo di Mirandola, celebrazione di in-
gresso del nuovo parroco don Fabio Barbieri (salvo altre 
disposizioni)

Mercoledì 4 marzo 
Alle 10, a Santa Croce, visita la scuola delle Figlie della 
Provvidenza per le sordomute
Alle 11, in Vescovado, incontra i dirigenti scolastici
Alle 21, in Cattedrale, presiede la Penitenziale diocesana

Domenica 8 marzo
Alle 9.30, a Rolo, presiede la Santa Messa

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Concludendo l’incontro “Mediterraneo, 
frontiera di pace”, promosso dalla Cei 
a Bari, il Papa esorta i vescovi ad essere 
“artigiani di pace”

EVENTI

Fermare la follia Fermare la follia 
della guerradella guerra

“La guerra è contraria 
alla ragione”. Dalla basilica 
di San Nicola – in una Bari 
defi nita da subito, a braccio, 
“capitale dell’unità”, dove ha 
scelto di tornare per la se-
conda volta, dopo l’incontro 
per la pace del 7 luglio 2018, 
con i capi delle Chiese cri-
stiane – il Papa ha esortato 
i vescovi del Mediterraneo 
ad “agire come instancabili 
operatori di pace”, in un’area 
“insidiata da tanti focolai di 
instabilità e di guerra, sia 
nel Medio Oriente, sia in 
vari Stati del nord Africa, 
come pure tra diverse etnie 
o gruppi religiosi e confes-
sionali”. La guerra “è un’au-
tentica follia – il monito di 
Francesco – perché è folle 
distruggere case, ponti, fab-
briche, ospedali, uccidere 
persone e annientare risorse 
anziché costruire relazioni 
umane ed economiche. È 
una pazzia alla quale non 
ci possiamo rassegnare: 
mai la guerra potrà essere 
scambiata per normalità o 
accettata come via inelutta-
bile per regolare divergen-

ze e interessi contrapposti”. 
Guardare al Mediterraneo, 
“già divenuto un cimitero, 
come a un posto di futura 
resurrezione di tutta l’area”, 
il mandato fi nale a braccio. 
Ai fedeli salutati sul sagrato 
della basilica, l’invito a pre-
gare sempre, “nei momenti 
brutti si prega di più”. Nell’o-
melia della messa celebrata 
in Corso Vittorio Emanue-
le, a cui hanno partecipato 
40mila persone, il Papa ha 
ricordato che “l’unico estre-
mismo dei cristiani è quello 
dell’amore”. Durante l’Ange-
lus, un nuovo appello per la 
pace in Siria. “Il fi ne ultimo 
di ogni società umana rima-
ne la pace, tanto che si può 
ribadire che non c’è alterna-
tiva alla pace, per nessuno”, 
spiega il Papa dalla basilica 
di San Nicola: “Non c’è al-
cuna alternativa sensata alla 
pace”, perché la guerra è “il 
fallimento di ogni progetto 

umano e divino: basta vi-
sitare un paesaggio o una 
città, teatri di un confl itto, 
per accorgersi come, a causa 
dell’odio, il giardino si tra-
sformi in una terra desola-
ta e inospitale e il paradiso 
terrestre in un inferno”. “La 
costruzione della pace, che 
la Chiesa e ogni istituzione 
civile devono sempre sen-
tire come priorità, ha come 
presupposto indispensabile 
la giustizia”, calpestata “dove 
sono ignorate le esigenze 
delle persone e dove gli in-
teressi economici di parte 
prevalgono sui diritti dei 
singoli e della comunità” e 
dalla “cultura dello scarto, 
che tratta le persone come 
fossero cose, e che genera e 
accresce le diseguaglianze” 
aumentando il divario tra 
l’abbondanza e la lotta per 
la sopravvivenza. L’antidoto 
sono “le innumerevoli opere 
di carità, di educazione e di 
formazione attuate dalle co-
munità cristiane”. “Lasciarsi 
guidare dalle attese della 
povera gente”, il criterio per 
“perseguire il bene comune”, 
coniato da Giorgio La Pira e 
fatto proprio dal Santo Pa-
dre. Il fenomeno migrato-
rio,” con le sue dinamiche 
epocali, segnerà profonda-
mente la regione mediter-
ranea, per cui gli Stati e le 
stesse comunità religiose 
non possono farsi trovare 
impreparati”. “Si fa strada 
un senso di paura, che por-
ta ad alzare le proprie difese 
davanti a quella che viene 
strumentalmente dipinta 
come un’invasione”, la de-
nuncia. “La retorica dello 
scontro di civiltà serve solo 
a giustifi care la violenza e ad 
alimentare l’odio”, la tesi di 
Francesco: “L’inadempienza 
o, comunque, la debolezza 
della politica e il settarismo 

sono cause di radicalismi e 
terrorismo”. “La comunità 
internazionale si è ferma-
ta agli interventi militari, 
mentre dovrebbe costruire 
istituzioni che garantiscano 
uguali opportunità e luo-
ghi nei quali i cittadini ab-
biano la possibilità di farsi 
carico del bene comune”, la 
proposta del Papa, che dice 
insieme ai suoi confratelli 
vescovi: “Alziamo la voce 
per chiedere ai Governi la 
tutela delle minoranze e 
della libertà religiosa”. “Non 
accettiamo mai che chi cer-
ca speranza per mare muoia 
senza ricevere soccorso o 
che chi giunge da lontano 
diventi vittima di sfrutta-
mento sessuale, sia sottopa-
gato o assoldato dalle mafi e”, 
l’appello per l’accoglienza, 
“processo non facile” ma 
che è “impensabile poterlo 
aff rontare innalzando muri”. 
“Mi fa paura sentire discorsi 
che seminano paura e che si 
sentivano nella terza deca-
de del secolo scorso”, rivela 
a braccio Francesco rife-
rendosi a discorsi di alcuni 
leader populisti. Il Mediter-
raneo, invece, è “il mare del 
meticciato, culturalmente 
sempre aperto all’incontro, 
al dialogo e alla reciproca 
inculturazione”. “C’è biso-
gno di elaborare una teo-
logia dell’accoglienza e del 
dialogo, che reinterpreti e 
riproponga l’insegnamento 
biblico”, l’invito del Papa sul-
la scorta di quello lanciato 
nel giugno scorso a Napoli. 
Tra i destinatari dell’annun-
cio, Francesco cita in parti-
colare i giovani. Estremismi 
e fondamentalismi, tuona 
il Papa, “negano la dignità 
dell’uomo e la sua libertà re-
ligiosa, causando un declino 
morale e incentivando una 
concezione antagonistica 
dei rapporti umani”: di qui 
la centralità del Documen-
to sulla fratellanza fi rmato 
ad Abu Dhabi, anche come 
base per costruire insieme 
l’accoglienza dei migranti.

Sir

Non accettiamo mai che chi cerca speranza per 
mare muoia senza ricevere soccorso o che chi 
giunge da lontano sia vittima di sfruttamento”

“

NOMINE

Assumerà anche la guida
del Centro Missionario Diocesano

Don Antonio Dotti 
parroco di Quartirolo

È don Antonio Dotti il nuovo parroco della parroc-
chia Madonna della Neve di Quartirolo di Carpi. La pri-
ma comunicazione ai fedeli è avvenuta sabato 22 febbra-
io nel corso delle messe pre festive sia a Quartirolo che 
a Limidi. L’Amministratore Apostolico monsignor Erio 
Castellucci ha disposto la nomina, dopo la rifl essione 
maturata nel corso della riunione del collegio dei Con-
sultori che si è riunito ieri, 21 febbraio. 

Don Antonio Dotti, attuale parroco di San Pietro in 
vincoli di Limidi (Soliera) è nato a Carpi, 45 anni fa, or-
dinato sacerdote nel 2003 da monsignor Elio Tinti, nello 
stesso anno è divenuto vicario parrocchiale a Sant’Agata 
di Cibeno. Dal 2005 è stato amministratore parrocchia-
le a San Marino, nel 2010 è stato nominato parroco a 
Gargallo. Nell’aprile del 2012 l’inizio del ministero come 
parroco a Limidi. Attualmente è Moderatore della 3° 
zona pastorale, incarico che dovrà lasciare, e Assisten-
te di Zona dell’Agesci, una delle realtà più signifi cative 
a livello nazionale per l’associazione scautistica. È con-
sigliere di amministrazione dell’Istituto Nazareno di 
Carpi. Nonostante la giovane età ha acquisito negli anni 
molteplici esperienze pastorali, con una spiccata atten-
zione alla formazione dei giovani e al magistero sociale 
della chiesa. 

Don Antonio Dotti, come il suo predecessore a 
Quartirolo, don Fabio Barbieri, è stato nominato diret-
tore dell’Uffi  cio missionario diocesano. 

L’ingresso di don Dotti a Quartirolo è previsto per 
domenica 8 marzo alle ore 11.15.

Fratelli di Cielo

Vocazione

La Vocazione è frutto di una chia-
mata
che parte da Dio e arriva a noi.
Perché proprio a noi?
È un mistero di predilezione e d’amore. Solo Dio
può scrutare il cuore dell’uomo, solo Lui può
intravedere nel nostro cuore ciò di cui potrà
aver bisogno in vista del Regno.
Scoprire di essere amati signifi ca scoprire di
essere già stati amati prima di ogni nostro sì
e di ogni possibile nostro no.
Non possiamo che vivere esprimendo questa
riconoscenza, facendo di Gesù e Maria la nostra
Casa, la nostra Compagnia, il nostro Rifugio,
il nostro Conforto.
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Incontro 
Matrimoniale (IM) 
a Bologna: una due 
giorni di formazione 
per sacerdoti
e religiosi

FAMIGLIA

Costruire
una comunità più bella

Nei giorni scorsi (12 – 
14 febbraio) a Bologna 

si è svolta una due giorni di 
formazione per una tren-
tina tra sacerdoti, religiosi 
e religiose del cammino 
di Incontro Matrimoniale 
(IM). Nella proposta di IM i 
preti e i consacrati vengono 
invitati a partecipare insie-
me alle coppie ai Weekend 
Sposi perché anche loro 
sono responsabili di una 
relazione fondamentale da 
coltivare con la comunità 
che sono chiamati a servi-
re. Sia le coppie che i consa-
crati vivono infatti una re-
lazione d’amore - tra uomo 
e donna in un caso, con la 
propria comunità nell’altro 
- che va rinnovata e stimo-
lata. Ecco perché nei WE 
Sposi si parla di riscoperta 
del sacramento dell’Ordine 
e del Matrimonio. Il tema 
del momento formativo 
dedicato ai sacerdoti di 
IM, che ora si sono messi 
a servizio della comunità, è 
stato appunto “Il prete co-
struttore di comunità”.

“È stata per noi un’e-
sperienza bella e interes-
sante, – spiegano Graziana 

e Giorgio Ciscato che con 
don Guido Catozzi, un 
team tutto emiliano-roma-
gnolo, sono responsabili 
del servizio nazionale per 
la formazione – abbiamo 
vissuto giorni intensi, con 
momenti di confronto, dia-
logo e vivaci discussioni. 
Abbiamo posto delle do-
mande circa il contributo 
del sacerdote nella costru-
zione di una comunità più 
bella, chiedendogli quali 
sono gli impegni e le re-
sponsabilità che si può 
prendere”. Durante l’in-
contro i partecipanti han-
no avuto ampio spazio per 
la condivisione in piccoli 
gruppi e in plenaria, mo-

Sicuramente è emerso l’entusiasmo
con cui molti sacerdoti vivono
la loro presenza all’interno di IM”

“

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

menti graditi e apprezzati 
da tutti come occasione di 
confronto sia sui progetti 
che riguardano la comunità 
di IM sia a livello stretta-
mente personale. “Abbiamo 
riscontrato nei partecipanti 
tanta ricchezza e passione – 
continuano Grazia, Giorgio 
e don Guido - e sono emer-
se proposte e suggerimenti. 
Tutti insieme abbiamo vis-
suto sentimenti di apparte-
nenza alla Comunità e un 
grande desiderio di ren-
derla sempre più bella pur 
nella consapevolezza che 
perfetta non è: ci siamo in-
fatti confrontati sulle crepe 
per arrivare al contributo 
di ciascuno affi  nché que-

ste crepe possano essere 
in qualche modo ‘ripara-
te’. Sicuramente è emerso 
l’entusiasmo con cui mol-
ti sacerdoti vivono la loro 
presenza all’interno di IM. 
Per noi tutti è stato un in-
contro di vera vita, vissuto 
con passione e grande par-
tecipazione”. 

Gli argomenti al cen-
tro del cammino realizzato 
nella due giorni bolognese 
si sono rivelati molto sen-
titi da tutti e sono stati af-
frontati con un’attenzione 
che partiva dal cuore: un 
seme gettato con la certezza 
che produrrà poi nelle sin-
gole comunità di IM sparse 
in Italia i frutti attesi. 

Annullate le conferenze del Cib
Il Centro Informazione Biblica (Cib) comunica che 

sono annullate le conferenze del ciclo “Il silenzio di 
Dio” di domenica 1° marzo e domenica 8 marzo.

Chiusura del Museo Diocesano
Il Museo diocesano di arte sacra “Cardinale Rodolfo 

Pio” nella chiesa di Sant’Ignazio sarà chiuso questa set-
timana in ottemperanza alle disposizioni dell’Ammini-
stratore Apostolico Erio Castellucci.

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

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

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

I prossimi WE Sposi
Una ventina di coppie hanno vissuto il Weekend 

sposi che si è tenuto a Marola (Re) dal 22 al 24 febbraio. 
Questi sposi si sono fatti un bel regalo dedicando tem-
po per raff orzare la loro relazione. Perché non pensarci? 
Ecco il calendario dei prossimi WE di Incontro Matri-
moniale. 

Weekend Sposi
20 -22 marzo 2020 – Bellaria (RN) 
Info: Gianluca e Daniela - Tel. 340 7842391
e-mail iscrizioni.bologna@wwme.it

24 -26 aprile 2020 – Bellaria (RN) 
Info: Dario e Giuseppina - Tel. 333 3828580
e-mail segreteria.ferrara@wwme.it

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

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

BREVI

APPUNTAMENTI
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Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

4 marzo: monsignor 
Dalla Zuanna e 
monsignor Prati 
nell’anniversario 
comune della 
partenza per il Cielo

MEMORIA

Tutto spendere
per il proprio gregge

Il 4 marzo ricorre la data 
della chiamata del Signo-

re a Sé dei vescovi Vigilio e 
Artemio, importanti fi gure 
di presuli che hanno gover-
nato la chiesa di Carpi in 
anni singolari per eventi e 
cambiamenti lasciando un 
indelebile ricordo tra il cle-
ro ed i fedeli.

Dalla Zuanna
La carità vissuta
Di monsignor Vigi-

lio Federico Dalla Zuanna 
tanto si è scritto e trattato; 
i suoi biografi  ne hanno 
restituito una fi gura di al-
tissimo spessore intellettua-

Prati
“L’affetto dei miei 
carissimi sacerdoti”
Lo spendersi per il pro-

prio gregge fu ereditato dal 
successore, monsignor Pra-
ti, che già nel motto paolino 
“impendam et superimpen-
dar [ipse pro animabus ve-
stris] (2 Cor., 12,15) dichia-
rava una continuità con il 
predecessore nell’attenzione 
al popolo che gli era sta-
to affi  dato. Intelligente ma 
anche dedito alla vita spi-
rituale, è stato un vescovo 
amato e rispettato dal clero 
e dalla gente. Incrementò i 
ritiri spirituali e la forma-
zione dei sacerdoti con corsi 
di aggiornamento. Parteci-
pò attivamente al Concilio 
Vaticano II e di lui restano 
agli atti alcuni interventi. 
Per suo impulso nacquero 
in diocesi otto nuove par-
rocchie e la scuola di Teo-
logia che da subito vide l’a-
desione di laici giovani ed 
adulti. Monsignor Prati si è 
fatto dono alla diocesi de-
siderando essere un segno 
di espressione dell’amore di 
Cristo secondo il signifi ca-
to più autentico dell’espres-
sione di sant’Ambrogio. Lui 
stesso aff erma che “se è vero 
che i fedeli incontrano Gesù 
nella persona del vescovo, è 
allora vero anche, e special-
mente, che nel vescovo de-
vono potersi incontrare con 
l’amore di Cristo (29 marzo 
1953). 

Tanti gli interventi e gli 
spunti che nel trentennale 
ministero in diocesi il ve-
scovo Artemio ha lasciato, e 
numerose sono le occasioni 
che il presule ha off erto alla 
diocesi: i congressi eucari-
stici, il congresso mariano, 
le missioni popolari, la rie-
vocazione del secondo cen-
tenario della erezione della 
diocesi, il passaggio delle 
reliquie di San Bernardino 
da Siena, importanti luci 
che hanno lasciato un segno 
di grazia nella nostra chiesa 
particolare. 

Nel saluto alla diocesi 
monsignor Prati ci lascia 
un sunto del suo ministero: 
“la mia mente spazia lonta-
no e mi ricorda l’aff etto dei 
miei carissimi sacerdoti, 
mio gaudio e mia corona, 
che da subito cominciai ad 
amare e che continuerò ad 
amare… rammento i reli-
giosi e le religiose, comprese 
quelle di vita contemplativa: 
gli Istituti secolari: le nime 
consacrate a Dio nel silen-
zio e nell’umiltà: i catechisti, 
i gruppi familiari: gli opera-
tori della carità, i volontari, 
l’Azione Cattolica e tutte le 
Associazioni e Movimenti e 
i gruppi ecclesiali… quanto 
a me, quando venni in dio-
cesi, mi sono proposto di 
regolarmi secondo l’espres-
sione paolina “impendam et 
superimpendar”. Credo di 
poter dire, in sincera umiltà, 
che mi sono sforzato di fare 
quanto era in mio potere, 
ma come posso misurare il 
bene ricevuto da Voi?”.

Andrea Beltrami

Se è vero che i fedeli incontrano Gesù nella 
persona del vescovo, è vero anche che nel vescovo 
devono poter incontrare l’amore di Cristo”

“

le, spirituale e morale. Un 
tratto fondamentale della 
sua persona era senza dub-
bio l’umiltà che lo portava 
a non pensare a se stesso, 
ai suoi beni ma ai suoi fe-
deli per i quali fu disposto, 
durante il secondo confl itto 
mondiale, ad inginocchiarsi 
davanti alle autorità militari 
pur di ottenerne la salvezza. 
Una umiltà, tuttavia, che 
si rendeva serena e chiara, 
connaturale, amichevole al 
punto da desiderare visita-
re tutte le parrocchie prima 
di partire defi nitivamente 
per Roma per domandare 
perdono a ciascuno “delle 
mancanze che ho certamen-
te commesso, dei dispiace-
ri che in qualche maniera 
posso aver dato. Da parte 
mia, con tutto il cuore, sono 
pronto a perdonare se qual-
cuno mi avesse procurato 
amarezza” (Saluto alla dio-
cesi dell’8 marzo 1953). 

Un altro tratto fonda-
mentale del presule è la 
carità, esercitata in tutte le 
sue forme e vissuta piena-
mente in ogni momento 
dell’episcopato; come lui 
stesso riferisce, tale dono, 
già presente in lui, gli ven-
ne perfezionato durante la 
consacrazione episcopale 
“ho provato in cuore un 
tormento e una gioia tal-
mente forti, che non credo 
fossero soltanto naturali 
ma avevano qualcosa di su-
periore” (confi denza ad un 
familiare). Era l’amore per 
la diocesi di Carpi e per il 
suo clero, al quale il vescovo 
non lesinò alcuna sua forza. 
Concedeva sempre udienza, 
a qualsiasi ora, ammoniva 
pacatamente e donava del 
suo; anche all’improvviso, 
di notte, era sul treno per 
Roma per risolvere situazio-
ni diffi  cili, proteggere il suo 
clero, aiutare dove gli era 
possibile. 

Amava dire dei sacerdo-
ti: “sono miei fi gli!”. Si spese 
per il Seminario e per i se-
minaristi, accettando con 
grande gioia l’eredità del 
Commendator Giuseppe 
Gandolfi  per il ripristino 
del nuovo Seminario mi-
nore, che ebbe la gioia di 
benedire prima di lasciare 
la diocesi. Incondizionato 
fu pure l’amore per il suo 
popolo (Charitas Christi 
urget nos!!!) che lui stesso 
traduceva così: “Ecco l’im-
menso campo aperto al mio 
lavoro, ecco la sostanza del 
programma di tutte le mie 
opere, del mio ministero. 
Tutto quello che il Signore 
mi ha dato, la salute, la for-
za fi sica, l’intelligenza, tutto 
voglio spendere per voi, non 
per un giorno, ma per tutto 
il tempo della vita” (dalla 
prima lettera pastorale).

monsignor Vigilio Federico Dalla Zuanna

Artemio Prati
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L’impianto garantirà l’accesso all’acqua potabile ad 
oltre 500 persone e sarà inaugurato nei prossimi giorni 
alla presenza di una delegazione dell’associazione”

 “

SOLIDARIETA’

Dal 5 al 12 marzo 
la delegazione di 
Ho avuto sete in 
Burkina Faso per 
l’inaugurazione. 
Ancora aperta 
la raccolta delle 
donazioni

Un pozzo alla memoria 
del Beato Odoardo

cia di Tenkodogo, che sarà 
intitolato alla memoria del 
Beato Odoardo Focherini. 
Questo progetto, lancia-
to nel mese di dicembre in 
apertura delle celebrazioni 
per il 75° anniversario del-
la morte del martire carpi-
giano, accompagna tutte le 
iniziative previste nel corso 
dell’anno e viene proposto 
come opera di condivisio-
ne verso fratelli in diffi  coltà 
per la mancanza di un bene 
essenziale come l’acqua. 
L’impianto garantirà l’acces-
so all’acqua potabile ad ol-
tre 500 persone e sarà inau-
gurato nei prossimi giorni 
alla presenza di una delega-
zione dell’associazione, con 
una cerimonia in ricordo 
del Beato. Ricordiamo che 
secondo l’Agenda ONU 
2030, oggi circa 800 Milio-
ni di persone non hanno 

accesso all’acqua potabile 
e a causa di ciò, ogni gior-
no, 700 bambini muoiono 
per malattie conseguenti 
all’uso di acqua non pota-
bile. Dal 2012 ad oggi “Ho 
avuto sete” ha realizzato 
40 progetti già ultimati ed 
ha in corso altri 2 progetti 
in fase di completamento. 
I progetti sono costante-
mente supervisionati da 
referenti in loco: l’Ocades 
(Organisation Catholique 
pour le Développement et 
la Solidarité) della Caritas 
in Burkina Faso, la missio-
ne della dottoressa Ger-
mana Munari in Malawi, il 
gruppo missionario facente 
capo alla missionaria della 
diocesi di Carpi Carla Ba-
raldi, nonché l’Ong “Medi-
ci con l’Africa Cuamm” per 
specifi che collaborazioni 
su progetti ospedalieri. Dal 

BENIN

Carla Baraldi lancia nuovamente
i progetti a sostegno della crescita
dei piccoli di Péréré

Ci adottate a distanza?
La nostra missionaria in Benin, Carla Baraldi, rin-

nova la richiesta di aiuto a favore dei bambini orfani 
accolti alla Casa della Gioia a Pérèré. Si tratta di “pren-
dersi cura” di questi piccolissimi - ne sono arrivati otto 
nei mesi scorsi - sottoscrivendo una adozione a distan-
za oppure, qualora non sia possibile sostenerne il co-
sto, anche tramite off erte libere, in modo da far sì che 
possano essere curati e recuperare peso e salute. Due 
bambine sono state subito adottate a distanza, riman-
gono gli altri sei.

“Tutti crescono bene - scrive Carla al Centro Mis-
sionario - e due bimbe del gruppo piccoli hanno ini-
ziato a mangiare il loro cibo. Noi certo lo miglioriamo 
con delle proteine: uova, arachidi, pesci secchi, sesamo, 
sardine, fagioli. Gli altri piccolini che vedete nelle foto 
invece continuano con le loro pappe di latte e soia.

Due bimbe dono già state ‘assegnate’: una si chiama 
Sirinatou ed è stata adottata a distanza da una ragazza 
Spagnola e l’altra, Lucie, da una ragazza di Mirandola. 
Tutti gli altri aspettano che qualcuno li prenda in consi-
derazione… Speriamo - conclude la missionaria - nella 
grande generosità dei nostri amici carpigiani. Un senti-
to grazie a tutti voi”.

Progetto 
La Casa della Gioia 
Con una quota di 1 euro al giorno (360,00 euro 

annuali) si può sottoscrivere una adozione a distanza: 
acquisto del latte, cure mediche, medicinali. Inoltre si 
provvede al pagamento dello stipendio del personale 
infermieristico e assistenziale. Carla terrà periodica-
mente informati - con notizie e foto - sul piccolo adot-
tato.

Progetto
Bambini Malnutriti 
Anche senza farsi carico di una adozione, è comun-

que possibile aiutare con una off erta i bimbi di cui Carla 
si prende cura: con 20,00 euro si acquistano 20 fl aconi 
di vitamine; con 70,00 euro un sacco da 25 chili di latte 
in polvere; con 100,00 euro le medicine ed il latte (dura-
ta di un mese) per il recupero di un bambino denutrito.

Per eff ettuare donazioni, si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care nella causale il nome del Pro-
getto di interesse: “Progetto La Casa della Gioia - Carla 
Baraldi” oppure “Progetto Bambini Malnutriti - Carla 
Baraldi”. Nel caso si intenda procedere ad una adozione 
a distanza, si chiede di indicarlo nella causale (sempre 
con un recapito dell’adottante). 

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

lancio del 13 dicembre, in 
occasione dello spettacolo 
“Missa Gaia” che ha dato il 
via alle celebrazioni per il 
75° del martirio di Focheri-
ni, ad oggi, è stata raccolta 
la somma di 2.216,70 euro, 
mancano ancora 6.000 euro 
per la piena copertura del 
costo del pozzo. 

Il tempo di Quaresima 
può essere l’occasione per 
una mobilitazione di par-
rocchie e gruppi per com-
pletare il fi nanziamento di 
questo progetto. 

Chi desidera contribui-
re al progetto può eff ettuare 
un versamento direttamente 
tramite bonifi co all’Associa-
zione Ho avuto sete, specifi -
cando la causale “Donazione 
Pozzo O. Focherini”. IBAN: 
IT42O 05387 2330200000 
2066225

Tempo di missione per i 
volontari dell’associazione 
“Ho avuto sete” che dal 5 al 
12 marzo si recheranno in 
Burkina Faso per l’inaugu-
razione di alcuni pozzi. Tra 
questi il progetto n. 37 che 
prevede la realizzazione di 
un impianto idrico di acqua 
potabile per il villaggio di 
Kongloore, nella provin-

Diploma per i 
giovani di suor 
Gabriellina, che 
si ritrovano per 
pregare insieme

Dalla missione di Irin-
ga in Tanzania, le Mis-
sionarie della Consolata 
hanno inviato una foto 
dei “ragazzi di strada”, 
tanto cari a suor Gabriel-
lina Morselli. Il foglio che 
tengono tra le mani è una 
preghiera. Dopo aver par-
tecipato ad un seminario 
formativo, hanno voluto 
cambiare il loro nome in 
“ragazzi della Consolata”, 
non più di strada, ed han-
no composto una preghie-

TANZANIA

I Ragazzi della ConsolataI Ragazzi della Consolata

ra, ecumenica, semplice ed 
autentica che recitano tutti i 
giorni. I giovani ringraziano 
per il sostegno che ricevono 
dalla Diocesi di Carpi. 

“O Dio onnipotente - si 
legge nella preghiera - noi, 
giovani della Consolata ve-
niamo a Te con gioia e amo-
re.  Ti supplichiamo, donaci 
la grazia, la forza e il corag-

gio, affi  nché possiamo vi-
vere come fratelli con tutte 
le persone, con amore, aiu-
tandoci a vicenda, e a esse-
re strumenti di consolazio-
ne per tutti. Ti chiediamo, 
aiutaci a vivere bene, cioè a 
essere giovani onesti, a vi-
vere una giovinezza pura, 
a essere veritieri sempre, 
e a perdonarci a vicenda. 

Quando sbagliamo dac-
ci il coraggio di chiederti 
perdono, perché Tu sei un 
Dio che perdona sempre. 
Ti preghiamo per i giovani 
che vivono nella soff eren-
za e nella povertà affi  nché 
possano incontrare perso-
ne buone che li aiutino. Ti 
ringraziamo o Dio perché 
ascolti la nostra preghiera”.

IN MEMORIA DI 

Enzo Galavotti

Lo scorso 7 febbraio, don Fabio 
Barbieri ha celebrato una messa in 
suff ragio di Enzo Galavotti, nel pri-
mo anniversario della sua morte. Il 
Centro Missionario e l’Associazione 
Volontari per le Missioni, insieme 
alla Redazione di Notizie, ricorda-
no con immutato aff etto Enzo, amico, collaboratore e 
infaticabile volontario al servizio delle missioni.
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Il 6 marzo ricorre la Giornata europea dei 
Giusti: la cerimonia uffi ciale si terrà alle scuole 
Focherini nel 75º del martirio del Beato Odoardo”

 “
CARPI

Le fi gure onorate
nel Giardino dei Giusti

La proposta di realizzare a Carpi il Giardino dei 
Giusti risale al 2015 e si concretizzò con l’inaugura-
zione in occasione della Giornata europea dei Giusti 
dell’anno successivo il 2016. La scelta condivisa dal Co-
mitato scientifi co, ora in scadenza e in attesa di essere 
rinnovato dalla nuova Giunta, fu quella di un giardino 
“diff uso” con la piantumazione degli alberi in memoria 
dei Giusti all’interno delle aree verdi delle scuole. Negli 
anni dal 2016 al 2019 le scuole coinvolte nel progetto 
sono: Primarie 2° grado O. Focherini, Liceo Scientifi co 
M. Fanti, ITC Meucci, ITI Vinci. Quest’anno il Comi-
tato scientifi co ha optato per una sosta, così da favorire 
la sistemazione degli alberi già piantumati e per un ri-
torno alle scuole Focherini in segno di adesione alle ce-
lebrazioni per il 75° della morte del martire carpigiano. 
Pertanto la cerimonia uffi  ciale nella Giornata europea 
dei Giusti, il 6 marzo, si eff ettuerà in questo istituto. La 
scelta delle fi gure da onorare ha portato all’attenzione 
degli studenti testimonianze a loro vicine sia per età 
che per le situazioni che via via venivano messe in luce 
in termini di diritti negati e di impegno personale per 
abbattere ingiustizie e discriminazioni. Le fi gure onora-
te nel Giardino dei Giusti di Carpi sono:
• KHALED AL-ASAAD il custode di Palmira
• SONITA ALIZADEH la rapper che ha denunciato il 

dramma delle spose bambine
• ILARIA ALPI E MILAN HROVATIN  giornalista e 

cineoperatore del TG3, assassinati a Mogadiscio nel 
1994

• DON FRANCESCO CAVAZZUTI Il prete missio-
nario che ha protetto i contadini in Brasile a rischio 
della vita

• BERTA CÁCERES la protrettrice del fi ume, attivista 
ambientale, leader dei popoli indigeni dell’Hondu-
ras

• SALVO D’ACQUISTO  vicebrigadiere dei Carabi-
nieri, salvò dalla fucilazione 22 ostaggi autoaccu-
sandosi di un presunto attentato e, per questo, fu 
ucciso dai nazisti

• ODOARDO FOCHERINI con Don Dante Sala ha 
assistito gli ebrei perseguitati

• FELICIA BARTOLOTTA IMPASTATO la madre di 
Peppino Impastato

• MARIA QUINTO Organizzatrice di corridoi uma-
nitari e servizi ai migranti della Comunità di Sant’E-
gidio

• DON DANTE SALA   presbitero cattolico italiano 
ricordato per la sua opera a favore degli ebrei perse-
guitati durante l’Olocausto

• MALALA YOUSAFZAI la più giovane vincitrice 
del Premio Nobel per la pace, nota per il suo impe-
gno per l’aff ermazione dei diritti civili

• DANIELA POMPEI Responsabile della Comunità 
di Sant’Egidio per i servizi ai migranti

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
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San Giorgio
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Visita alle 5 chieseiese
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a p r i l e

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

MEMORIA

Salvarono 2.000 
ebrei con un’audace 
protesta sulla 
Rosenstrasse
di Berlino

Le donne
di Rosenstrasse

d’instabilità in patria. Si ri-
unirono per oltre una setti-
mana, nonostante le autori-
tà ripetessero a più riprese 
l’ordine “sgomberate le stra-
de o spariamo”. La massic-
cia “degiudaizzazione del 
territorio del Reich”, portata 
avanti dalla Gestapo a parti-
re dal 27 febbraio 1943, ave-

va incarcerato circa 2.000 
ebrei in una struttura di pre-
trasporto sulla Rosenstras-
se, nell’ambito della retata 
fi nale degli ebrei di Berlino. 
Altre donne poi in altre città 
della Germania protestaro-
no pubblicamente per i loro 
mariti ebrei. Il giornalista 
Georg Zivier, ebreo incarce-

rato a Rosenstrasse, sposato 
con una gentile tra i mani-
festanti, celebrò la protesta 
subito dopo la guerra come 
“il bagliore di una piccola 
torcia che avrebbe potuto 
innescare una resistenza 
generale alla tirannia arbi-
traria” - se solo il pubblico 
vi avesse partecipato. Dalle 
donne che manifestarono 
in Rosenstrasse impariamo 
come le proteste pubbliche e 
collaborative non sono solo 
un modo per “sfogarsi”, ma 
un’importante tattica po-
litica, quando i governanti 
voltano le spalle. La protesta 
di Rosenstrasse di 75 anni fa 
è stata un’avanguardia, una 
lezione del secolo scorso da 
tenere stretta.

Da Gariwo.it

Quest’anno il tema scelto 
dall’Associazione per 

il Giardino dei Giusti è “La 
responsabilità globale. La 
sfi da dei Giusti per salvare 
il pianeta e l’Umanità”. Tra 
le fi gure scelte c’è anche un 
riferimento collettivo a “le 
donne di Rosenstrasse” pro-
tagoniste di una storia poco 
conosciuta. Il riconosci-
mento della protesta di Ro-
senstrasse in occasione della 
Giornata Europea dei Giusti 
è una vera e propria pietra 
miliare e getta le fondamen-
ta per riconoscere quan-
to dovuto alle coraggiose 
donne tedesche, che hanno 
rischiato la vita manife-
stando, unendosi pubblica-
mente al destino degli ebrei 
segnati dalla morte a causa 
della stella gialla. Il 6 mar-
zo, Giornata europea dei 
Giusti, per una bella coin-
cidenza storica, segna anche 
il trionfo della protesta di 
Rosenstrasse. Era il 6 mar-
zo 1943 quando la Gestapo 
liberò la stragrande maggio-
ranza degli ebrei detenuti a 
Rosenstrasse, rimandandoli 
a casa dalle loro consorti 
non ebree. Ogni giorno, sin 
dal primo giorno in cui Hit-
ler fu al potere, e in modo 
più drammatico anche a 
Rosenstrasse, le donne chia-
rirono che non avrebbero 
mai potuto deportare i loro 
mariti, “ebrei pieni”, secon-
do le leggi di Norimberga, 
senza aprire un altro fronte 

EVENTI

Fondazione Fossoli

Successo per la mostra 
“Frida e le altre”

Da Milano a Bergamo e in altre città italiane ampi 
consensi e nuove richieste per la mostra curata dalla 
Fondazione Fossoli “Frida e le altre. Storie di donne. 
Storie di guerra: Fossoli 1944”. Volti e storie passate per 
Fossoli: volti di donne che hanno vissuto la Seconda 
guerra mondiale e con le loro storie raccontano i modi 
con cui hanno aff rontato la brutalità della guerra, mes-
so in atto forme di resistenza per sé, per i propri cari, 
per una causa giusta. La prospettiva femminile rico-
struisce la storia come tessuto di eventi umani e pone 
al centro la questione della forma da dare al racconto 
che conserva il passato di cui vogliamo prenderci cura.  
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Gli stand sono stati animati con allegria da educatori, 
capi scout, ragazzi e membri delle varie associazioni
ed enti che fanno riferimento all’oratorio”

“

OPERATORE
SOCIO-SANITARIO
FORMAZIONE GRATUITA
finanziata da forma.temp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEDE DEL CORSO: via Lama 10, 41012 Carpi MO

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

Grande successo
per le iniziative
del Carnevale
dei ragazzi 
organizzate da 
oratori e parrocchie

EVENTI

Ti conosco mascherina!

Oratorio Eden
Né la paura del virus né 

la piccola scossa di terremo-
to hanno frenato il tradizio-
nale carnevale dell’oratorio 
cittadino di sabato 22 feb-
braio, che anche quest’anno 
ha proposto ai bambini del 
centro storico un pomerig-
gio di festa a base di gio-
chi. Come di consueto, il 
tema del carnevale ha preso 
spunto dal fi lm che viene 
proiettato a fi ne giornata: in 
questo caso il recentissimo 
cartone animato “Spie sotto 
copertura”. Così l’oratorio 

parrocchia hanno allestito il 
piazzale dell’oratorio e gli 
spazi circostanti con diverse 
attrazioni sul tema dei Cat-
tivissimi (personaggi fanta-
stici un po’ fuori dal comu-
ne!) collaborando insieme 
e off rendo un’occasione di 
incontro per il nostro terri-
torio. 

In particolare, un plauso 
va rivolto agli amici dell’I-
sola che non c’è per la loro 
dilagante simpatia e il buo-
nissimo gnocco fritto, al 
Circolo CSI e agli educatori 
dell’Oratorio parrocchiale 
che in questo spazio si spen-
dono ogni giorno per i pic-
coli e i giovani del quartiere.

Matteo Casalgrandi

Mirandola
Si è confermata anche 

quest’anno un’ampia parte-
cipazione al Carnevale or-
ganizzato dalla parrocchia 
di Mirandola tramite le 
sue associazioni di volon-
tariato. Preso d’assalto da 
circa 230 bambini il centro 
pastorale in via Posta 55 
dove, attraverso nove gio-
chi, hanno potuto divertirsi 
ripercorrendo le avventure 
di Pinocchio. Un momento 
all’insegna del “sano diver-
timento”, condiviso con i 
giovani animatori e i geni-
tori presenti.

Carpi - Oratorio Eden

Carpi - Oratorio Eden

Carpi - San Giuseppe

Carpi - San Giuseppe

giochi preparati in anticipo 
ma anche improvvisati sul 
momento, e tanti, tantissimi 
coriandoli, mirabilmente e 
rapidamente spazzati via da 
alcuni ragazzi dell’oratorio a 
fi ne festa.

Già da qualche anno al 
carnevale dei bambini fa 
seguito quello dedicato agli 
adolescenti, che quest’anno 
ha avuto un particolare suc-
cesso: infatti oltre ottanta 
ragazzi hanno partecipato 
con entusiasmo a una caccia 
a “Il solito ignoto” che li ha 
coinvolti prima, durante e 
dopo cena, in un momen-
to comunitario di allegria e 
coinvolgimento.

Nicola Catellani

San Giuseppe 
Artigiano
Si è svolto sabato 15 

febbraio, sotto il sole di 
un’anticipata giornata pri-
maverile, il tradizionale 
carnevale della Parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano. 
Un momento di festa che 
da tanti anni è innanzitutto 
un’apertura al quartiere, in 
particolare alle famiglie e ai 
bambini: questi ultimi sono 
i veri protagonisti di giostre 
e intrattenimenti off erti dai 
gruppi e dalle associazioni.

Nei giorni precedenti 
tutte le realtà educative della 

si è riempito di spie, agenti 
segreti e strani personaggi, 
ma non sono mancati anche 
bambini e adulti vestiti da 
personaggi di favole, fi lm e 
telefi lm… perché una spia 
può essere travestita come 
meglio crede!

Gli stand sono stati ani-
mati con allegria da edu-
catori, capi scout, ragazzi 
e membri delle varie asso-
ciazioni ed enti che fanno 
riferimento all’oratorio: 

Mirandola - Foto Attualità Marchi
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CALCIO

Annullata
la partita a Salò.
Il Vicenza
espugna Cesena
ed allunga

za di cose, per chiudere la 
stagione regolare, imporre 
notevoli turni infrasettima-
nali in particolare alle com-
pagini lombarde, venete ed 
emiliane.  

L’EVOLUZIONE DEL-
LA CLASSIFICA: Con il 
Carpi forzatamente stop-
pato, ne approfi ttano il Vi-

gini emiliane, che farà ine-
vitabilmente slittare sia sfi da 
casalinga contro il Gubbio, 
prevista per mercoledì 26 
Febbraio alle ore 18.30, che 
verosimilmente anche quel-
la in casa del Fano della 
prossima domenica. Un bel 
problema di calendario per 
una Serie C già fi ttissima di 
impegni che dovrà per for-

Rinvio “last minute” per 
il Carpi che, nella nottata di 
sabato scorso, ha appreso 
che non avrebbe disputato 
la gara in casa della Feral-
pisalò, a causa della deci-
sione di non consentire la 
disputa di tutti gli eventi 
sportivi nelle in Lombardia 
ed in Veneto. Già uffi  cia-
le anche la sospensione del 
turno infrasettimanale, che 
coinvolgerà sino al termine 
della prossima settimana 
anche tutte le altre compa-

cenza, che torna alla vittoria 
espugnando Cesena con il 
punteggio di 3-1, e la Reg-
giana che tuttavia non va ol-
tre lo 0-0 in casa del Gubbio. 
In classifi ca i veneti, allenati 
da mister Mimmo Di Carlo, 
riallungano con 6 punti di 
vantaggio sulla Reggiana e 8 
sul Carpi che tuttavia ha una 
gara in meno all’appello.

Enrico Bonzanini

Classifi ca Serie C Giro-
ne B: Vicenza 61, Reggiana 
55, Carpi 53*, Sudtirol 48, 
Feralpisalò 44*, Padova 44*, 
Piacenza 41*, Modena 40, 
Triestina 40, Fermana 33, 
Sambenedettese 33*, Vir-
tus Verona 32, Cesena 30, 
Gubbio 28, Vis Pesaro 28, 
Ravenna 27, Imolese 23, Ar-
zignano 22*, Fano 21, Rimi-
ni 21.

*una gara in meno
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In attesa dei 
prossimi match

SPORT

Nazareno 
Basket e Acetum 
Cavezzo bloccate 
dall’emergenza virus

Nazareno Carpi
La società, rappresentata 

da coach Matteo Tasini, sarà 
ospite mercoledì sera della 
trasmissione “Basket Regio-
ne”, in onda in seconda sera-
ta su TRC Bologna (canale 
15 del digitale terrestre). 
Niente campo, per la nota 
vicenda del Coronavirus, 
con la gara, calendarizzata 
per Domenica 23 Febbraio 
alle ore 20 contro il Magik 
Parma, rimandata a data da 
destinarsi. Nel caos, legato 
al blocco di tutte le attività 
sportive con annessa chiu-
sura di larga parte degli 

impianti pubblici, possibi-
le che arrivi a breve anche 
l’uffi  cialità del rinvio della 
sfi da casalinga, di sabato 28 
Febbraio alle ore 18, contro 
il Basket Voltone.

Acetum Cavezzo
Ultimo fi ne settimana 

di tranquillità per l’Acetum 
Cavezzo che, dopo aver stac-
cato all’ultimo il pass play 
off  vincendo in casa della 
Libertas Bologna, ha potuto 
benefi ciare di un weekend 
di riposo. Nel prossimo fi ne 
settimana, per le ragazze di 
coach Carretti, inizierà il 
“gironcino all’italiana” che 
qualifi ca alle fi nali promo-
zione con vista sulla Serie 
A2. Le giallonere dovranno, 
se vorranno raggiungere 
l’ultimo atto della stagione, 
vincere un raggruppamento 
che vedrà presenti Ancona, 
Progresso Bologna e San 
Lazzaro.                         E. B.
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Comitato di Carpi

Sosta forzata per il Carpi

Di concerto con la Regione

Sospese tutte
le manifestazioni

Vista l’ordinanza 66/2020 del 23/02/2020 emessa dalla 
regione Emilia Romagna di concerto con il ministero del-
la Sanità, il Centro Sportivo Italiano Comitati di Modena 
e Carpi, in via di massima urgenza hanno disposto la so-
spensione dal 24 febbraio e fi no al 1 marzo 2020 di tutte 
le manifestazioni e competizioni sportive, di ogni ordine e 
disciplina, ivi compresi anche gli allenamenti collettivi, or-
ganizzate dai Comitati CSI Modena e Carpi e dalle società 
sportive ad esso affi  liate, in tutto il territorio della provincia 
di Modena, al fi ne di tutelare la salute generale e contenere 
in maniera effi  cace il rischio di contagio da Coronavirus 
Covid-19. 

La decisione è stata pubblicata sul nostro portale inter-
net e sulle nostre pagine social ed è stata inviata via email a 
tutte le società affi  liate.

I Comitati CSI di Modena e Carpi, confi dando nella 
massima collaborazione ed impegno di tutte le società af-
fi liate e pur invitando ad adottare il principio di massima 
cautela al fi ne di tutelare la sicurezza pubblica e personale 
nostra e di tutti gli associati e delle loro famiglie, ritengono 
doveroso seguire strettamente le indicazioni emanate dalle 
Autorità sanitarie e politiche.

Nello specifi co sono sospese: le attività extrascolastiche 
quali mensa e doposcuola in nostra gestione presso le scuo-
le primarie di Carpi; i corsi di nuoto presenti nelle palestre 
Omnia Club in via Eraclito a Carpi e Wellness in via Chiesa 
Nord a Rovereto; i corsi di yoga e ginnastica presso Palaro-
tary a Sant’Antonio in Marcadello; il centro giochi BABYC-
SI in via Lombardia a Carpi.

I nostri uffi  ci, le nostre commissioni e gli staff  dei nostri 
impianti sportivi sono a disposizione per eventuali ulteriori 
informazioni al riguardo.

Per eventuali chiarimenti:
CSI Carpi, via Peruzzi, 22; tel. 059685402
Orari: lun. 09.30 - 12.30 16.00 - 19.00; mar. 09.30 - 12.30 

chiuso; mer. chiuso 15.00 - 19.00; gio. 9.30 - 12.30 15.00 
- 19.00; ven: chiuso 16.00 - 19.00; sab. 9.30 - 12.30 chiuso

CSI segreteria Omnia, via Eraclito, 2; tel. 3311238085  

Basket
Trionfo della Carpine Lovers

La Carpine Lovers trionfa nel derby e piega i Carpi City 
Th under 52-65 condannando i padroni di casa alla secon-
da sconfi tta consecutiva. Eppure i Th under erano riusciti 
soprattutto nei primi due quarti a rimanere attaccati agli 
avversari in un primo tempo avvincente e giocato a ritmi 
alti. Dopo il vantaggio iniziale dei CCT, trascinati da un 
Righetti incontenibile, la Carpine riesce a rispondere col-
po su colpo grazie anche all’apporto di uno straordinario 
Ariani che guida la rimonta degli ospiti. Il terzo quarto 
inizia sul punteggio di 28-32 in favore dei Lovers ed è un 
dominio degli ospiti che con un parziale di 16-4 riescono a 
strappare l’allungo decisivo per la vittoria fi nale. I Th under 
pagano sicuramente la poca lucidità in attacco e prestano il 
fi anco ai letali contropiedi degli avversari. L’ultimo quarto 
è dominato da ritmi blandi e molti errori tecnici che non 
condizionano però l’esito della gara. Carpine Lovers coglie 
la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro Medol-
la e conferma il secondo posto in classifi ca con 18 punti, 
mentre i padroni di casa restano al sesto posto con 8 punti.

Mattia Lamma

Sconfi tta
indolore

PALLAMANO

Carpi incassa un ko 
ma rimane al vertice 
della classifi ca

Ko inatteso, ma per certi 
versi indolore, per la capo-
lista Pallamano Carpi che 
cede il passo a Rubiera al 
“Pala Bursi” ma conserva la 
vetta solitaria. A salvaguar-
dare il primato carpigiano 
contribuisce, a sorpresa, il 
contestuale ko di Nonanto-
la in casa dei Marconi Jum-
pers. Nel prossimo turno, il 
18° della Serie B Emilia Ro-
magna, gli uomini di coach 
Davide Serafi ni ospiteran-
no il “pericolante” Savena. 
Continua a vincere invece 
l’Under 15 di coach Tarcisio 
Venturi che, prima in classi-
fi ca a punteggio pieno, non 
da scampo nemmeno ai pari 
età della Pallamano Samog-
gia, superata con un netto 

43-12 (Karaoui e Ferrarini 
8 reti).

TABELLINO
Rubiera vs Pallamano 

Carpi 25-17 (15-9)
Rubiera: Mantovani, Fi-

lippini, Bartoli 2, Chiesi 1, 
Cremaschi, Ferretti 1, Ga-
brietti, Garuti, Giberti 6, 
Gualtieri 1, Lamberti, Lugli 
1, Mazzieri 4, Oleari 5, Ri-
naldi 2, Sentieri 2. All.: Las-
souli.

Carpi: Jurina, Gherar-
dini, Alpi 1, Baraldi 1, Bel-
trami 4, Ben Hadjali, Boni, 
Caliumi, Calzolari 3, Gi-
rolamodibari 1, Grandi 5, 
Lamberti, Malagola 2, Sor-
rentino, Carabulea, Accar-
do. All.: Serafi ni.

Classifi ca Serie B: Carpi 
23, Rubiera 22, Nonanto-
la 21, Modena 19, Marconi 
Jumpers 18, Estense 14, Sa-
vena 13, Felino 1, Romagna 
0*.

*punti di penalizzazione

Una fase di gioco Carpine Lovers - Carpi City Thunder



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.


