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AZIENDE

Aimag uniti alla gara. 
Parlano i Sindaci

Maria Silvia Cabri

Donne, mogli, madri. Lavoratrici. Ma prima di tutto 
“persone”. Signifi cativo in tal senso il tema scelto dal 

Cif (Centro italiano femminile) per il prossimo 8 marzo, 
Giornata Internazionale della Donna: “I diritti delle don-
ne sono diritti umani”. L’idea di diritti umani delle donne 
appartiene al “senso comune” anche se esprime un concet-
to rivoluzionario. Includere le prospettive delle donne, le 
loro vite negli standard dei diritti umani e nella realizza-
zione, contiene una verità che tuttora non è sempre non è 
sempre stata riconosciuta. Torna alla mente una canzone 
di Lucio Dalla: “E se è una femmina si chiamerà Futura”. 
“Per me il futuro è donna” ha aff ermato con convinto ot-
timismo una delle giovani donne (moglie, madre e lavo-
ratrice) durante il Forum organizzato da Notizie e dal Cif 
in vista dell’8 marzo. Lode al femminismo? No, oggettiva 
constatazione della realtà. Già le giovanissime generazioni 
femminili esprimono “una marcia in più” rispetto ai coeta-
nei maschi; le statistiche confermano che a livello scolasti-
co le donne hanno i voti più alti e sono le più brave. Non 
solo: un istruttore della scuola di paracadutismo conferma 
che nei corsi le donne sono quelle che apprendono prima, 
perché più diligenti e attente. Poi però accade che la linea 
retta verso l’alto rischi di diventare una parallela o, peggio, 
una parabola. Con il paracadute degli stereotipi gli uomini 
fi niscono per destreggiarsi meglio e sul lavoro… alla fi ne 
la donna viene messa di fronte ad uno “stop”. Lo dicono le 
statistiche delle carriere e delle retribuzioni. Imposizione o 
scelta? Oggi la parola d’ordine è “conciliazione” tra diritti: 
quello di poter realizzare il proprio sogno di donna, moglie 
e madre e quello di raggiungere obiettivi e ruoli chiave nella 
professione. Si potrebbe parlare di una “cultura della conci-
liazione per costruire il bene comune”. Conciliazione sotto 
l’aspetto familiare, lavorativo, politico. Alcuni imprenditori 
illuminati preferiscono parlare di “armonizzazione”, come 
se il problema fosse tutto nella terminologia. In realtà oc-
corre partire da altro, ossia dalla constatazione che le politi-
che familiari in Italia negli ultimi anni sono completamente 
ferme e che le amministrazioni locali latitano tra vincoli di 
bilancio e pregiudizi ideologici. Ciò che è emerso dal Fo-
rum è dunque l’urgenza di riportare al centro dell’agenda 
della politica, a cominciare dal territorio, il tema delle Pari 
opportunità, della conciliazione dei tempi, della fl essibilità 
sul lavoro e nell’organizzazione degli orari delle scuole e dei 
servizi pubblici. Se anche a livello locale la buona off erta di 
servizi non è riuscita ad arginare il calo demografi co, evi-
dentemente servono altri supporti, a cominciare proprio 
dalla conciliazione o…armonizzazione dei tempi di lavoro 
e familiari. Se i diritti delle donne sono “diritti umani” allo-
ra che siano fatti valere.

Forum Cif - Notizie alle pagine 12 e 13
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Verso Assisi. Giovani 
per il cambiamento

In vista dell’8 marzo

“Il futuro
è donna”

 Editoriale
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Passerà il coronavirus… allora dovremo ricordarci 
degli altri virus, che rendono il mondo un 
caleidoscopio di individualismi e di sospetti”

“

Tanti virus nascosti e letali
ci hanno resi uomini contro 

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Nei giorni scorsi, men-
tre un timore diff uso 

avvolgeva le nostre chiese, 
rendendole luoghi desolati 
come nessuno di noi aveva 
mai visto prima, ho avuto la 
gioia di pregare e celebrare 
con pochi altri confratelli, 
a porte chiuse per la paura, 
come la primitiva comunità 
apostolica. Paure diverse, 
ovviamente. Quella fuggiva 
dalla violenza degli uomi-
ni. Questa, dalla violenza di 
un virus capace di seminare 
malattia e morte, come un 
nemico subdolo e nascosto.

Si è trattato di celebra-
zioni sommesse senza esse-
re dimesse. Tutto, a comin-
ciare dalle luci e dalle voci, 
aveva la compostezza di 
una essenziale sobrietà. Un 
pessimista avrebbe pensato 
all’evocazione di una cele-
brazione delle catacombe. 
Ma un uomo di Dio perce-
piva da subito che il tono 
era invece quello di un mo-
mento mistico. Un incontro 
essenziale con il Signore 
dove tutto ciò che colpisce 
gli occhi, spesso distraen-
doli, diventava evanescente 
lasciando il passo a un dia-
logo spirituale senza fi ltri e 
senza le mediazioni simbo-
liche di certa ritualità. 

Ci si sentiva quasi dei 

monaci, isolati dal chiasso 
del mondo, quelli che qual-
cuno, abituato a credere solo 
nel verbo fare, si ostina a de-
fi nire vocazioni inutili. Ep-
pure è stato proprio nell’aria 
rarefatta di quelle “solitu-
dini” liturgiche che si im-
poneva la potenza salvifi ca 
del fatto cristiano. Intorno 
a quella mensa dove si stava 
in pochi, quasi immersi in 
una litania del cuore, non si 
compiva un rito, giusto per-
ché così devono fare i preti, 
ma si prendeva in mano il 
mondo, le sue paure, le sue 
infermità, per presentarle 
all’unico che può guarire le 

ferite dell’uomo e della sua 
terra. 

Soprattutto, in quelle 
pause di silenzio orante, di-
ventava ancora più evidente 
che la paura del virus non 
è altro che il vertice di una 
tempesta Vaia che attraversa 
il mondo da tempo, semi-
nando i venti di altre pau-
re. Paura dell’immigrato, 
ostilità tra gli Stati, violen-
za politica, verbale, violen-
za digitale, guerre dei dazi, 
nazionalismi, sovranismi, 
opposizione Nord-Sud… 
Forse neppure Covid 19 sa 
di essere l’ultimo dei virus 
tra tutti quelli che hanno 

trasformato il mondo in una 
terra di uomini contro.

Ed era lì, in quella pre-
ghiera fatta di solitudine 
che sentivi invece la logi-
ca del Vangelo alzarsi forte 
come un grido per dire che 
non dobbiamo avere paura, 
che gli altri non sono ne-
mici. A dirci che le nostre 
strade sono le stesse che da 
Gerusalemme vanno a Ge-
rico, sulle quali incontriamo 
le fragilità di persone sof-
ferenti, senza storia e senza 
nome, se non con le storie 
delle loro ferite.

Passerà il coronavirus, 
quando la Provvidenza de-
ciderà che abbiamo soff erto 
abbastanza, ma sarà allora 
che dovremo ricordarci de-
gli altri virus, quelli che ci 
rendono ogni giorno ostili, 
rendendo il mondo come 
un caleidoscopio di indi-
vidualismi e di sospetti. I 
virus dentro le nostre case, 
immerse spesso nell’inco-
municabilità dell’indiff eren-
za. E sarà spontaneo tornare 
a guardare il Vangelo, sco-
prendo che solo da esso si 
sprigiona il calore del nido 
e quello potente della soli-
darietà.

Messa “a porte chiuse” presieduta dall’arcivescovo Delpiniì
di Milano al santuario della Madonna delle lacrime di Treviglio

ECUMENISMO

Firmato a Modena un appello congiunto 
di cattolici, ortodossi ed evangelici

A difesa della vita
Lo scorso 24 febbraio, in Arcivescovado a Modena, 

si è tenuta la sottoscrizione pubblica di un appello per 
la vita nascente, nello spirito di un “ecumenismo della 
carità”, da parte dei rappresentanti locali di diverse con-
fessioni cristiane, cattolici, ortodossi ed evangelici. La 
fi rma è avvenuta nel mese di febbraio, per i cattolici de-
dicato al tema della vita. Hanno sottoscritto il documen-
to il Vescovo di Modena-Nonantola Erio Castellucci, il 
padre ortodosso rumeno Constantin Totolici ed il pa-
store evangelico nigeriano Victor Ambassador Johnson. 

Il titolo della dichiarazione comune è “Costruiamo 
insieme una città accogliente per le gestanti e i loro fi gli”. 
Fra i passaggi principali: “Siamo chiamati tutti a conver-
tirci, a cambiare il cuore verso i bambini nel grembo e le 
loro mamme, a sostituire i sentimenti di giudizio verso 
le gestanti con sentimenti di accoglienza, l’indiff erenza 
con l’impegno in prima persona a sostenerle”. “Chie-
diamo di moltiplicare gli sforzi per integrare le norme 
attuali, affi  nché sia rispettato ‘il diritto inalienabile alla 
vita’ di ‘milioni di bambini’”. “Rivolgiamo la nostra at-
tenzione anche alle donne che hanno abortito, in par-
ticolare a quelle che sono rimaste segnate nel profondo 
da questo evento e che oggi convivono con un profondo 
dolore”. “Riteniamo anche - si legge in conclusione - che 
le leggi debbano prevedere un maggior coinvolgimento 
dei padri, soprattutto quando mostrano di volersi fare 
carico del nuovo arrivato”.
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3L’azienda ha delle potenzialità e la proprietà ha 
le risorse e le capacità per svilupparle. Vogliamo 
conoscere piano di rilancio e limitare i licenziamenti”

“

ECONOMIA

striale, fascia mercato, linee 
di prodotto. Una volta com-
prese le linee guida con cui 
intendono rilanciare l’azien-
da, tratteremo la questione 
della riduzione del perso-
nale: ottenere la diminuzio-
ne del numero dei licenzia-
menti (61 quelli profi lati 
dalla proprietà: 51 su Carpi 
e 10 a Milano); limitarli ai 
soli licenziamenti ‘volontari’ 
(esodo incentivato), accom-
pagnando i dipendenti con 
un sussidio economico; for-
nire loro gli strumenti per il 
ricollocamento nel mondo 
del lavoro. Il tutto affi  nché 
l’azienda non sia solo una 
pezzo della storia carpigiana 
ma anche un pezzo di futu-
ro: l’azienda ha ancora delle 
potenzialità e la proprietà 
ha le risorse e le capacità per 
svilupparle”. Ora si tratta di 
tempi: dalla comunicazione 
dell’avvio una procedura di 
licenziamento collettivo, ci 
sono 45 giorni per trovare 
un accordo in sede sindaca-
le; nel caso non si arrivi ad 
esso, ci sono altri 30 giorni 
per portare la vertenza all’at-
tenzione del Ministero del 
Lavoro. Decorsi i 75 gior-
ni, l’azienda può procedere 
ai licenziamenti, “anche se 
trovare un accordo è nell’in-
teresse di tutti, proprietà 

compresa”. “Esprimo la mia 
vicinanza, istituzionale ma 
anche umana, ai dipenden-
ti di Blumarine  - aff erma 
il sindaco Alberto Bellelli – 
attualmente sono interessati 
da una procedura di mobili-
tà. Nei prossimi giorni ver-
rà a Carpi Vincenzo Colla, 
neo assessore regionale allo 
sviluppo economico e green 
economy, lavoro, formazio-
ne. Sarà l’occasione per fare 
il punto sul Coronavirus e su 
quello che ha determinato 
in città e nelle nostre azien-
de, ma anche per chiedere 
alla Regione l’instaurazione 
di un dialogo costruttivo in 
merito alle imprese del ter-
ritorio affi  nché il trapasso 
di questa fase molto diffi  cile 
possa avere esiti meno dra-

Il Vescovo Castellucci e monsignor 
Manicardi hanno incontrato una 
delegazione di lavoratori della Goldoni 
Arbos. Mercoledì l’atteso vertice in Regione

stici di quanto preventivato”. 
“Blumarine costituisce un 
patrimonio di tutta la comu-
nità, per cui la notizia di un 
dimezzamento del persona-
le è fonte di apprensione 
per tutta la città, anche per 
le persone non direttamente 
coinvolte. Da parte nostra 
faremo tutto quanto possi-
bile affi  nchè, anche nel caso 
in cui la ristrutturazione 
aziendale e la conseguente 
rivisitazione occupazionale 
risultino indispensabili al 
fi ne della sopravvivenza. In 
ogni caso ne parleremo con 
l’assessore Colla per vede-
re insieme quali soluzioni 
potranno essere messe in 
campo”. Anche la consigliera 
regionale Pd Palma Costi in-
terviene sugli annunciati li-
cenziamenti alla Blumarine: 
“Esprimo grande vicinanza 
ai lavoratori. Mi farò carico 
di attivare tutte le istanze ne-
cessarie per la loro massima 
tutela. Blumarine è un mar-
chio storico della città e del 
nostro sistema fashion che 
va sostenuto per l’importan-
za che riveste non solo nella 
storia produttiva del nostro 
territorio, ma anche per tut-
to il distretto di Carpi”. 

Solidarietà ai lavoratori è 
stata espressa anche dal Ve-
scovo Erio Castellucci.

Dopo il messaggio di 
solidarietà inviato nei gior-
ni scorsi, il vescovo Erio 
Castellucci, amministrato-
re apostolico della Diocesi 
di Carpi, ha incontrato lo 
scorso 29 febbraio in Ve-
scovado una delegazione 
di lavoratori della azienda 
Goldoni Arbos, insieme al 
loro rappresentante sinda-
cale, Angelo Dalle Ave. Pre-
sente all’incontro anche il 
vicario generale monsignor 
Ermenegildo Manicardi. 
Durante l’incontro, i di-
pendenti hanno ricostruito 
le varie vicende che negli 
ultimi anni hanno interes-
sato la Goldoni Arbos che 
conta 240 lavoratori: dalla 
crisi del 2015 con la richie-
sta di concordato preventi-
vo, all’acquisizione nel 2016 
da parte del Gruppo cinese 
Lovol Arbos, fi no alla cri-
si attuale con richiesta di 
concordato preventivo da 
parte della proprietà. “Sia-
mo molto preoccupati – ha 
spiegato il sindacalista Cgil 
Angelo Dalle Ave -. Quello 
che manca è la possibilità 
di avere un colloquio con la 
proprietà cinese. Vorremmo 
cercare di capire se questo 
rappresenta un ‘passaggio 
intermedio’ per sanare una 
situazione diffi  cile o se inve-
ce hanno altri progetti di cui 
non siamo a conoscenza. 
Però non ci arrendiamo, vo-
gliamo provarci, crederci”. 
Sono 240 i dipendenti della 
Goldoni Arbos, “lavoriamo 
lì da oltre 20 anni - hanno 
chiosato alcuni dei lavora-
tori presenti - siamo legati 
alla realtà non solo profes-
sionalmente ma anche sen-
timentalmente, per noi è 
un po’ come ‘casa nostra’”.  
Durante l’incontro con 
monsignor Castellucci, oltre 
alla preoccupazione per la 
vertenza della Goldoni Ar-
bos, è emersa anche la dif-

fi coltà che stanno vivendo 
le aziende dell’indotto, col-
legate alla produzione della 
Goldoni Arbos. Fornitori 
che da mesi non vengono 
pagati. Don Erio ha ribadi-
to il suo impegno a seguire 
la vicenda, anche presso le 
Istituzioni, affi  nché si pos-
sano individuare soluzioni 
positive per l’azienda e per 
i lavoratori. Inoltre ha ma-
nifestato la disponibilità ad 
incontrare i dipendenti e le 
loro famiglie in occasione 
del periodo pasquale. I la-
voratori tutti hanno ringra-
ziato monsignor Castellucci 
e monsignor Manicardi per 
l’attenzione e la vicinanza in 
questo momento di diffi  col-
tà. 

Sul versante della trat-
tativa, il 4 marzo è previsto 
il primo incontro in Regio-
ne, richiesto dal sindacato 
Fiom e caldeggiato sia dal 
sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli che da quello di Rio 
Saliceto Lucio Malavasi, ma 
anche dallo stesso Vescovo 
Castellucci. “Abbiamo chie-
sto alla Regione di attivare 
un tavolo di crisi – spiega 
Angelo Dalle Ave – spe-
rando, in questo modo, di 
poter aprire un dialogo con 
la proprietà diffi  cile da rag-
giungere. Al riguardo auspi-
chiamo che siano presenti, 
in collegamento, anche i 
vertici cinesi”. Nel frattem-
po la questione è arrivata 
anche in Parlamento: la 
deputata di Forza Italia Be-
nedetta Fiorini, segretario 
della Commissione attività 
produttive, ha presentato 
un’interrogazione chieden-
do l’intervento del ministro 
Patuanelli: “Faccia rispetta-
re il patto occupazionale e 
produttivo sottoscritto, con-
vochi un tavolo istituzionale 
per aff rontare la situazione 
e per difendere le ragioni di 
lavoratori, fornitori e di tut-
ta la fi liera”.

Msc 

Maria Silvia Cabri

“Da sempre ho espresso la 
mia opinione favorevole 

verso quella che può con-
siderarsi un’azienda blaso-
nata, un autentico gioiello, 
un patrimonio del nostro 
territorio”. Con queste paro-
le Marco Marchi, fondatore 
con il fratello Vannis di Liu 
Jo, di cui è anche presidente 
nonché azionista di maggio-
ranza, aveva commentato a 
metà novembre la sua acqui-
sizione del 100% delle quote 
di Blumarine. Quello che è 
stato defi nito un “matri-
monio epocale” suggellato 
tra i due colossi della moda 
carpigiana. Ora il clima che 
si respira nelle sede di via 
Ferarris è intriso di preoc-
cupazione: oltre la metà dei 
dipendenti di Blumarine è 
a rischio licenziamento. A 
darne conferma è lo stes-
so Marco Marchi che nella 
mattinata del 27 febbraio ha 
incontrato i rappresentan-
ti sindacali Cisl e Cgil, per 
comunicare loro l’apertura 
di un procedura di licenzia-
mento collettivo. Nel 2019 
Blumarine avrebbe registra-
to una perdita di esercizio 
di quasi 15 milioni di euro. 
Ciò a fronte di un fatturato 
di 23 milioni di euro e di 
100 dipendenti. “Alla luce 
dello stato patrimoniale e di 
esercizio – aff erma la pro-
prietà – abbiamo ritenuto 
necessaria e indispensabile, 
ancorché dolorosa, una ri-
strutturazione rapida. Una 
sorta di risanamento per ri-
mettere in sesto l’azienda e 
la società, salvare lo storico 
marchio Blumarine e chi re-
sterà a lavorare in azienda”. I 
sindacati si sono subito at-
tivati: “La preoccupazione è 
grandissima - spiega Sergio 
Greco, sindacalista Cgil -. Lo 
stesso pomeriggio abbiamo 
incontrato  in azienda i lavo-
ratori che hanno appreso la 
comunicazione del possibile 
licenziamento con estrema 
dignità. Anche se è eviden-
te la loro preoccupazione”. 
“Abbiamo subito chiesto un 
altro incontro con la pro-
prietà ed auspichiamo che 
ci venga concesso il prima 
possibile - prosegue Roberto 
Giardiello, sindacalista Cigl 
-. Per prima cosa chiedere-
mo quale piano di rilancio 
hanno in programma per 
la Blufi n, a livello di inve-
stimenti, programma indu-

Un pezzo di storia
ma anche di futuro
Oltre la metà 
dei dipendenti di 
Blumarine rischiano 
il licenziamento

ECONOMIA

Al vostro fi anco 
nel diffi cile
percorso
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CORONAVIRUS

Maria Silvia Cabri

Lunedì 2 marzo erano 
18 i carpigiani colpiti 

da Coronavirus, e oltre 100 
persone in isolamento. Nu-
meri che fanno di Carpi il 
terzo Comune della Regio-
ne Emilia Romagna per nu-
mero di contagi. Il paziente 
“uno” è un manager della 
Garc di Carpi, di 62 anni, 
che nelle scorse settimane si 
era recato per lavoro in un 
cantiere a Livraga, vicino a 
Lodi. Dunque il suo conta-
gio è da fare risalire al foco-
laio di Lodi. All’indomani 
della notizia che altri paren-
ti del paziente “uno” erano 
risultati positivi al Corona-
virus e alcuni di loro lavora-
no in azienda, il presidente 
Claudio Saraceni, d’accordo 
con l’Ausl, il 26 febbraio ha 
deciso di chiudere comple-

Il paziente “uno” è 
un manager della 
Garc. Il presidente 
Claudio Saraceni 
ha deciso di 
chiudere l’azienda 
per sicurezza. Gli 
attestati di vicinanza

#MIFIDODINOIGARC

vicinanza. Per aff rontare 
l’emergenza sanitaria e per 
tranquillizzare il più possi-
bile i dipendenti dell’azien-
da, Lei ha deciso di sospen-
dere le attività: è stato un 
gesto, immagino soff erto, di 
grande senso di responsabi-
lità e sensibilità che ha mes-
so al primo posto il bene 
comune, la salute dei suoi 
collaboratori e della comu-
nità. Auspico che una volta 
superata l’emergenza, come 
richiesto da più parti, le Au-
torità pubbliche si attivino 
nella valutazione dei danni 
economici e provvedano a 
tutte quelle iniziative di so-
stegno alle aziende e ai set-
tori produttivi e commer-
ciali che più hanno risentito 
delle conseguenze di questa 
epidemia. In primo luogo 
la Sua azienda, che è stata 
così direttamente penaliz-
zata”. Nei giorni scorsi an-
che monsignor Francesco 
Cavina, Vescovo emerito, 
ha mandato un messaggio 
al presidente Garc e ai suoi 
dipendenti per esprimere la 
sua solidarietà e vicinanza. 
“Sono onorato, lusingato e 
rincuorato da questi mes-
saggi di vicinanza – com-
menta Claudio Saraceni 
-. Il vescovo Castellucci, il 
Vescovo emerito Cavina 
e anche il vicario generale 
della Diocesi, monsignor 
Gildo Manicardi, mi hanno 
espresso la loro presenza”. 
“Appena le condizioni lo 
consentiranno – prosegue 
la lettera di monsignor Ca-
stellucci – spero di poter in-
contrare Lei e i Suo dipen-
denti, per espimerVi la mia 
ammirazione per l’esempla-
re condotta, il mio soste-
gno e incoraggiamento per 
ripartire e superare questo 
momento diffi  cile con l’a-
iuto di Dio, con le Vostre 
capacità e competenze e 
con la collaborazione delle 
Istituzioni”. Il sindaco Al-
berto Bellelli ha pubblicato 
sulla sua pagina facebook 
un video della Garc: #MIFI-
DODINOIGARC è il mot-
to. “Questa non è solo una 
impresa – commenta Bel-
lelli - è una ‘famiglia’ ed ora 
questa città deve dare forza 
ad ognuno di loro stringen-
doci tutti a loro”. 

CORONAVIRUS

Confesercenti: “L’intero comparto 
turistico, i ristoranti e i locali hanno 
subito un tracollo. Siamo al lavoro
per dare assistenza”

Attività penalizzate: 
servono misure

L’emergenza da Coronavirus rischia di avere un im-
patto elevatissimo sull’economia. Molti i settori coin-
volti e che all’unisono chiedono urgenti misure. Sul 
punto interviene Gianfranco Zinani, presidente Fiepet 
(Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici) 
di Confesercenti Modena: “La situazione che è esplosa 
nel giro di pochi giorni anche nella nostra provincia a 
causa dell’emergenza sanitaria colpisce tutte le catego-
rie economiche ma, in particolare, i pubblici esercizi e 
l’intero comparto turistico e ricettivo penalizzato sia dal 
calo dell’affl  usso di visitatori esterni , diversi Paesi scon-
sigliano di visitare l’Italia, che da quello del mercato do-
mestico con turisti italiani fortemente spaventati dall’e-
ventuale contagio e brusca frenata dei visitatori legati al 
comparto manifatturiero”. “Si tratta di un tema che coin-
volge direttamente la nostra categoria, siamo già al lavo-
ro per evitare gli allarmismi, seguendo con serenità le 
indicazioni delle autorità competenti ma, nel contempo, 
attivandoci per tutelare economicamente e socialmente 
gli operatori”. L’associazione è al lavoro per garantire as-
sistenza e una corretta informazione alle imprese e con-
sumatori: “Chiediamo chiarezza nell’applicazione dello 
stato di emergenza e che siano da subito messi in atto 
quegli interventi straordinari a sostegno dei settori più 

colpiti, utili a evi-
tare che questa 
fase critica possa 
comportare un 
danno fatale alle 
imprese. Abbia-
mo richiesto di 
trattare tutte le 
imprese turistiche 
come se rientras-
sero nella zona 
rossa, estenden-
do la sospensio-
ne dei pagamen-
ti e pensando a 
forme di welfare 
per i lavoratori e 
gli imprenditori. 
Sarà indispen-
sabile una revi-
sione trasversale 
ad hoc degli Isa 
relativi alle atti-

vità economiche più colpite; l’attuazione di procedure 
abbreviate di accesso agevolato ai fondi di garanzia, la 
sospensione dei pagamenti relativi alle utenze e delle 
rate dei mutui bancari e l’attivazione degli ammortiz-
zatori sociali in deroga anche per aziende non ubicate 
nei comuni interessati dalle misure urgenti di conteni-
mento e possibilità di accesso al Fondo d’Integrazione 
Salariale anche per i dipendenti delle aziende di piccola 
dimensione occupazionale”. Sul piano locale vengono ri-
chieste misure a sostegno di ristoranti e piccole attività 
commerciali, partendo anche dalla moratoria di tasse e 
tributi comunali e l’istituzione di un commissario stra-
ordinario. «Il nostro centro studi stima che l’emergenza 
da coronavirus possa avere un impatto elevatissimo, pari 
a una perdita di circa 3,9 miliardi di euro di consumi, 
anche ipotizzando una crisi limitata in termini tempo-
rali. Ciò con pesanti conseguenze sul tessuto imprendi-
toriale: chiusura di circa 15mila piccole imprese in tutti i 
settori, dalla ristorazione alla ricettività, passando per il 
settore distributivo e i servizi. L’impatto sull’occupazione 
potrebbe superare i 60mila posti di lavoro. “A Modena - 
conclude l’associazione - i nostri associati ci segnalano 
cali di oltre il 50% sia nella ristorazione che nel commer-
cio ambulante e comunque forte riduzione delle vendite 
in tutti i settori, tranne i beni di prima necessità. Nel 
frattempo i nostri operatori continuano a garantire il 
massimo impegno per confermare qualità e sicurezza ai 
propri clienti e auspicano una mitigazione dell’emergen-
za, vissuta con profonda, e in parte eccessiva, ansia da 
parte dei consumatori”.

Appena le condizioni lo consentiranno – afferma
monsignor Castellucci – spero di poterVi incontrare, per 
espimerVi la mia ammirazione per l’esemplare condotta”

“

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

tamente l’azienda che conta 
in totale 260 dipendenti. 
“Inizialmente si ragionava 
se mettere in isolamento 
solo alcuni dipendenti, ma 
ho deciso di chiudere com-
pletamente l’azienda: siamo 
responsabili, vogliamo fare 
tutto il possibile per evi-
tare il contagio”. Lui però 
mascherina sul volto, non 
ha “abbandonato” la socie-
tà, continuando a lavorare 
con un collega in un cam-
per parcheggiato nel cortile 
dello stabilimento a Fossoli 
e trasformando il suo uffi  cio 
in camera da letto. “Io sto 
bene – commenta Saraceni 
-. Fino al martedì 13 marzo 
dovrò restare in isolamento, 
poi spero di poter tornare 
un cittadino ‘libero’ da mer-
coledì e tornare a casa dalla 
mia famiglia. Però prima 

attendo dall’Ausl per iscritto 
un Protocollo di compor-
tamento. Prima di riaprire 
l’azienda voglio ci siano le 
massime garanzie e sicurez-
za”. Ad oggi dei dipendenti 
Garc solo due sono ricove-
rati ancora al Policlinico, 
il paziente “uno”in Terapia 
Intensiva e un familiare in 
Malattie infettive. “Ma sono 
stazionari”. 

Innumerevoli le atte-
stazioni di vicinanza e so-
lidarietà che Saraceni sta 
ricevendo. Nei giorni scorsi 
il Vescovo Erio Castelluc-
ci con una lettera perso-
nale ha manifestato la sua 
presenza: “Esprimo a Lei, 
a tutti i Suoi dipendenti e 
collaboratori, ed a tutti i 
familiari, comunque coin-
volti in questa vicenda, la 
mia più viva solidarietà e 

Gianfranco Zinani
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5Buon senso nel rispettare i provvedimenti
che la comunità si è data. Preghiera perché
ci appelliamo ad un Dio che soccorre e solleva”

“

Molto è stato detto e 
scritto sull’impatto 

che l’emergenza coronavirus 
ha sulla vita della chiesa nel-
le regioni più colpite, con li-
mitazioni di vario tipo all’at-
tività pastorale. Soprattutto 
è motivo di tristezza il non 
poter partecipare alla messa, 
laddove è ancora in vigore 
tale provvedimento restrit-
tivo. Nei giorni scorsi due 
brevi interventi del vescovo 
Erio Castellucci hanno ben 
chiarito quale deve essere 
l’atteggiamento del credente 
in questo tempo nel quale 
siamo tutti costretti a fare 
i conti con una situazione 
emergenziale insolita, che 
vede alcuni cittadini colpiti 
direttamente perché conta-
giati o ammalati. Nel primo 
intervento dove si annun-
ciava la sospensione delle 
celebrazioni del Mercoledì 
delle Ceneri, il Vescovo ma-
nifesta tutto il suo stupore, 
e tra le righe anche amarez-
za, per la reazione di alcuni 
fedeli rispetto alla necessità 
di ricorrere ad una scel-
ta così drastica e quindi si 
appella al buon senso: “Chi 
sfrutta sempre queste situa-
zioni – scrive monsignor 
Castellucci - per attaccare i 
pastori della Chiesa, fa cir-
colare accuse assurde verso 
i vescovi ‘igienisti’ e troppo 
‘compiacenti’ nei confronti 

delle disposizioni emesse 
dalle autorità pubbliche, 
come se potessimo giocare 
con le ordinanze e le nor-
mative sanitarie. E alcuni 
fedeli si accodano al corteo 
di chi rivendica la preghiera 
pubblica come diritto asso-
luto, alieno dalle condizioni 
concrete. Il buon senso, che 
è la forma più elementare 
dell’esercizio della ragione, 
in tali atteggiamenti sembra 
annebbiato: dimenticando 
oltretutto che la vera tradi-
zione cattolica si distingue 
proprio per la profonda sal-
datura tra fede e ragione, 
divino e umano, grazia e na-
tura”. Il secondo pronuncia-

mento meritevole di essere 
evidenziato è contenuto 
nell’omelia della Messa delle 
Ceneri, pronunciato davan-
ti alle telecamere nel Duo-
mo di Modena senza fedeli, 
ed è essenziale per vivere 
alla luce della fede il tempo 
presente: “La preghiera, in 
questi giorni, è soprattutto 
richiesta di salute del cor-
po e dell’anima. Del corpo, 
perché questo virus ha eff et-
tivamente colpito persone 
e famiglie; il suff ragio per i 
defunti, l’orazione di inter-
cessione per i malati e i loro 
familiari e la supplica per 
la cessazione dell’epidemia 
formano una sola grande 

preghiera, che diventa più 
effi  cace nella liturgia euca-
ristica. È la preghiera dei 
discepoli di Emmaus: resta 
con noi, Signore, perché si 
fa sera. E diventa richiesta 
di salute anche per l’anima: 
fa sera nel nostro intimo se 
tu nascondi il tuo volto, se ci 
lasci navigare al largo della 
nostra fragilità”.

Buon senso nel rispet-
tare i provvedimenti che la 
comunità si è data, anche se 
possono sembrare eccessivi 
o contradditori. Preghiera 
perché ci appelliamo ad un 
Dio alleato del bene, che 
soccorre e solleva. L’idea di 
punizione divina che qual-
cuno ha insinuato non fa 
parte della visione cristia-
na: “Non mancano infatti 
- è sempre Castellucci che 
parla - i tentativi maldestri 
di ricondurre l’origine del 
fenomeno ad una presun-
ta volontà punitrice di Dio, 
che circola da parte di cri-
stiani evidentemente ignari 
della novità evangelica por-
tata da Gesù”. La preghiera 
si avvale anche della potente 
intercessione di Maria e dei 
Santi, come San Rocco il 
cui passaggio in Emilia Ro-
magna nella metà del 1300, 
con le guarigioni compiute 
in piena epidemia di peste, 
ha lasciato radici profonde 
nella devozione popolare;  
ne sono testimonianza le 
numerose chiese e cappelle 
a lui dedicate. Come pure 
San Giuseppe Moscati, il 
medico napoletano, sempre 
a servizio dei suoi pazienti 
specie i più poveri, ma an-
che studioso, che può essere 
invocato a protezione del 
personale sanitario e per 
sostenere la ricerca di solu-
zioni per la cura di questa 
nuova malattia.  

Buon senso e preghiera 

SPIRITUALITÀ

Le indicazioni del 
Vescovo Castellucci 
per vivere da 
cristiani questo 
tempo di prova. 
E perché no, con 
l’aiuto dei Santi

Comunicato della 
Conferenza Episcopale 
dell’Emilia Romagna 

Nota dei Vescovi
con nuove indicazioni per le diocesi

per prevenire la diffusione
del Covid-19

La Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna si è 
riunita lunedì 2 marzo  in assemblea a Bologna e durante 
i lavori presieduti da S.E. il card. Matteo Zuppi, presiden-
te della Ceer e arcivescovo di Bologna, in comunione con 
i vescovi della Lombardia e della Provincia ecclesiastica 
Veneta ha elaborato una nota in cui dispone: 

“In ordine alla celebrazione dell’eucaristia il nostro 
desiderio più profondo era e rimane quello di favorire 
e sostenere la domanda dei fedeli di partecipare all’eu-
caristia.

Considerata la comunicazione odierna della CEI 
- che interpretando il Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, invita a non celebrare le San-
te Messe feriali con il popolo - a diff erenza di quanto 
precedentemente disposto chiediamo ai sacerdoti, alla 
luce della delicata situazione sanitaria e delle richieste 
delle autorità competenti, di celebrare le Sante Messe 
feriali senza la partecipazione dei fedeli sino a sabato 
7 marzo. 

Ci riserviamo di dare altre indicazioni, entro vener-
dì 6 marzo, alla luce di ulteriori sviluppi e delle decisio-
ni delle istituzioni.

Le chiese continuino a restare aperte, nel rispetto 
delle norme del Decreto, per la preghiera.

Consapevoli della soff erenza e del disagio arrecato 
dalla situazione, in ordine ai nostri oratori e circoli 
sono sospese fi no all’8 marzo compreso tutte le atti-
vità formative, aggregative e sportive.

E’ disposta la chiusura degli spazi aperti al pubbli-
co. Fino a domenica 8 marzo compresa, le iniziative e 
gli incontri presso altri ambienti parrocchiali, restano 
sospesi.

Confi diamo che le misure di rigore alle quali ade-
riamo per senso di responsabilità a tutela della salute 
pubblica siano condivise da tutte le istituzioni ecclesiali 
e civili e accolte in ogni ambito in modo corale. 

Ringraziamo i sacerdoti, i collaboratori e gli opera-
tori sanitari e di ordine pubblico, con tutti i volontari, 
per l’opera svolta, incoraggiandoli a perseverare nel loro 
servizio. 

Affi  diamo le comunità diocesane, con un particola-
re pensiero a quelle più provate, ai malati e colpiti dalla 
calamità in atto, all’intercessione materna e confortante 
di Maria, Madre del Signore e della Chiesa”.

Le precedenti disposizioni che rimangono in vi-
gore sono le seguenti:
1. Si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere.
2. Per i funerali è consentita la celebrazione delle ese-

quie senza Messa, con i soli familiari. Sono sospese 
le veglie funebri. Si propone di celebrare SS. Messe 
di suff ragio solo al termine di questa fase critica.

3. Sono sospese le visite alle famiglie per le benedizioni 
pasquali.

4. Sono consentite le consuete visite ai malati e l’Un-
zione degli infermi.

5. Gli incontri di catechismo e del dopo-scuola ripren-
deranno alla riapertura delle attività scolastiche.

6. Sono sospese feste e sagre parrocchiali.
7. I Centri d’ascolto e i servizi della Caritas diocesane e 

parrocchiali svolgeranno la propria attività in accor-
do con le rispettive diocesi e secondo le indicazioni 
delle competenti autorità territoriali.
Bologna, 2 marzo 2020.

Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna

CHIESE

Guido Reni, San Rocco in carcere, Galleria Estense di Modena, 
proveniente dalla chiesa di San Rocco a Carpi

San Rocco è il protettore 
di malati infettivi, invalidi e 
prigionieri. Ha come emble-
ma il cane, la croce sul lato 
del cuore, e l’angelo, simbo-
li del pellegrino. E’ uno dei 
Santi più amati e festeggiati 
dalla pietà popolare anche 
se nonostante questa grande 
popolarità, le notizie sulla 
sua vita sono molto fram-
mentarie. San Rocco è nato 
a Montpellier fra il 1345 e il 
1350 ed è morto nel carcere 
di Voghera fra il 1376 ed il 
1379 molto giovane a non 
più di trentadue anni di età. 
Intorno ai vent’anni di età 
perse entrambi i genitori e 
decise di seguire Cristo fi no 
in fondo: si affi  liò al Terz’or-
dine francescano e, indos-
sato l’abito del pellegrino, 
fece voto di recarsi a Roma 
a pregare sulla tomba degli 
apostoli Pietro e Paolo. Non 

è possibile ricostruire il per-
corso prescelto per arrivare 
dalla Francia nel nostro Pa-
ese. Certo è che nel luglio 
1367 era ad Acquapenden-
te, in provincia di Viterbo, 
con la gente in fuga per la 
peste. Il Santo chiese di pre-
stare la sua opera nel locale 
ospedale mettendosi al ser-
vizio di tutti. Tracciando il 
segno di croce sui malati, 
invocando la Trinità per la 
guarigione degli appestati, 
San Rocco diventò lo stru-
mento di Dio per operare 
miracolose guarigioni. Va-
rie tradizioni segnalano la 
presenza del Santo a Rimini, 
Forlì, Cesena, Parma, Bolo-
gna. Certo è che nel luglio 
1371 era a Piacenza presso 
l’ospedale di Nostra Signora 
di Betlemme. Qui proseguì 
la sua opera di conforto e di 
assistenza ai malati, fi nché 
scoprì di essere stato colpito 
dalla peste. Di sua iniziativa 

o forse scacciato dalla gen-
te si allontanò dalla città e 
si rifugiò in un bosco vici-
no Sarmato, in una capan-
na vicino al fi ume Trebbia. 
Qui un cane lo trovò e lo 
salvò dalla morte per fame 
portandogli ogni giorno un 
tozzo di pane, fi nché il suo 
ricco padrone seguendolo 
scoprì il rifugio del Santo. 
Intanto in tutti i posti dove 
Rocco era passato e aveva 
guarito col segno di croce, il 
suo nome diventava famo-
so. È invece certo che si sia 
trovato, sulla via del ritorno 
a casa, implicato nelle com-
plicate vicende politiche del 
tempo: San Rocco fu arre-
stato come persona sospet-
ta e condotto a Voghera 
davanti al governatore. In-
terrogato, per adempiere il 
voto non volle rivelare il suo 
nome dicendo solo di essere 
“un umile servitore di Gesù 
Cristo”. Gettato in prigione, 

vi trascorse cinque anni. 
Quando la morte era ormai 
vicina, chiese al carceriere 
di condurgli un sacerdote; 
si verifi carono allora alcuni 
eventi prodigiosi, che in-
dussero i presenti ad avvisa-
re il Governatore. Le voci si 
sparsero in fretta, ma quan-
do la porta della cella venne 
riaperta, San Rocco era già 
morto: era il 16 agosto tra 
il 1376 ed il 1379. Prima di 
spirare, il Santo aveva otte-
nuto da Dio il dono di di-
ventare l’intercessore di tutti 
i malati di peste che avesse-
ro invocato il suo nome. Il 
Concilio di Costanza nel 
1414 lo invocò santo per la 
liberazione dall’epidemia di 
peste ivi propagatasi duran-
te i lavori conciliari.

Sul prossimo numero un 
approfondimento sulla devo-
zione a San Rocco nella Dio-
cesi di Carpi.

San Rocco, protettore dei malati infettivi
TESTIMONI
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Carpi ci ha ripensato e ha dato il via libera
alla possibilità che Aimag partecipi alla gara
per l’acquisizione di Unieco Holding Ambiente”

 “

TERRITORIO

Il Comune di Carpi ci ha 
ripensato e ha dato il via 

libera alla possibilità che 
Aimag partecipi alla gara 
per l’acquisizione di Unie-
co Holding Ambiente. Si 
è così sbloccata una situa-
zione di stallo che vedeva il 
comune maggiore azionista 
della multiutility isolato ri-
spetto alle decisioni assunte 
all’unanimità dai rispettivi 
consigli comunali dai co-
muni dell’Area Nord. Sol-
lecitato da più parti, dalle 
opposizioni ma anche dalle 
associazioni di categoria, il 
Sindaco Alberto Bellelli ha 
reso possibile un voto una-
nime del patto di sindacato 
che consente ad Aimag di 
attivare le procedure per 
partecipare alla gara con il 
coinvolgimento di un part-

Caso Aimag - 
Unieco Holding 
Ambiente

Comuni all’unanimità 
per il sì alla gara

del Comune ad Aimag Spa 
all’operazione di acquisi-
zione – conclude il sindaco 
Greco - muove dalla gestio-
ne professionale, effi  ciente e 
puntuale della multiutility 
che con le proprie attivi-
tà nel servizio idrico, nella 
gestione dei rifi uti, nella di-
stribuzione gas e nella pro-
duzione e gestione dell’ener-
gia serve le comunità locali 
e crea valore per il territo-
rio”. Fermo restando i ri-
chiami prudenziali espressi 
dai revisori dei conti rispet-
to ai quali il sindaco di Car-
pi Alberto Bellelli aff erma: 
“Abbiamo chiesto ad Aimag 
di fornire una documenta-
zione più dettagliata per im-
postare nel modo corretto il 
percorso di partecipazione 

alla gara e così potere ri-
spondere alle osservazioni e 
ai dubbi che i revisori han-
no prodotto a Carpi come in 
altri comuni. D’altra parte 
la norma, la legge Madia, è 
chiara per quanto riguar-
da il ruolo delle pubbliche 
amministrazioni nelle so-
cietà partecipate esse devo-
no agire e vigilare evitando 
rischi derivanti da iniziative 
imprenditoriali che vanno 
oltre la mission principale. 
Ecco perché – sottolinea il 
sindaco Bellelli – c’è la pre-
cisa indicazione, sempre 
nella norma, in caso di ope-
razioni che prevedono l’e-
stensione dell’attività di una 
controllata pubblica al di 
fuori del territorio di com-
petenza, di avvalersi di un 
partner industriale”. In set-
timana, salvo annullamenti 
dell’ultima ora, è prevista 
un’audizione della presiden-
te di Aimag Monica Borghi 
alla prima commissione bi-
lancio del consiglio comu-
nale di Carpi.

ner industriale esterno. Per 
il sindaco di Mirandola Al-
berto Greco con voto una-
nime il Consiglio comunale 
ha ritenuto che la partecipa-
zione alla gare e l’eventua-
le acquisto della divisione 
Unieco Holding Ambiente 
“potrebbe rappresentare 
un’opportunità di ulteriore 
crescita per l’azienda terri-
toriale – e di conseguenza 
per i Comuni che usufrui-
scono dei suoi servizi, com-
preso quello di Mirandola 
– come pure di estendere le 
competenze maturate negli 
anni verso il territorio limi-
trofo reggiano e le ulteriori 
aree territoriali gestite da 
UHA (Unieco Holding Am-
biente). Il sostegno da parte 

Principesse si
nasce o si diventa?  
“Le Principesse”, la linea bambina, nascono 
come complemento alla linea sposa “Angelica 
Atelier”, ma ben presto acquistano un loro spa-
zio autonomo. “Volevamo creare abiti esclusivi 
da fi aba che per la loro particolarità non si 
potessero trovare sul mercato ne tanto meno 
online”. Nel 2004 nasce il primo campionario 
“Le Principesse” per battesimo, comunione e 
damigelle. “Abbiamo scelto da subito di utiliz-
zare solo tessuti naturali di produzione italiana. 
Tutto il processo produttivo è sartoriale, con-
trollato cioè direttamente nel nostro laboratorio 
di Carpi”.Oltre alla linea di abiti, in negozio, 
è possibile trovare complementi ed accessori 
come coroncine, acconciature, guanti, calzatu-
re e molto altro. “Inoltre realizziamo qualsiasi 
tipo di abito su misura, nel colore e modello 
desiderato, anche coordinato all’ abito da sposa”. 
Principesse si diventa, con un abito su misura.
“Le principesse” è in Piazza Martiri 28 a Carpi.

Publiredazionale
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7L’art. 142 della Legge Notarile prevede
la destituzione per il Notaio che abbandoni la sede
in occasione di malattie epidemiche o contagiose”

“

Daniele
Boraldi

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.

RUBRICHE

Carissimo dottor Boral-
di, nel caos di questi ultimi 
giorni mi domando come 
deve comportarsi un Notaio 
in caso di epidemia. Vi sono 
regole specifi che ? Cosa deve 
fare il Notaio quando si dif-
fonde una malattia conta-
giosa ? 

Lettera fi rmata

Fuggire. Il più lontano 
possibile, senza voltarsi! 
Cara Lettrice, ovviamen-
te cerco di stemperare la 
tensione che ci preoccupa 
tutti.. nell’individualismo 
diff uso e dilagante, non mi 
stupirebbe una risposta del 
genere sulla bocca di mol-
ti. Invece no. Si resta, si ri-
mane, ci si mantiene fermi 
con Onore sulla linea, come 
sul Piave, facendo sì che ciò 
contro cui nulla si può, nul-
la possa contro di noi. In 
questo periodo di allarme 
e di ansie dovute alla diff u-
sione del Coronavirus (non 
“vairus” ma virus, è Lati-
no! Povera Italia!!), i Notai 
sono chiamati ad assolvere 
la funzione garantendo una 
costante copertura del terri-
torio. Esperienza già vissu-
ta, ne siamo tutti ben me-
mori, in occasione del sisma 
del 2012, trovandoci, allo-
ra, in uno stato di calamità 
naturale. Simile il contesto 
normativo per il rischio 
epidemico. L’art. 142 della 
Legge Notarile prevede la 
destituzione per il Notaio 
che abbandoni la sede in 
occasione di malattie epide-
miche o contagiose. Il No-
taio, quindi, deve rimanere 

Garantire una costante 
copertura del territorio

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 notaio 
Daniele Boraldi 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

fermo, con i suoi concittadi-
ni, avamposto di legalità ed 
Italica fi erezza, superando, 
in pieno senso comunitario, 
le avversità! La previsione 
non deve stupire, off rendo, 
viceversa, il grado di impor-
tanza che la fi gura del Nota-
io ricopre (o ricopriva, vista 
la degenerescenza sociale e 
normativa che ci circonda) 
nella mente e nella previsio-
ne del Legislatore. Il citta-
dino, ci dice la Legge, deve 
sempre poter contare sulla 
presenza del Notaio, qua-
lunque cosa accada, qualun-
que condizione si diff onda, 
in qualsivoglia stato versi la 
Nazione, che abbia o meno 
una guida, che si trovi in 
mano a Governi capaci o ad 
altro.. Uscendo dal contesto 
strettamente Notarile, no-
tiamo che il Codice Civile, 
per primo, si è occupato del-
la particolare situazione di 
diff usione di malattie conta-
giose o di calamità pubbli-
che. Ad esempio, per il caso 
in cui vi sia la diff usione di 
una malattia contagiosa, in 
materia testamentaria, con-
cependo l’eventualità che 
persino il Notaio sia irrepe-
ribile, interviene la previsio-
ne dell’art. 609 c.c., secondo 
cui, quando il testatore non 
può valersi delle forme or-
dinarie di testamento per-
ché si trova in un luogo 
dove domina una malattia 
reputata contagiosa, o per 
causa di pubblica calamità o 
d’infortunio, il testamento è 
valido se ricevuto da un No-

taio, dal conciliatore del luo-
go, dal sindaco o da chi ne fa 
le veci, o da un ministro di 
culto, in presenza di due te-
stimoni di età non inferiore 
a sedici anni. Il testamento 
dovrà essere redatto da chi 
lo riceve e sottoscritto dal 
medesimo soggetto, nonchè 
dal testatore e dai testimo-
ni, indicandone la causa se 
i soggetti intervenienti non 
possono sottoscrivere. La 
mancanza della dichiara-
zione del testatore in forma 
scritta e/o delle sottoscrizio-
ni del testatore medesimo e 
di chi ha ricevuto l’atto ren-
dono il testamento nullo, 
mentre qualunque altro di-
fetto di forma ne compor-
ta la sola annullabilità. Da 
questa norma emerge che, 
nelle particolari situazioni 
descritte, il legislatore con-
sente di derogare alle nor-
mali formalità dettate per il 
testamento pubblico. Fuori 
da queste ipotesi, infatti, il 
testamento pubblico deve 
essere redatto da un Notaio, 
in presenza di due testimo-
ni maggiorenni, cittadini 
italiani o stranieri residenti 
nel territorio dello Stato che 
abbiano compiuto diciotto 
anni, capaci di agire e non 
interessati all’atto. A diff e-
renza dell’atto pubblico, in-
vece, il testamento speciale 
può essere ricevuto anche 
da soggetti diversi dal No-
taio, e alla presenza di te-
stimoni anche minorenni. 
Trattandosi, però, di un’im-
portante eccezione alle rigi-

to nella forma speciale sin 
qui descritta, perda la sua 
effi  cacia decorsi tre mesi 
dalla cessazione della causa 
che ha impedito di avva-
lersi delle forme ordinarie. 
Questo perché il testamento 
suscettibile di forme meno 
rigorose si giustifi ca solo se 
circoscritto ad un ambito 
temporale ristretto.

Trascorso il periodo di 
emergenza il testamento 
deve essere ripetuto nelle 
forme ordinarie, rimuo-
vendo così gli eff etti del 
testamento speciale e ripri-
stinando lo stato di  nor-
malità. La perdita di effi  -
cacia comporta il rivivere 
dei testamenti che fossero 
stati eventualmente revoca-
ti da quello speciale, non-
ché l’ineffi  cacia di eventua-
li disposizioni giuridiche 
particolari, quali il ricono-
scimento di fi glio naturale 
eventualmente contenuta 
nel testamento speciale. Ma 
se il testatore muore prima 
che siano decorsi i tre mesi 
dalla cessazione dello sta-
to di emergenza? L’art. 610 
comma 2 c.c. prevede che 
il testamento debba essere 
depositato, a cura di chi lo 
ha redatto, presso l’Archivio 
notarile del luogo in cui l’at-
to è stato ricevuto. In tutto 
questo, e confessando l’iro-
nia come antidoto al clima 
da zombie movie che si insi-
nua pervicace fra le vie della 
nostra città, La invito a con-
fi dare nell’eroismo dei più, 
ed in particolar modo del 
Notaio, avvezzo alla trincea, 
oggi più che mai.

pra descritto, che lo induce 
ed indurrà a presidiare la 
sede con dedizione assoluta. 
Ciò a cui non si può deroga-
re, nemmeno in questi casi 
particolari, è la forma scrit-
ta, espressamente richiesta 
anche per i testamenti spe-
ciali. E’ poi opinione do-
minante in dottrina che il 
soggetto che riceve il testa-
mento debba darne lettura 
al testatore alla presenza dei 
testimoni, come avviene per 
il testamento pubblico or-
dinario, e che in esso deb-
ba essere presente la data 
di redazione dell’atto. Cosa 
accade quando termina il 
periodo di emergenza dato 
dalla diff usione della ma-
lattia contagiosa? L’art. 610 
c.c. prevede espressamente 
che il testamento, ricevu-

de regole formali dettate per 
l’atto pubblico, è necessario 
che ci si trovi eff ettivamente 
in una delle situazioni de-
scritte dalla norma, la quale, 
quindi, ha un carattere tas-
sativo: non può, cioè, essere 
applicata al di fuori delle 
ipotesi in essa espressamen-
te contemplate. Perchè ri-
sulti eff ettivamente integra-
ta la delineata ipotesi di cui 
all’art. 609 c.c. è necessario, 
quindi, che la malattia do-
mini nel luogo esatto in cui 
si procede alla redazione del 
testamento, ma non è neces-
sario che essa sia eff ettiva-
mente contagiosa, essendo 
suffi  ciente che sia reputata 
tale, come chiaramente ed 
esplicitamente si evince dal 
tenore letterale della norma. 
Tutto ciò deve rendere im-
possibile o perlomeno diffi  -
cile utilizzare le forme ordi-
narie di testamento. Dovrà 
nondimeno essere di im-
patto notevole per rendere 
potenzialmente irreperibile 
il Notaio, stante l’obbligo so-
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Alessandro Cattini ha con-
seguito la laurea magistrale 
in fi losofi a presso l’Università 
Cattolica di Milano con una 
tesi sull’enciclica Laudato 
Si’. Ha poi preso parte a un 
percorso di formazione su 
cambiamento climatico e 
system innovation promos-
so dall’Istituto Europeo per 
l’Innovazione e la Tecnologia 
(EIT Climate-Kic), con cui ha 
anche collaborato nell’organizzazione del Climathon 2019. 
Di recente si è specializzato in data journalism all’interno 
del progetto Big Data Lab della Regione Emilia-Romagna. 
Collabora con il mensile Aggiornamenti Sociali della Fon-
dazione Culturale San Fedele di Milano e scrive di sosteni-
bilità e tematiche sociali su alcune testate online 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 )

 

Messaggio per la Quaresima 2020

Una ricchezza
da condividere

Mettere il Mistero pasquale al centro della vita signi-
fi ca sentire compassione per le piaghe di Cristo crocifi s-
so presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei 
soprusi contro la vita, dal nascituro fi no all’anziano, del-
le molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, 
dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffi  co 
di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata 
di guadagno, che è una forma di idolatria. Anche oggi è 
importante richiamare gli uomini e le donne di buona 
volontà alla condivisione dei propri beni con i più biso-
gnosi attraverso l’elemosina, come forma di partecipazio-
ne personale all’edifi cazione di un mondo più equo. La 
condivisione nella carità rende l’uomo più umano; l’ac-
cumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio 
egoismo. Possiamo e dobbiamo spingerci anche oltre, 
considerando le dimensioni strutturali dell’economia. 
Per questo motivo, nella Quaresima del 2020, dal 26 al 28 
marzo, ho convocato ad Assisi giovani economisti, im-
prenditori e change-makers, con l’obiettivo di contribui-
re a delineare un’economia più giusta e inclusiva di quel-
la attuale. Come ha più volte ripetuto il magistero della 
Chiesa, la politica è una forma eminente di carità (cfr Pio 
XI, Discorso alla FUCI, 18 dicembre 1927). Altrettanto 
lo sarà l’occuparsi dell’economia con questo stesso spirito 
evangelico, che è lo spirito delle Beatitudini.

PAPA FRANCESCO

Il ruolo dei giovani nel cammino verso l’ecologia 
integrale è quello dei mediatori. Non la realizzeremo 
mai senza il supporto di tutte le generazioni”

“

ECONOMIA

“Possiamo e dobbiamo 
spingerci anche oltre, 

considerando le dimensio-
ni strutturali dell’economia”. 
Occorre ammetterlo, non 
siamo abituati a questi ac-
costamenti: che c’entra l’e-
conomia con la Quaresima? 
Eppure Francesco ci provoca 
“a spingerci oltre”, ad operare 
sempre “la condivisione nel-
la carità” in una dimensione 
personale e comunitaria ma 
anche ad aprire gli occhi su 
quelle aberrazioni dell’eco-
nomia responsabili “delle 
piaghe di Cristo” in tanti fra-
telli vittime delle varie for-
me di idolatria. Tema ostico 
per gli adulti poco avvezzi 
a mettersi in discussione e 
a cambiare le proprie pras-
si; è per questo che il Papa 
si è rivolto ai giovani e li ha 
convocati 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”. 
Alessandro Cattini appartie-
ne a questa generazione di 
giovani ed è tra quelli che, 
per gli studi intrapresi e per 
una sensibilità personale, ha 
approfondito queste temati-
che lavorando alla sua tesi di 
laurea sulla Laudato Si’.

Alessandro, il Papa fa 
molto affi  damento ai gio-
vani come change-makers, 
operatori di cambiamen-
to? Che signifi cato ha per 
te e per i tuoi coetanei che 
si immettono ora nelle di-
namiche del lavoro e della 
ricerca questo appello a la-
vorare per il cambiamento 
delle dimensioni strutturali 
dell’economia?

Credo che per i giovani 
che hanno a cuore il proprio 
futuro e quello dei propri 
amici, accogliere l’invito del 
Papa alla conversione ecolo-
gica dell’economia sia l’unica 
via per continuare a credere 
che il futuro riserverà anche 
a noi una vita, un lavoro e 
una vecchiaia buoni e di-

Tutto è collegatoIl Papa invita i 
giovani all’evento 
di Assisi come 
principali attori del 
cambiamento. Non 
basta condividere 
nella carità occorre 
“spingerci oltre”

gnitosi. Per alcuni, entrare 
nel mondo del lavoro è più 
semplice; per altri è un sen-
tiero irto di dubbi e incertez-
ze. Ma tanti ormai si stanno 
rendendo conto che, per tut-
ti, la vera sfi da sarà quella di 
restare creativi e immaginare 
non solo un lavoro che ci re-
alizzi come persone, ma che 
sia anche compatibile con gli 
equilibri sociali e ambientali. 

Abbiamo visto i giovani 
mobilitarsi per sensibiliz-
zare i potenti sull’emergen-
za climatica, sulla con-
servazione del pianeta…
Anche a Carpi si è costitu-
ito un gruppo che ha lavo-
rato su questi temi in vista 
della conferenza sul clima 
COP 25. Questo gruppo è 
ancora attivo? Con quali 
obiettivi si sta muovendo?

Con Carpi verso la 
COP25 ci è sembrato di aver 
capito che per misurare l’ef-
fi cacia dell’impegno locale 
verso la sostenibilità servis-
se anche lo sguardo globale 
off erto dall’Agenda2030 e 
dalle Conferenze sul Clima 
dell’ONU. Partecipazione e 
innovazione sono state le pa-
role d’ordine dei due eventi 
che abbiamo organizzato: 
l’ideazione condivisa di un 
Patto per la sostenibilità di 
Carpi e il Climathon, una 
maratona di idee imprendi-
toriali utili alla lotta contro 
il cambiamento climatico. Il 
gruppo è attivo, ma sta in-
cludendo nuove persone, sta 
rinnovando i propri progetti 
e cambierà nome. Dopo l’a-
zione serve anche un tempo 
di rifl essione per immagi-
nare processi di più ampio 
respiro, per poter dare sem-
pre maggior concretezza agli 
obiettivi dell’Agenda2030 nel 
nostro territorio.

Tornando all’evento di 
Assisi Economy of France-

senza un vero dialogo tra 
giovani, adulti e anziani. Sta 
a noi insistere per invitare 
gli altri a questo dialogo sul 
nostro futuro. Il nostro com-
pito è quello di mostrare 
che si possono mescolare le 
scienze, le discipline, le com-
petenze, le culture e le idee 
per dar vita a un’economia 
circolare e sostenibile. Dalla 
creatività della natura e dagli 
ultimi della Terra possiamo 
prendere esempio: c’è chi 
convive con un’incertezza 
ben maggiore di quella cui 
siamo abituati noi e tuttavia 
trova il modo di cooperare 
vincendo qualunque paura. 
Se la crisi globale è sistemica, 
anche le soluzioni dovranno 
esserlo. Per questo bisogna 
cominciare a pensare per si-
stemi, cioè a comprendere le 
connessioni che si diramano 
da ogni nostra azione quoti-
diana. Lo dice anche la Lau-
dato Si’: tutto è collegato.

L.L.

sco quale può essere la chia-
ve di lettura dei giovani ri-
spetto alla cura degli ultimi 
della terra e ad una ecologia 
integrale, dopo che il Papa, 
fi n dall’Evangelii Gaudium 
e poi nella Laudato si’, ha 
denunciato più volte lo sta-
to patologico di tanta parte 
dell’economia mondiale?

Secondo me il ruolo dei 
giovani nel cammino verso 
l’ecologia integrale è quello 
dei mediatori. Non la rea-
lizzeremo mai senza il sup-
porto di tutte le generazioni, 
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“Quando sono entrata alle 
‘Focherini’ ho percepi-

to subito che l’intitolazione 
della scuola non era un dato 
di fatto asettico ma una pe-
culiarità molto sentita, un 
qualcosa di vivo. Una sen-
sazione che poi ho potuto 
confermare nel tempo”. De-
bora Leggiero, modenese, 
da due anni fa l’educatrice 
(Pea si dice così in termini 
tecnici) alla scuola media 
Odoardo Focherini a Car-
pi e di recente ha potuto 
completare il suo percorso 
di formazione con la laurea 
in Scienze dell’educazione 
presso l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. L’in-
contro con questa nuova 
realtà scolastica, l’interesse 
suscitato dalla fi gura di Fo-
cherini presentato nei corri-
doi da cartelloni con i temi 
degli studenti, il dialogo con 
alcuni insegnanti, in parti-
colare Margherita Catellani, 
hanno fatto sì che Debora 
scegliesse come oggetto del-
la sua tesi di laurea “Odo-
ardo Focherini una vita per 
gli altri – Un ‘giusto tra le 
nazioni’ come esempio per 
gli educatori di oggi”. “Sono 
rimasta colpita dalle rifl es-
sioni dei ragazzi – racconta 
Debora – come abbiano po-
tuto interiorizzare le molte-
plici suggestioni provocate 
dalla vita di Focherini. Una 
in particolare molto sempli-
ce ma per me illuminante: ‘è 
come se fosse un insegnante 
che ha insegnato tante cose 
a tutti’. Poi in un altro opu-
scolo ho trovato la frase ‘fu 
un grande educatore’. Da 
qui il mio desiderio di inda-
gare il ‘Focherini educatore’ 
e quali indicazioni potevo 
trarre per il mio lavoro e 
per chi oggi ha responsabi-
lità educative specie nella 
scuola”. Nonostante la gio-
vane età Debora ha le idee 
chiare e uno spirito attento 
nel cogliere ciò di cui han-
no bisogno gli adolescenti 
che incontra in classe tutti 
i giorni, ragazzi e ragazze 
che inseguono stili di vita 
effi  meri, condizionati dal 
contesto culturale odierno 
dove prevalgono le logiche 

Un’originale tesi di 
laurea su “Focherini 
educatore” scritta 
dall’educatrice 
Debora Leggiero

Se Odoardo
sale in cattedra

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...”

“Ho trovato in Focherini caratteristiche che ben 
si addicono ad un educatore… aveva un modo di 
comunicare che si adattava ai vari interlocutori”

di potere e di successo a tut-
ti i costi. “Ho trovato in Fo-
cherini delle caratteristiche 
che ben si addicono ad un 
educatore – spiega Debora 
– sicuramente empatico, sa-
peva entrare in sintonia con 
le persone, sapeva mettere 
da parte il proprio io, non 
esitava a prendersi cura dei 
più in diffi  coltà, aveva un 
modo di comunicare che 
si adattava ai vari interlo-

cutori, splendida la lettera 
ai fi gli con gli indovinelli, 
e trasmetteva vicinanza e 
presenza nonostante la lon-
tananza”. Certo sul piano 
personale Focherini aveva 
indubbie qualità e una co-
erenza ai propri principi e 
ideali non comuni però che 
insegnamenti si possono 
trarre dalla sua vicenda col-
locata così lontana nel tem-
po? “La storia di Focherini 

andrebbe fatta conoscere e 
spiegata in tutte le scuole, 
egli è molto vicino a noi an-
che se la sua storia si svol-
ge in un’epoca del recente 
passato. Penso ad esempio a 
quello che può dirci rispet-
to alle dinamiche educative 
che incontriamo tutti i gior-
ni nelle classi: l’importanza 
di non seguire il bullo di 
turno o la massa in modo 
acritico, non farsi infl uenza-
re nelle proprie decisioni, il 
valore dell’integrazione dei 
più deboli siano essi ragaz-
zi con disabilità o con altri 
tipi di disagi o diversità. 
Insegna ad assumersi per 
le proprie responsabilità, a 
rigettare l’odio sia nei gesti 
che nelle parole, e far pren-
dere coscienza fi n dove può 
spingersi la crudeltà dell’uo-
mo, che il male è presente 
nell’umanità e si nasconde 
nelle piccole cose, con le 
off ese ai compagni di classe 
etichettati per le loro carat-
teristiche personali, cultu-
rali o religiose. Come non 
comprendere – conclude 
Debora - che tutto questo 
Odoardo l’ha vissuto in pri-
ma persona, fi no a pagare 
con la vita, e ci può essere 
di grande aiuto ‘metterlo in 
cattedra’…”. 

L.L.

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

La tesi di Debora Leggiero, dal titolo “Odoardo Fo-
cherini una vita per gli altri – Un ‘giusto tra le nazio-
ni’ come esempio per gli educatori di oggi”, relatore il 
professor Nicola Barbieri, è un contributo interessante 
per approfondire la conoscenza del martire carpigiano 
anche attraverso la lente di altre discipline, in questo 
caso Scienza dell’educazione. Il testo è suddiviso in tre 
parti, la prima descrive la Vita e le opere, la seconda 
parla della scuola media Focherini e di come negli anni 
si sia distinta con diverse iniziative per far conoscere il 
personaggio a cui è intitolata la scuola, la terza, intitola-
ta ‘Focherini dopo Focherini’ elenca i numerosi ricono-
scimenti, le opere assistenziali intitolate, ecc…

Gli studenti della scuola Focherini saranno impe-
gnati quest’anno nella realizzazione dello spettacolo su 
Odoardo, evento che si ripete ogni tre anni, che verrà 
rappresentato venerdì 17 aprile nel Teatro Comunale di 
Carpi. Il progetto didattico, coordinato dall’insegnante 
di religione Margherita Catellani, vede il coinvolgimen-
to di altre materie curricolari come lettere e storia, ol-
tre ai laboratori di musica, teatro e danza. La regia e la 
consulenza artistica è affi  data a Maria Giulia Campioli. 

Debora Leggiero
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MIRANDOLA

Saluto di
don Flavio Segalina
alla parrocchia
con cui ha vissuto 
negli ultimi
tre anni la visita
di Papa Francesco
e la riapertura
del Duomo

Vivete con fede 
questo momento

(…) Grazie a voi tutti 
per l’eucaristia che abbiamo 
celebrato insieme nella fede 
e nella consapevolezza che 
ciò che abbiamo celebrato 
non è opera umana ma Gra-
zia di Dio che sceglie e invia.

A voi fedeli di Mirando-
la mi rivolgo ricordandovi 
le parole di Gesù: “Non sia 
turbato il vostro cuore. Ab-
biate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me”. (…) In 
un contesto ben diverso io 
stesso vi dico: non sia tur-
bato il vostro cuore e vivete 
con fede questo momento, 
perché oggi qui non c’è vio-
lenza, non c’è rifi uto, non c’è 
chi porta via, anzi c’è una 
Chiesa che celebra il pro-
prio camminare nel tempo, 
che è fatto anche di cambia-
menti, c’è una Chiesa che at-
traverso la voce del suo pa-
store chiede, chiama e dona 
con sollecitudine, perché la 
Parola sia annunciata e l’eu-
caristia sia celebrata e spez-
zata ai fi gli.

Da parte mia vi parlo 
come fi glio di questa comu-
nità, qui ho vissuto gli anni 
della mia giovinezza, qui ho 
maturato il mio sì al Signore 
che mi ha chiamato, qui ho 
vissuto anni della mia gio-
vinezza sacerdotale e mai 
avrei pensato di ricoprire 
quello stesso ruolo di parro-
co che fu di don Tassi a cui 
va la mia immutata gratitu-
dine per avermi sostenuto e 
guidato nel discernimento 
vocazionale. 

Trent’anni fa, il 3 giugno 
del 1990 in questo Duomo 
ho celebrato la mia prima 
messa, Mirandola donava 
un suo fi glio alla Chiesa ed 
io ero ben consapevole che 
riponevo la mia vita nel Si-
gnore e nella Chiesa pronto 
a servirla in ogni luogo in 
cui mi avrebbe chiamato 
attraverso la voce dei suoi 
pastori. Non mi sono mai 

sentito di appartenere a Ci-
vidale, a Quarantoli e capi-
temi bene, né a Mirandola, 
per citare i luoghi in cui 
sono stato parroco. In questi 
casi si dice che uno ha ubbi-
dito, ve lo dico con il cuore, 
non ho piegato me stesso a 
una autorità superiore, no, 
non sento di averlo fatto, 
ma con serena motivazione 
di aver fatto mia la volontà 
di una Chiesa che, attraver-
so il nostro vescovo, mi ha 
chiamato a un altro incari-
co. (…)

In questi tre anni e mezzo 
sono stato un parroco mol-
to chiacchierato, sono stato 
a tratti duro e risoluto, non 
di rado sono uscito dalle ri-
ghe, in ciò che ho sbagliato 
vi chiedo scusa e perdono 
e mi rimetto alla vostra mi-
sericordia e comprensione, 
ma non rinnego ciò in cui 
credo e vi cito un passo bi-
blico che mi ha sempre gui-
dato. E’ l’incontro con Dio 
di Elia raccontato nel primo 
libro dei Re: “Ed ecco che il 
Signore passò. Ci fu un ven-
to impetuoso e gagliardo da 
spaccare i monti e spezzare 

Caro don Flavio, ti sei adoperato
per farci diventare una comunità con l’unico obiettivo 
di lavorare tutti insieme nella vigna del Signore”

“

le rocce davanti al Signore, 
ma il Signore non era nel 
vento. Dopo il vento, un ter-
remoto, ma il Signore non 
era nel terremoto. Dopo il 
terremoto, un fuoco, ma il 
Signore non era nel fuoco. 
Dopo il fuoco, il sussurro di 
una brezza leggera”. Solo a 
questo punto Elia si copre il 
volto perché aveva compre-
so di trovarsi alla presenza 
del Signore. 

Fratelli e amici di Mi-
randola custodite il sacro, 
custodite la sacralità di que-
sto luogo, il Duomo, non 
rendetelo luogo fra i tanti 
luoghi, non nel vento im-
petuoso, non nel terremoto, 
non nel fuoco incontreremo 
il Signore, ma in una brez-
za leggera, nel rispetto e nel 
silenzio Dio si incontra in 
una fruttuosa esperienza 
spirituale. 

Fratelli e amici carissi-
mi a voi la mia gratitudine, 
ci siamo educati reciproca-
mente e solo ora avevamo 
incominciato a capirci. Gra-
zie per questi tre anni inten-
si in cui abbiamo insieme 
vissuto tappe memorabili in 

cui abbiamo scritto insieme 
pagine di storia. L’inaugura-
zione di Casa Frassati, lavori 
iniziati dal mio predecesso-
re; abbiamo accolto il San-
to Padre Papa Francesco e 
abbiamo goduto della sua 
presenza; abbiamo insieme 
inaugurato il Duomo con 
lacrime di commozione 
e con il nodo alla gola e vi 
siamo rientrati con la gioia 
di chi ritorna in patria dopo 
anni di esilio.

Esilio che non è mai sta-
to un esilio, perché la comu-
nità di Mirandola ha saputo 
rimanere Chiesa anche sot-
to le tende del proprio eso-
do. Venendo in mezzo a voi 
non trovai un popolo in dia-
spora, ma una comunità che 
non aveva perso la sua vita-
lità. Vi lascio progetti aperti 
che insieme abbiamo pensa-
to, spero e prego per voi che 
abbiate la forza di portarli 
a termine, in essi abbiamo 
profeticamente colto la co-
munità mirandolese del fu-
turo. Grazie a tutti voi. 

Non da ultimo desidero 
ringraziare le autorità civili 
e militari qui rappresentate 
e attraverso di loro coloro 
che li hanno preceduti. (…)

Concludo con due ri-
chieste: accompagnatemi 
in questo nuovo incarico 
delicato e carico di respon-
sabilità con la preghiera e vi 
dico di più, pregate per me. 
La seconda: fate sentire da 
subito il vostro aff etto e la 
vostra amicizia a don Fabio 
e don Emiddio che con don 
Mauro saranno guide sagge 
che il Signore ha posto sul 
vostro cammino. 

Grazie don Erio per l’af-
fetto e la stima che mi hai 
riservato.

Grazie don Fabio e sappi 
che potrai sempre contare 
sulla mia collaborazione 
quando ne avessi bisogno.

Grazie comunità di Mi-
randola, il cuore di un prete 
non ha spazi per addii, ma 
solo per accogliere nuovi 
fratelli da amare e servire.

Il Signore benedica tutti 
voi e ogni famiglia di questa 
comunità. Grazie!

Don Flavio Segalina

Il grazie della comunità mirandolese
al parroco uscente, don Flavio

Sempre leale,
sincero, diretto

Caro don Flavio, in questi anni ti sei adoperato per 
fare della nostra parrocchia una comunità che avesse, 
come unico obiettivo, quello di lavorare tutti insieme 
nella vigna del Signore, per amarlo e per servirlo come 
Lui ha amato e servito noi.

Oggi, nella nostra parrocchia, catechisti, educatori 
Ac e Agesci collaborano in un unico cammino di ini-
ziazione cristiana, nella preparazione dei tempi forti 
dell’anno liturgico e degli eventi legati alla celebrazione 
dei sacramenti. Sono tre entità con l’unico obiettivo di 
seminare nel campo del Signore.

Sei stato un parroco sempre presente, in questi anni 
mai nessuno di chi ti ha chiesto aiuto si è sentito rispon-
dere: “oggi non ho tempo”.

Hai dato un ruolo ai genitori di tanti bambini e ra-
gazzi che hanno ricevuto i sacramenti facendo diventa-
re loro protagonisti delle celebrazioni.

Sei stato al fi anco di tutti i ragazzi della nostra comu-
nità parrocchiale, li conosci tutti per nome, hai cercato 
di costruire con loro una relazione e ti sei fatto carico, 
assieme a catechisti ed educatori, dei loro problemi.

Sei stato onesto, leale, sincero, diretto nel dire il tuo 
pensiero anche nei momenti più diffi  cili della tua mis-
sione pastorale. Sei stato un buon maestro e un buon 
compagno di viaggio, a volte un po’ burbero e irasci-
bile, ma siamo stati capaci di strapparti anche qualche 
sorriso.

Ci siamo accorti che hai anche lavorato su te stesso 
per migliorarti e ben rispondere alle richieste di una co-
munità esigente come la nostra. Ci dobbiamo scusare se 
non siamo stati nel tempo capaci di esprimerti la giusta 
riconoscenza.

Oggi vogliamo dirti grazie per tutto ciò che hai fat-
to per noi. Le nostre preghiere ti accompagneranno in 
questa tua nuova missione.

A voi, don Fabio e don Emiddio, diamo un caloroso 
benvenuto nella nostra parrocchia per iniziare un lun-
go percorso insieme.

Parrocchia di Santa Maria Maggiore

PARROCCHIA

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani

Abbraccio di don Flavio e don Fabio
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MIRANDOLA

Celebrato 
l’ingresso di don 
Fabio Barbieri, 
accompagnato dal 
vicario don Emiddio 
Voli. Presenti tanti 
parrocchiani e gli 
amici di Quartirolo

Il Signore veglia quando 
esci e quando entri

Grande aiuto mi è venuto dalle testimonianze
di fede con cui molte persone di Quartirolo
hanno accolto l’annuncio del mio trasferimento”

“

Nonostante qualche ti-
more, dovuto all’“emer-

genza sanitaria” del corona-
virus, i mirandolesi si sono 
ritrovati numerosi nel Duo-
mo di Santa Maria Mag-
giore, domenica 1° marzo, 
per celebrare l’insediamento 
del nuovo parroco, don Fa-
bio Barbieri, e per salutare 
e ringraziare il suo prede-
cessore, don Flavio Segalina. 
All’altare, insieme al Vescovo 
Erio Castellucci, al Vicario 
generale monsignor Gildo 
Manicardi, e ai confratelli, 
don Emiddio Voli, neo vica-
rio parrocchiale, che ha fatto 
il suo ingresso a Mirandola 
in concomitanza con quello 
di don Fabio. Una liturgia 
molto sentita, alla presenza 
delle autorità civili, guidate 
dal sindaco Alberto Greco, e 
militari, delle realtà dell’as-
sociazionismo e del volon-
tariato, a cui si sono uniti 
parrocchiani di Quartirolo, 
Quarantoli, Gavello, Mor-
tizzuolo e San Giuseppe Ar-
tigiano. 

“Desidero dire grazie - ha 
aff ermato monsignor Ca-
stellucci al termine dell’ome-
lia, in cui ha commentato il 
brano del Vangelo, ovvero 
l’episodio delle tentazioni 
di Gesù - perché in questo 
passaggio che ha riguardato 
in particolare le parrocchie 
di Mirandola e di Quartiro-
lo ho trovato uno spirito di 
servizio. In entrambe le co-
munità ho trovato apertura 
verso quello che veniva chie-
sto e che certamente non era 
facile da accettare. Ringra-
zio in particolare le persone 
coinvolte, anche i cappellani, 
ringrazio in particolare per 
Mirandola don Mauro e don 
Michele - quest’ultimo da do-
menica scorsa è parroco di 
Mortizzuolo -, i quali hanno 
deciso, con don Flavio, di ac-
cogliere questa proposta”. 

A don Segalina è andato 
un ringraziamento parti-
colare da parte del Vescovo 
Erio “per la disponibilità 
data, non facile perché è qui 
a Mirandola da pochi anni, 
ha seguito i lavori di restau-
ro e la riapertura di questo 
stupendo Duomo, aveva an-
che dei progetti, ma, ad un 
certo punto, consigliato dal 
collegio dei consultori, mi 
sono sentito di chiedergli il 
passaggio, certamente non 
facile, all’Istituto Sostenta-
mento Clero. L’interdiocesa-
nità dell’Istituto di Carpi e 
di Modena sarà per lui una 

bella sfi da!”. 
Ha, poi, ringraziato mon-

signor Castellucci don Fabio, 
salutando i famigliari pre-
senti alla celebrazione. “An-
che da parte sua c’è stata una 
grande disponibilità nel ser-
vire la Chiesa. Certamente, 
la fatica di lasciare la parroc-
chia di Quartirolo, ma anche 
la gioia di continuare il cam-
mino di una comunità così 
bella come Mirandola”, ha 
detto il Vescovo rivolgendosi 
anche a don Emiddio. “Rin-
grazio tutti voi presenti oggi 
perché viviamo un momento 
di Chiesa molto signifi cativo 
- ha concluso rifacendosi al 
commento al Vangelo - che ci 
deve aiutare a non servirci di 
Dio, della Chiesa stessa, e del 
prossimo, ma sempre di più a 
servire”.

Don Fabio, con quali 
sentimenti ha accolto la 
richiesta da parte di mon-
signor Castellucci di assu-
mere la guida della par-
rocchia di Mirandola? In 
un’ottica di fede, è il Signo-
re che chiama ad un nuovo 
incarico per bocca del Pa-
store della Diocesi…

Credo non sia facile per 
nessuno accettare incarichi 
che si prospettano onerosi. 
È stato così anche per me. 
Nelle settimane scorse mi 
hanno attraversato senti-
menti ed emozioni vari e 
contrastanti. Mi ha confor-
tato molto il discernimento 
fatto con il vescovo, il vi-
cario generale e il collegio 
dei consultori: in diverse 
riunioni si è cercato insieme 
di capire chi potesse essere 
il nuovo parroco di Miran-
dola. Il confronto, l’ascolto 
reciproco, la valutazione 
condivisa delle varie propo-
ste mi è parso un modo bel-
lo ed esemplare di lavorare. 
Un altro grande aiuto mi è 
venuto dalle testimonianze 
di fede con cui molte per-
sone di Quartirolo hanno 
accolto l’annuncio del mio 
trasferimento. In tante di 
loro il dolore e la tristezza 
lasciava il posto alla fede e 
alla fi ducia nel Signore. E 
questo ha aiutato anche me.

E con quali sentimen-
ti lascia la parrocchia di 

alle altre volte. Subito ho 
pensato che la maggiore fa-
tica e la frequente commo-
zione di questi giorni fos-
sero un segno di vecchiaia. 
Poi ho pensato invece che 
la comunità di Quartirolo è 
una comunità che non ti dà 
mai tregua, ti incalza con-
tinuamente, ti avvolge e ti 
circonda… e in questi gior-
ni ho avvertito tutto questo 
come un abbraccio. E dagli 
abbracci non ci si stacca mai 
né facilmente, né volentieri.

A Mirandola dove è 
stato vicario ritroverà tan-
te persone - ad esempio, 
i ragazzi di allora oggi 
adulti - con cui ha mante-

Quartirolo, con cui ha 
camminato negli ultimi 
quasi otto anni della sua 
vita e del suo ministero? 
E’ vero che i sacerdoti, per 
la loro particolare scelta di 
vita, sono chiamati ad es-
sere pronti a “levare le ten-
de”, tuttavia, è umano che i 
momenti di distacco siano 
faticosi…

È la sesta volta che mi 
accingo a incontrare una 
nuova comunità parroc-
chiale per camminare insie-
me sulla strada dei discepoli 
di Gesù. Ogni volta è uno 
strappo dalle persone che 
si lasciano. Questa volta ho 
sentito questo distacco in 
modo più faticoso rispetto 

nuto rapporti di amicizia. 
Molto però è cambiato nel 
tempo, a partire dalle con-
seguenze del sisma, che in 
città si sono fatte sentire 
pesantemente. Quale real-
tà si aspetta di trovare, do-
vrà imparare a conoscerla 
di nuovo?

Torno a Mirandola dopo 
ventidue anni. È inevitabile 
che tante cose siano cambia-
te e anche le persone. Alcu-
ne di quelle che conoscevo 
le ho già riviste o sentite in 
questi giorni in cui sono sta-
to a Mirandola per prende-
re i primi contatti con don 
Flavio. Il sisma del 2012 ha 
lasciato ferite ancora aperte. 
Il quartiere attorno al Duo-
mo è un grande cantiere 
dove sono in corso diverse 
ricostruzioni. Ci vorrà an-
cora tempo, immagino, ma 
intanto la città comincia a 
mostrare anche le sue par-
ti rinnovate. Immagino la 
mia presenza a Mirandola 
come l’entrare in un cantiere 
dove, con la collaborazione 
di tanti, si cerca di rendere 
più bella una comunità che 
si rinnova insieme alle sue 
strutture e a quelle della cit-
tà.

Ha ricevuto particolari 
indicazioni per il suo man-
dato? Quali attenzioni pa-
storali si propone di avere? 
Quali le prospettive a livel-
lo della sesta zona?

Penso che le attenzioni, 
le prospettive, i progetti na-
sceranno dal confronto con 
gli altri sacerdoti presenti 
in parrocchia, a partire so-

prattutto dai due vicari par-
rocchiali, don Mauro e don 
Emiddio, e poi coi diaconi, 
le religiose, gli organi di par-
tecipazione come il Consi-
glio pastorale e il Consiglio 
per gli aff ari economici, i re-
sponsabili delle associazio-
ni, i vari gruppi. Penso che 
cercheremo di camminare 
insieme. Con una attenzio-
ne alla Zona Pastorale. La 
presenza di alcuni giovani 
sacerdoti nelle frazioni più 
vicine a Mirandola potrebbe 
favorire una collaborazione 
e uno scambio arricchente 
per tutti.

Ci piace sottolineare 
che avrà con lei due giova-
ni vicari e alcuni confra-
telli più avanti negli anni 
in servizio a Mirandola. 
Questo suo nuovo ministe-
ro sarà dunque occasione 
per vivere ulteriormente la 
dimensione della fraterni-
tà sacerdotale, tanto racco-
mandata dal Concilio?

Sono diversi i sacerdoti 
che vivono a Mirandola. Ol-
tre ai due vicari parrocchiali 
ci sono cinque sacerdoti an-
ziani, alcuni dei quali pre-
stano servizio in parrocchia 
secondo le loro possibilità. 
Vive in canonica anche un 
sacerdote greco-cattolico. 
Anche la sua presenza è 
stimolante. Il desiderio sa-
rebbe quello di poter con-
dividere con alcuni di loro 
- quelli che vorranno - an-
che il pranzo quotidiano o 
qualche momento di pre-
ghiera giornaliera. Credo 
nella fraternità sacerdotale 
che da tanti anni cerco di 
vivere con i sacerdoti con 
cui condivido percorsi spi-
rituali o servizi pastorali. La 
parrocchia di Mirandola ha 
una canonica capace di es-
sere “casa” per diversi sacer-
doti. Spero possa diventarla 
presto.

Per concludere, lei ora 
si inserisce nella lunga se-
rie dei parroci-prevosti 
della Mirandola, nella cer-
tezza, come ha detto al suo 
ingresso citando il Salmo 
121, che il Signore veglia 
su ciascuno di noi “quando 
esce e quando entra…”

Rivolgo un pensiero gra-
to ai parroci-prevosti che 
mi hanno preceduto. A par-
tire da monsignor Giuseppe 
Tassi, con cui ho condiviso a 
Mirandola gli anni dal 1990 
al 1998. Poi monsignor Lui-
gi Benetti e don Carlo Truz-
zi. E infi ne don Flavio Sega-
lina. Andando più indietro 
ricordo anche monsignor 
Ruggero Golinelli, che mi 
accolse nei primissimi anni 
ottanta come seminarista 
che “si faceva le ossa” in par-
rocchia nei fi ne settimana. 
Mi viene un po’ da sorridere 
pensando che adesso, dopo 
fi gure sacerdotali di questo 
spessore, tocchi a me! Con-
fi do nel Signore e nella pre-
ghiera di tanti.

Not

“Mi ha accompagnato in questi giorni un 
po’ di subbuglio - ha affermato don Fabio 
- la testimonianza di tantissime persone, 
in modo particolare di una di Quartirolo, 
che mi ha dato un cartoncino ricevuto fra 
quelli distribuiti a tutti, con frasi diverse 
della Bibbia, nella Giornata della Parola di 
Dio, l’ultima domenica di gennaio. Quando 
si è saputo del mio trasferimento questa 
persona mi ha portato il cartoncino che era 
toccato a lei, dicendomi che forse ora serve 
anche a me. E’ una frase del Salmo 121: 
‘il Signore veglierà su di te quando esci e 
quando entri, da ora e per sempre’. E’ ciò 
che in questi giorni mi sono sforzato di 
credere. Credo che oggi sia così anche per 
don Flavio e per don Emiddio”.
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Dovremmo iniziare a chiederci ‘perche’
una donna non riesce a conciliare lavoro e maternità
e quali soluzioni attuare a livello politico e culturale”

“

FORUM

Maria Silvia Cabri

Sette donne sedute intor-
no ad un Tavolo per par-

lare di… donne, famiglia, 
lavoro. In occasione dell’8 
marzo, Giornata interna-
zionale della Donna, il Cif 
(Centro italiano femminile) 
e Notizie hanno promosso, 
lo scorso 27 febbraio nel-
la sede della redazione, un 
forum, ossia un momen-
to di dialogo e confronto 
su tematiche molto attuali, 
legate, per usare una sola 
parola, alla “cultura della 

“Nodi irrisolti”:
come intervenire?

La cultura della 
conciliazione: 
donna, lavoro 
e famiglia. Il 
Cif e Notizie 
hanno promosso 
un incontro per 
analizzare i problemi 
e formulare proposte 

conciliazione”. “E’ un tema 
di cui ci occupiamo spesso – 
esordisce Gabriella Contini, 
Presidente Cif Comunale – 
e in modo trasversale, sotto 
diversi aspetti: famiglia, la-
voro, cultura”. 

Dimissioni per la 
maternità
“Il problema è che si 

tratta di un ‘nodo irrisolto’, 
su cui si dibatte ma senza 
arrivare a soluzioni. Le stes-
se consigliere nazionali e 
regionali di Parità in merito 
alla condizione di lavoratri-
ce madre hanno di recente 
aff ermato che le dimissioni 
dal lavoro da parte di lavo-
ratrici donne sono dovute 
per la maggior parte alla 
maternità. La motivazione 
più segnalata è stata la man-
canza di sostegno familiare, 
seguita dall’elevata inciden-
za dei costi di assistenza al 
neonato e il suo mancato 
accoglimento al nido. In 
altre parole, siamo in pre-
senza di due fenomeni che 
devono essere combattuti, 
sia l’accesso al lavoro per le 
donne ma anche la perma-

nenza sul posto di lavoro al 
momento della maternità, 
se vogliamo che le donne 
non si allontanino dal posto 
di lavoro. Dovremmo inizia-
re a chiederci ‘perche’ una 
donna non riesce a concilia-
re lavoro e maternità e quali 
soluzioni attuare a livello 
politico e culturale. Le don-
ne studiano, si conquistano 
un posto di lavoro: come 
politica e cultura possono 
garantire questa loro con-
quista e la loro permanenza 
nel posto di lavoro anche 
dopo la maternità? Questo 
è il ‘nodo’, il punto critico: 
quali strumenti innescare 
per tutelarle?”. “Sempre più, 
quindi, occorre promuovere 
un sistema di relazione e co-
ordinamento tra il sistema 
dei servizi e delle prestazio-
ni sociali, in modo da avere 
la necessaria fl essibilità per 
dare risposte alle diverse 
esigenze di ciascun nucleo 
familiare. La leva fi scale, i 
sussidi monetari, l’assisten-
za dovrebbero essere pensa-
te in modo complementare, 
integrato e coerente se si 
vuole che si arrivi veramen-

te ai bisogni dei cittadini”. 

Evoluzione culturale
“E’ un discorso culturale: 

manca una visione d’insie-
me – prosegue Nadia Lodi, 
consigliera nazionale Cif . 
Non a caso abbiamo scel-
to come tema per questo 8 
marzo ‘I diritti della donna 
sono diritti umani’, perché 
antropologicamente la don-
na deve essere considerata 
una persona in quanto tale 
e le si deve garantire ‘con-
ciliazione’ o ‘armonizza-
zione’”. “Esiste una legge, la 
53/2000, pareva un ‘toccasa-
na’ e ancora potrebbe esse-
re attuata ma ci sono tante 
diffi  coltà. Quello che deve 
essere rispettato è il concet-
to di reciprocità in famiglia. 
Importante anche l’educa-
zione che le mamme danno 
ai propri fi gli maschi, per 
diventare i mariti collabora-
tivi del domani. Le aziende 
dovrebbe attivare dei wel-
fare a sostegno delle donne, 
come ha fatto l’Olivetti e an-
che la Tetra Pak di Modena 
che ha inserito il nido entro 
l’impresa. Ciò però non ba-

Il lavoro e le donne 
in Italia
59,7%
 La quota di donne occupate nel Nord in età lavorati-

va. Nel Sud il 32,2%

32,8%
 La percentuale di donne occupate con lavoro part 

time. Per gli uomini è l’8,7%

233-275 euro
 La diff erenza media di reddito mensile a tre anni dal 

titolo tra laureate donne e laureati uomini

11%
 La quota di donne che hanno lasciato il lavoro dopo 

il primo fi glio

NUMERI

I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

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

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

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

Azienda amica delle donne

Meno ore
a parità di stipendio

L’azienda bergamasca Automha (120 dipendenti 
opera nel campo della logistica) off re un taglio dell’o-
rario di lavoro del 25% alle lavoratrici che hanno fi gli 
sotto i 10 anni. Un’iniziativa che aiuta a conciliare il 
rapporto famiglia-lavoro che si traduce in una mag-
giore attrattività per giovani talenti. Ad usufruirne 
ad oggi sono tre su 18 donne, ma il provvedimento è 
automatico e alle lavoratrici viene richiesto di comu-
nicare la scelta tra le 30 ore settimanali anziché 40. Si 
tenga conto che secondo uno studio della Lega Euro-
pea delle Cooperative il 43% delle dimissioni in Ita-
lia è dettato da motivazioni familiari che hanno a che 
fare con l’accudimento dei fi gli. Per il ceo dell’azienda 
Giuseppe Stefanelli l’orgoglio di essere i primi in Ita-
lia ad avere introdotto questo incentivo e la speranza 
che dallo Stato arrivi un segnale come ad esempio la 
restituzione del credito d’imposta per le aziende che 
applicano questa misura.

Da Avvenire 1 marzo 2020

TESTIMONIANZE



Attualità

Domenica
8 marzo
2020 
NOTIZIE  •  9

13La donna è una sorta di artista circense,
una trapezista che si destreggia tra mille cose.
Per questo è importante fare rete”

“

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

sta: servono progettualità 
che coinvolgano il Terzo 
Settore e le associazioni, per 
favorire l’armonizzazione e 
l’unione tra i componenti 
delle famiglie”. 

Rivoluzione veloce
Concorda sulla necessi-

tà di un approccio culturale 
anche Maria Giulia Cam-
pioli: “Urge investire a livel-
lo culturale sulla fi gura della 
donna. In Italia siamo molto 
indietro, anche se la situa-
zione è un po’ a macchia di 
leopardo. Ad esempio la no-
stra Regione è avvantaggia-
ta, certi problemi sono re-
lativamente poco sentiti in 
quanto abbiamo fortune dal 
punto di vista della tutela 
della maternità e degli asili 
nido, le cui rette sono sta-
te notevolmente abbassate. 
Però oggi, paradossalmente 
chi sceglie ‘anche’ la fami-
glia pare un perdente…”.

Il futuro è donna
“I problemi ci sono, vi-

viamo una arretratezza 
culturale – continua Anna 
Gelli - c’è tanto da fare, però 
sono ottimista. Vedo le mie 
fi glie e le mie nipoti: per me 
il ‘futuro è donna’. Sono una 
generazione molto avanti 

rispetto ai coetanei maschi. 
Poi purtroppo ad un certo 
puto alla donna verrà det-
to: ‘stai ferma lì’”. “A livello 
scolastico le donne sono 
migliori degli uomini; ma 
poi sul lavoro sono i maschi 
ad essere preferiti”, prosegue 
Maria Giulia. 

L’intervento di Nadia Lodi, consigliera 
nazionale: “E’ necessario ripartire
dalla persona e, in particolare
dalla persona – donna”

Uguaglianza
di genere

La ricorrenza  dell’8 marzo, Giornata  Interna-
zionale della Donna, rappresenta per il C.I.F, sin dal 
1978, un importante momento di incontro e con-
fronto su temi di attualità con le diverse espressio-
ni della vita sociale e politica. Il tema individuato 
dal Consiglio Nazionale CIF per l’8 marzo 2020  è: 
“I diritti delle donne sono diritti umani”. Perché un 
contenitore così ampio riguardo ai possibili, molte-
plici, singoli aspetti della tematica femminile? Tutto 
ciò può sembrare provocatorio  sia per il tono asser-
tivo  sia perché il principio universale è applicato 
alle donne. La modalità, ormai superata, di trattare 
la “questione femminile”, che appunto perché tale, è 
complessa, non è ri-comprensibile in singoli aspetti 
nei quali pure si declina. Se la donna è persona, tut-
ti i principi costituzionali sono ad essa riconducibili 
e, quando non trovano applicazione nelle tematiche 
singolarmente considerate della vita delle donne, si 
può ben dire che la Costituzione è violata. È neces-
sario ripartire quindi dalla persona e, in particolare 
dalla persona – donna, che nel suo essere tale com-
prende la persona-uomo, secondo uno stile di reci-
procità. Includere le prospettive delle donne, i loro 
vissuti negli standard dei diritti umani e nella loro 
quotidianità, contiene la verità, non sempre e non 
ovunque ancora riconosciuta, che le donne han-
no dignità umana. Il C.I.F fissa alcuni punti di una 
strategia generale volta al raggiungimento dell’ugua-
glianza di genere: 1)prevenire e combattere gli stere-
otipi basati sul genere e sul sessismo; 2)prevenire e 
combattere la violenza contro le donne e la violenza 
domestica attraverso azioni educative; 3)garantire 
alle donne  equo accesso al lavoro ed alla giustizia; 
4)raggiungere un equilibrio di donne e uomini nei 
processi decisionali politici e pubblici; 5)proteggere 
i diritti delle donne migranti, rifugiate e richiedenti 
asilo; 6) raggiungere il mainstreaming  di genere in 
tutte le politiche e misure.
                         

Nadia Lodi Gherardi, consigliera nazionale CIF

CIF

Conciliazione come 
fatica
“Io associo al termi-

ne conciliazione quello di 
‘fatica’ – chiosa Anna - in 
quanto le donne non si ri-
sparmiano mai. Laddove 
non c’è una rete familiare, il 
rischio delle famiglie è quel-

lo di diventare sempre più 
autoreferenziali e isolarsi”. 
“Concordo con Anna – pro-
segue Linda Oliviero -. La 
donna è una sorta di artista 
circense, una trapezista che 
si destreggia tra mille cose. 
‘Fatica’, ma anche ‘rete’: è 
importante che le famiglie 

facciano rete tra di loro. E 
che si trovi un equilibrio, 
anche interno”. 

Reti di famiglie
Un’esperienza positiva in 

tal senso è testimoniata da 
Tiziana Venturi del Venite 
alla Festa, comunità di Fa-
miglie di Famiglie: “Lo scor-
so anno in occasione del 20° 
anniversario dalla nostra 
nascita abbiamo lanciato un 
progetto, ‘Reti di famiglie’, 
che è rivolto ai nuclei fami-
liari ma anche alle singole 
persone che desiderano ‘al-
zare lo sguardo’ e scoprire le 
piccole necessità quotidiane 
che possono avere le perso-
ne accanto a noi. Prevenzio-
ne: aiutarsi, fare rete, nella 
parrocchia ma anche fuori. 
Una cultura solidale incen-
trata sui tema della respon-
sabilità e della fi ducia”. 
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L’opera d’arte
Andrea Previtali, Cristo trasfi gurato (1513), Milano, Pinacoteca di Brera. Bergamasco, agli inizi del ‘500 

Previtali si formò a Venezia nella bottega del grande Giovanni Bellini, ispirandosi poi alle opere di Vittore 
Carpaccio, Giorgione e Lorenzo Lotto. L’opera qui a fi anco, commissionata dalla famiglia Casotti de Mazzo-
leni per la chiesa della Madonna delle Grazie a Bergamo, raffi  gura la Trinità attraverso l’episodio della Tra-
sfi gurazione. La composizione è inedita rispetto all’iconografi a consueta: la fi gura di Gesù, avvolto in “vesti 
candide come la luce”, domina la scena - i tre apostoli sono a sinistra in lontananza, quasi invisibili - che è 
immersa in un paesaggio rigoglioso e “incastellato”, dove scorre un fi ume, in riferimento al battesimo nel 
Giordano. Al di sopra di Gesù ecco la colomba, immagine dello Spirito Santo, e a destra in alto la nuvola, 
da cui Dio Padre parla con la frase riportata nel cartiglio: “hic est fi lius meus dilectus” (questi è il fi glio mio, 
l’amato). Secondo gli studiosi, il tronco tagliato sulla destra e l’albero frondoso, che sovrasta Gesù e che lo 
pone sotto la sua ombra, evocherebbero l’annuncio della passione - quindi della croce - attraverso cui si 
compie la salvezza dell’umanità.

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA
DI QUARESIMA

Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo

Domenica 8 marzo - Letture: Gn 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 
1,8b-10; Mt 17,1-9 - Anno A - II Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovan-
ni suo fratello e li condusse in 

disparte, su un alto monte. E fu 
trasfi gurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè 

ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! 
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’a-
mato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascolta-
telo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a 
terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvi-
cinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando 
gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre 
scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate 
a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uo-
mo non sia risorto dai morti».

Il brano della trasfi gura-
zione, che ascoltiamo que-
sta domenica nella versione 
di Matteo, narra di una te-
ofania, cioè un evento stra-
ordinario in cui il divino si 
manifesta. C’è un evidente 
parallelo con la manife-
stazione di Dio a Mosè sul 
Sinai: in Esodo 24 Mosè 
sale sul monte con i suoi tre 
compagni Aronne, Nadab 
e Abiu e dentro una nube 
incontra Dio. Nel racconto 
di Matteo c’è anche qualco-
sa dello stile apocalittico, 
segnalato al versetto 9 dal-
la parola horama, tradotta 
con “visione”. I tre apostoli 
hanno una visione di ciò 
che Gesù veramente è e 
della sua futura gloria dopo 
la resurrezione. Quando 
Pietro, Giacomo e Giovan-
ni salgono sul monte con 
il maestro, Gesù ha già an-
nunciato la sua passione 
e ora, in questo momento 
di grande valore spirituale, 
mostra ai discepoli la sua 
vera essenza. Sulla mon-
tagna la prima esperienza 
coinvolge la vista. Gesù 
rende visibile la sua divini-
tà manifestandosi come un 
essere di luce; il suo volto 
che brilla richiama il vol-
to luminoso di Mosè che 
scende dal Sinai. Gli apo-
stoli, impressionati da tan-
to splendore e da tanta bel-
lezza, vorrebbero fermare il 
tempo e restare. La seconda 
esperienza riguarda l’udi-
to. La nube che avvolge i 
discepoli è un’altra classica 
immagine biblica della pre-
senza di Dio; se nella luce 
la visione è esaltata, nella 
nube prevale l’esperienza 
del non vedere e dunque la 
sensazione di essere di fron-
te a un dio ineff abile. Nella 
nube che li avvolge sentono 
una voce che parla di Gesù. 
Sono le stesse parole pro-
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Dal Vangelo
secondo

Matteo

Ecclesia

prio lì dove si mostra nella 
sua morte e resurrezione; 
se faremo questo non sarà 
più sopportabile alcuna ri-
duzione e banalizzazione 
di Dio. Tornano in mente 
le parole di San Paolo nel-
la lettera ai Filippesi: «Ma 
queste cose, che per me era-
no guadagni, io le ho consi-
derate una perdita a moti-
vo di Cristo. Anzi, ritengo 
che tutto sia una perdita a 
motivo della sublimità del-
la conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore. Per lui 
ho lasciato perdere tutte 
queste cose e le considero 
spazzatura, per guadagnare 
Cristo ed essere trovato in 
lui, avendo come mia giu-
stizia non quella derivante 
dalla Legge, ma quella che 
viene dalla fede in Cristo, 
la giustizia che viene da 
Dio, basata sulla fede: per-
ché io possa conoscere lui, 
la potenza della sua risur-
rezione, la comunione alle 
sue soff erenze, facendomi 
conforme alla sua morte, 
nella speranza di giungere 
alla risurrezione dai morti» 
(Fil 3,7-11). Dio nella luce, 
nella bellezza, nella nube, 
nella Parola e soprattutto 
nel fi glio Gesù: il cristiano 
vive tutte queste presenze 
in una continua valorizza-
zione di tutte le esperienze 
della vita. Quando l’uomo 
si apre all’ascolto, comin-
cia anche per lui una tra-
sfi gurazione, per diventare 
un uomo nuovo, un uomo 
bello. Gesù si avvicina e 
con il suo tocco risveglia a 
una nuova e più viva com-
prensione del reale, lontana 
da ogni tentazione di ritiro 
dal mondo ma anzi pronta 
a immergersi nel pieno del-
le relazioni con i fratelli e 
dell’attualità del tempo.

Don Carlo Bellini

Visione: in greco horama. L’evangelista Matteo in-
serendo questo temine collega la trasfi gurazione alle 
visioni apocalittiche in cui un veggente ha un’anticipa-
zione di una realtà divina e del futuro preparato da Dio.

Gesù si avvicinò: il gesto di avvicinarsi e rassicurare 
è ripetuto nel vangelo di Matteo da Gesù risorto quan-
do appare ai discepoli e li manda nel mondo garanten-
do la sua presenza in ogni tempo (Mt 28,18-20).

PAROLE IN LIBERTÀ

Un libro ricostruisce la strage
di cristiani copti a Debre Libanos 
compiuta dalle truppe coloniali italiane

Etiopia, ferite
ancora aperte

“Oggi chiedo scusa ai fratelli dell’Etiopia per la 
mancanza di rispetto che si ebbe per i loro padri”. Lo 
ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, alla presentazione del libro “Debre Libanos 1937. 
Il più grave crimine di guerra dell’Italia” di Paolo Bor-
ruso, con prefazione di Andrea Riccardi. L’evento si è 
tenuto il 25 febbraio scorso, a Roma, organizzato dalla 
Comunità di Sant’Egidio. Tra il 21 e il 29 maggio 1937, 
le truppe coloniali italiane, agli ordini del generale Ma-
letti, compirono una strage di monaci, diaconi e fedeli 
copti - almeno duemila - all’interno della città-conven-
to di Debre Libanos in Etiopia, come risposta all’atten-
tato al viceré, maresciallo Graziani.

“Fu una strage voluta e non casuale - ha spiegato 
Borruso -. I comandi italiani ebbero coscienza che si 
trattava di un atto che poteva scuotere la sensibilità dei 
soldati. Tanto che utilizzarono anche le truppe colonia-
li musulmane per evitare di urtare i cristiani, italiani o 
coloniali, con l’assassinio dei religiosi innocenti”. Tale 
spietatezza ebbe come risultato lo spingere gli etiopici 
su posizioni di resistenza, come avvenne durante il go-
verno del maresciallo Graziani. Dopo la guerra, furono 
bloccati i processi contro i responsabili e sull’eccidio 
cadde il velo del silenzio.

All’epoca della guerra di Etiopia, ha aff ermato Bas-
setti, ci fu “una mobilitazione del disprezzo e dell’odio 
contro gli etiopici, considerati nemici dell’aspirazione 
italiana ad avere un impero coloniale”. Allora “qualche 
importante prelato - ha evidenziato - dichiarò che sui 
campi di battaglia sventolava il vessillo della croce di 
Cristo, quando gran parte dell’Etiopia era già cristia-
na. Oggi appare impossibile nutrire certi sentimenti. 
Ma bisogna stare attenti alle passioni nazionalistiche 
che possono accecare anche i buoni. Per un cristiano 
il bene del proprio Paese non è mai a scapito di altri 
popoli”. Il cardinale Bassetti ha evidenziato come Pio 
XI non volesse l’aggressione, guardato da Mussolini 
con freddezza. “Il Papa fu isolato. I cattolici non vide-
ro la violenza e mi dispiace per la mancanza profonda 
di spirito cristiano”. Dunque, ha concluso il presidente 
della Cei, “queste pagine mi insegnano che non bisogna 
essere pessimisti anche sulla Chiesa perché tanta strada 
è stata fatta. Oggi i fratelli copti etiopici sono accolti 
nelle nostre chiese. Da noi sono a casa loro”.

Not

STORIA

nunciate nel battesimo e 
che ricordano l’episodio del 
sacrifi cio di Isacco. Il fi glio 
amato è il fi glio unico del-
la promessa Isacco che Dio 
chiede di sacrifi care. Si trat-
ta di un chiaro riferimento 
alla morte di Gesù in croce. 
L’espressione «in lui ho po-
sto il mio compiacimento» 
rimanda al servo di Dio 
del profeta Isaia (Is 42,1) e 
dunque ancora una volta 
associa Gesù alla fi gura del 
servo soff erente. La voce, 
manifestazione terribile del 
divino, accende la paura 
negli apostoli ma Gesù si 

avvicina e li rassicura. 
Questo brano è tutto 

giocato tra la memoria del-
le manifestazioni del divino 
nell’Antico Testamento e il 
futuro in cui Dio si rivelerà 
pienamente in Cristo por-
tatore di salvezza. Un vero 
momento di gloria nel qua-
le si condensa il senso della 
storia di Gesù. Tutto questo 
è segnato dal timore che il 
divino suscita ma soprat-
tutto dalla bellezza di ciò 
che Gesù mostra di essere. 
Rimane anche per noi una 
grande sfi da il saper coglie-
re la bellezza di Gesù pro-
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Pubblichiamo le parole 
pronunciate dal Vescovo 

Erio Castellucci durante la 
Santa Messa del Mercoledì 
delle Ceneri, da lui presie-
duta nel Duomo di Modena 
senza fedeli, in osservanza 
delle disposizioni per il con-
trasto alla diff usione del co-
ronavirus. La celebrazione è 
stata trasmessa in diretta su 
Trc e TvQui ed è stata segui-
ta, con vivo apprezzamento 
per l’iniziativa, da un ampio 
pubblico di fedeli.

Saluto iniziale
All’inizio di questa ce-

lebrazione eucaristica desi-
dero salutare e ringraziare 
i concelebranti, la piccola 
rappresentanza del popolo 
di Dio presente qui in Catte-
drale, gli operatori della co-
municazione e tutti coloro 
che sono collegati in diretta 
televisiva dalle loro case e 
dai luoghi di cura. Ringra-
zio in particolare tutti colo-
ro che si stanno prendendo 
a cuore gli ammalati e stan-
no operando per contenere 
la diff usione del contagio: i 
medici e gli operatori sani-
tari, i volontari e la Protezio-
ne civile, i ministri delle co-
munità, le forze dell’ordine 
e di vigilanza, le istituzioni 
locali e statali. Tutti insieme 
siamo un’assemblea sparsa 
su un territorio vasto, un’as-
semblea inconsueta, ma sia-
mo sempre e tutti insieme 
“Chiesa”, che il Signore ra-
duna all’inizio del cammino 
quaresimale per pregare e 
impegnarsi alla penitenza e 
alla carità. Chiediamo per-
dono dei nostri peccati, per 
preparare il cuore a ricevere 
il dono della parola di Dio.

Omelia
Forse mai come 

quest’anno il Vangelo col-
pisce nella sua nuda lettera: 
“quando preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta 
e prega il Padre tuo, che è 
nel segreto”. Nel sacrifi cio 
richiesto a molti fedeli, la 
rinuncia alla partecipazione 
personale alla Cena del Si-
gnore, è racchiusa un’oppor-
tunità: ritrovare il “segreto” 
della propria casa, della 
propria stanza, e riscoprire 
il cuore della preghiera, pur 
senza l’aiuto della comunità 
radunata: riscoprire, cioè, 

Un’epidemia è come un’on-
da sismica invisibile, che 
colpisce di nascosto la vita 
delle persone e le tocca in 
profondità. È un nemico 
che crea un senso di preca-
rietà, o meglio rammenta la 
precarietà della vita uma-
na e ridesta la paura della 
morte. Noi siamo come l’er-
ba, come ombra che passa, 
come foglie appese ai rami: 
i Salmi e la poesia universa-
le ridondano di immagini 
come queste. Ma spesso non 
ci pensiamo e viviamo come 
se avessimo in mano il ti-
mone della nostra esistenza, 
come se ne fossimo i padro-
ni e potessimo controllarla.

Gesù, di fronte alla fra-
gilità umana da lui stesso 
assunta, ha evitato la rasse-
gnazione, ha combattuto la 
paura. Non si è arreso alla 
malattia e al dolore, ha con-
trastato la radicata convin-
zione che fosse una punizio-
ne divina - l’ha escluso con 
le parole, ma soprattutto 
con i miracoli di guarigione 
e con la sua stessa innocen-
te soff erenza - e ha segnato 
non solo la pista della pre-
ghiera, ma anche quelle 
dell’elemosina e del digiuno. 
La preghiera, quando è au-
tentica, si trasforma infatti 
nella condivisione. La ri-
nuncia alla partecipazione 
personale alla mensa del 
Signore non signifi ca aff at-
to rinuncia alla preghiera, 
al digiuno e all’elemosina. 
È piuttosto un’occasione 
per vivere la preghiera nel-
la forma del digiuno - oggi 
per moltissimi persino del 
digiuno eucaristico - e nella 
forma dell’elemosina, della 
carità concreta.

Le proteste e i lamen-
ti per le misure restrittive 
devono tradursi piuttosto 
in gesti di maggiore condi-
visione. È questo, del resto, 
lo scopo dell’eucaristia: par-
tecipare al sacrifi cio della 
Messa e ricevere il corpo 

quel respiro dell’anima che 
fa riconoscere il bisogno di 
Dio; rientrare in se stessi, 
senza distrazioni, e leggere 
nel proprio cuore l’insuffi  -
cienza delle risposte umane, 
il grido di senso che dalla 
fragilità terrena si alza verso 
l’infi nita tenerezza di Dio. 
La preghiera – che sia lode, 
ringraziamento o supplica 
- è il respiro dell’anima, è il 
recupero dell’intimità con 
lo sguardo di Dio, è l’invo-
cazione di una salvezza che 
non si trova già dentro l’uo-
mo, se non come mancanza. 
Quando il profeta, nella pri-
ma lettura, chiede di lace-
rare il cuore e non le vesti, 
invita ad abbandonare la 
superfi cialità, il livello delle 
vesti, per attingere alla pro-
fondità, il livello del cuore. 
Se cambia il cuore, allora il 
Signore può operare dentro 
di noi; se cambiano solo le 
vesti, le apparenze, il Signo-
re rimane alla superfi cie, ri-
dotto ad un ornamento che 
abbellisce ma non incide.

La preghiera, in questi 
giorni, è soprattutto richie-
sta di salute del corpo e 
dell’anima. Del corpo, per-
ché questo virus ha eff etti-
vamente colpito persone e 
famiglie; il suff ragio per i 
defunti, l’orazione di inter-
cessione per i malati e i loro 
familiari e la supplica per 
la cessazione dell’epidemia 
formano una sola grande 
preghiera, che diventa più 
effi  cace nella liturgia euca-
ristica. È la preghiera dei 
discepoli di Emmaus: “resta 
con noi, Signore, perché si 
fa sera”. E diventa richiesta 
di salute anche per l’anima: 
“si fa sera nel nostro intimo 
se tu nascondi il tuo volto, 
se ci lasci navigare al largo 
delle nostra fragilità”. Que-
sta prova svela la debolez-
za umana, come quell’altra 
grande prova che otto anni 
fa si è abbattuta anche nel-
le nostre zone, il terremoto. 

di Cristo non solo per vi-
vere un momento mistico, 
ma anche e soprattutto per 
costruire il suo corpo vivo, 
la Chiesa, e contribuire alla 
crescita della società civile. 
Il pane consacrato va con-
diviso non solo all’altare, ma 
anche nella comunità e nel-
la città. Il “bene comune” ri-
chiedeva questa rinuncia. E 
se si può pensare che le mi-
sure precauzionali di questa 
settimana siano eccessive – 
tutti speriamo in realtà che 
siano eccessive, ma lo sa-
premo solo in futuro – noi 
cristiani le possiamo vivere 
come invito ad una maggio-
re attenzione verso le mem-
bra più deboli del corpo di 
Cristo.

Il digiuno, allora diven-
ta condivisione con coloro 
che per costrizione, e non 
per libera scelta, si nutrono 
scarsamente: o per miseria 
o per malattia; e l’elemosi-
na diventa condivisione dei 
propri beni – tra i quali il 
tempo, le energie, l’aff etto 
– con chi sta vivendo mo-
menti diffi  cili. Preghiera, 
elemosina e digiuno non 
sono gesti episodici ma stili 
di vita. Basta poco per cre-
are nella vita ordinaria di 
una famiglia – e non solo in 
questa circostanza straordi-
naria – un clima di preghie-
ra, magari con un semplice 
segno di croce prima dei pa-
sti. E non occorre molto per 
assumere uno stile costante 
di sobrietà, nel cibo, nell’u-
so delle cose, nella relazione 
con il creato. Così come la 
condivisione dei beni mate-
riali, aff ettivi e spirituali in 
casa prende avvio dall’atten-
zione ai familiari più fragi-
li. È bello, in questi faticosi 
giorni, sentire come cresca-
no le prassi di buon vicinato 
e le attenzioni degli opera-
tori, delle associazioni, dei 
volontari e delle comunità 
cristiane verso coloro che 
sono colpiti dalla malattia. 
Speriamo che si diff onda 
questa sensibilità, tradotta 
in gesti semplici come una 
breve visita per informar-
si sullo stato di salute, o la 
disponibilità a fare la spesa 
o a pagare una bolletta per 
una persona anziana o in-
ferma che non può uscire o 
che, uscendo, si metterebbe 
a rischio. Il tempo della crisi 
sia vissuto come tempo del-
le opportunità, tempo per 
una preghiera, una sobrie-
tà e una condivisione che, 
a partire dal “segreto” del-
le case, si allarga, come un 
contagio positivo, sull’intera 
comunità cristiana e civile. 
Un’epidemia benefi ca, que-
sta sì provocata e sostenuta 
dal Signore.

+ Erio Castellucci

Il digiuno apra la strada 
alla condivisione

QUARESIMA

Omelia del Vescovo 
Erio nella messa 
del Mercoledì delle 
Ceneri celebrata 
senza fedeli nel 
Duomo di Modena

Gesù, di fronte alla fragilità umana da lui assunta, 
ha evitato la rassegnazione, ha combattuto
la paura. Non si è arreso alla malattia”

“

Agenda

Mercoledì 4 marzo
Annullati: 
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

Venerdì 6 marzo
Annullato: 
Alle 21, a Sant’Agata Cibeno, catechesi quaresimale

Domenica 8 marzo (confermati)
Alle 9.30, a Rolo, presiede la Santa Messa
Alle 11.15, a Quartirolo, celebrazione eucaristica nell’in-
gresso del nuovo parroco don Antonio Dotti

Venerdì 13 marzo (confermata)
Ore 21, a Quarantoli, catechesi quaresimale per le par-
rocchie di Cividale, Quarantoli, Gavello e San Martino 
Spino

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

CALENDARIO

Eventi annullati
Sulla base delle disposizioni emanate per contrastare 

la diff usione del corona virus, sono stati annullati i se-
guenti appuntamenti:
• mercoledì 4 marzo, alle 21, in Cattedrale, Peniten-

ziale diocesana
• venerdì 6 marzo, alle 21, a Sant’Agata Cibeno, cate-

chesi quaresimale
• venerdì 6 marzo, alle 21, presso l’Auditorium Loria a 

Carpi, incontro con don Mattia Ferrari promosso nel 
75° del martirio del Beato Focherini

• sabato 7 marzo, alle 6.30, dal Corpus Domini, pelle-
grinaggio del primo sabato del mese

• domenica 8 marzo, alle 16, al Centro Famiglia di 
Nazareth a Modena, incontro di formazione pro-
mosso dagli Uffi  ci liturgici delle Diocesi di Carpi e di 
Modena

Sono confermate, invece la Santa Messa e la lectio 
divina, in programma per giovedì 5 marzo, alle 18, a 
San Martino Carano, presiedute da monsignor Gildo 
Manicardi.

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

Intenzioni
per il mese di marzo

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della pre-
ghiera (Adp) indica per il mese di marzo.

Universale (intenzione del Papa): Preghiamo affi  n-
ché la Chiesa in Cina perseveri nella fedeltà al Vangelo 
e cresca nell’unità.

Vescovi: Perché il tempo di Quaresima, sia scuola 
di conversione per crescere nelle dimensioni essenziali 
della vita nuova ricevuta nel Battesimo.

Per il Clero: Cuore di Gesù, sei stato divinamente 
formato nel grembo di Maria: fa’ che i Tuoi ministri, 
per intercessione di Tua Madre, imparino da Te cosa 
signifi ca “Misericordia voglio e non sacrifi ci”.

APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA
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Indicazione del Papa: un anno
di servizio missionario nella formazione 
dei sacerdoti diplomatici

Sperimentare
gioie e fatiche

“Integrare nei curriculum di formazione per i 
sacerdoti candidati al servizio diplomatico della Santa 
Sede un anno di impegno missionario presso una 
diocesi delle Chiese particolari, al fi ne di formarli allo 
zelo apostolico per andare nei territori di confi ne, al di 
fuori della propria diocesi di origine”. È quanto chiede 
il Papa, in una lettera inviata al presidente della Pon-
tifi cia Accademia Ecclesiastica, mons. Joseph Marino, 
rilanciando “il desiderio che i sacerdoti che si prepara-
no al Servizio diplomatico della Santa Sede dedichino 
un anno della loro formazione all’impegno missio-
nario presso una diocesi”, espresso durante il recente 
Sinodo sull’Amazzonia. 

“Sono convinto – scrive Francesco – che una tale 
esperienza potrà essere utile a tutti i giovani che si pre-
parano o iniziano il servizio sacerdotale, ma in modo 
particolare a coloro che in futuro saranno chiamati a 
collaborare con i rappresentanti pontifi ci e, in seguito, 
potranno diventare a loro volta inviati della Santa Sede 
presso le nazioni e le Chiese particolari”.

“Occorre che i futuri diplomatici della Santa Sede 
acquisiscano, oltre alla solida formazione sacerdotale e 
pastorale, e a quella specifi ca off erta da codesta Acca-
demia, anche una personale esperienza di missione al 
di fuori della propria diocesi d’origine, condividendo 
con le Chiese missionarie un periodo di cammino 
insieme alla loro comunità, partecipando alla loro 
quotidiana attività evangelizzatrice”.

La disposizione del Papa, che chiede al presidente 
della Pontifi cia Accademia Ecclesiastica di “arricchire 
il curriculum della formazione accademica con un 
anno dedicato interamente al servizio missionario 
presso le Chiese particolari sparse nel mondo”, sarà 
operativa già a partire “dai nuovi alunni che inizieran-
no la loro formazione nel prossimo anno accademico 
2020/2021”.  

CLERO

Fratelli di Cielo

Le lacrime
di Maria

Son lacrime che irrigano
il vissuto dell’uomo.
Lacrime di gioia
quando il cielo è limpido
e sereno,
lacrime di dolore
quando le nubi oscurano il sole.
Quel nettare celestiale
assaporo ogni istante
della vita
bellissima e tragica
E mi inebrio.

Discorso alla 
Penitenziale
con il clero romano
in San Giovanni
in Laterano 

PAPA FRANCESCO

La tentazione è
circondarsi dei “vicini”

I preti devono essere in comunione col vescovo 
e i vescovi in comunione con i preti: non è un 
problema di democrazia, ma di paternità”

“

“L’amarezza - che non è 
una colpa - va accolta. 

Può essere una grande oc-
casione. Forse è anche sa-
lutare, perché fa suonare il 
campanello d’allarme inte-
riore: attento, hai scambiato 
le sicurezze con l’alleanza, 
stai diventando ‘stolto e tar-
do di cuore’”. Lo ha spiegato 
Papa Francesco nel discorso 
per la liturgia penitenziale 
con il clero romano, letto 
nella basilica di San Gio-
vanni in Laterano, lo scorso 
27 febbraio, dal cardinale 
vicario, Angelo De Donatis. 
“Un sottile nemico che tro-
va molti modi per camuf-
farsi e nascondersi e come 
un parassita lentamente ci 
ruba la gioia della vocazio-
ne a cui un giorno siamo 
stati chiamati”: il Papa sulle 
tante “amarezze” che posso-
no insinuarsi nella vita di un 
prete. “Al giorno d’oggi sem-
bra di respirare un’atmosfe-
ra generale - non solo tra 
di noi - di una mediocrità 
diff usa, che non ci consen-
te di arrampicarci su giudizi 

facili”. Da stigmatizzare, in 
particolare, “una certa de-
riva autoritaria soft : non si 
accettano quelli tra di noi 
che la pensano diversamen-
te. Per una parola si viene 
trasferiti nella categoria di 
coloro che remano contro, 
per un ‘distinguo’ si viene 
iscritti tra gli scontenti. La 
parresia è sepolta dalla fre-
nesia di imporre progetti. 
Il culto delle iniziative si va 
sostituendo all’essenziale: 
una sola fede, un solo bat-
tesimo, un solo Dio Padre 
di tutti. L’adesione alle ini-
ziative rischia di diventare 
il metro della comunione. 
Ma essa non coincide sem-
pre con l’unanimità delle 
opinioni. Né si può preten-
dere che la comunione sia 
esclusivamente unidirezio-

- come consiglia San Bene-
detto - sta nell’equità, non 
nella uniformità”. “Il pre-
sbitero in questi ultimi anni 
ha subito i colpi degli scan-
dali, fi nanziari e sessuali. Il 
sospetto ha drasticamente 
reso i rapporti più freddi e 
formali; non si gode più dei 
doni altrui, anzi, sembra che 
sia una missione distrugge-
re, minimizzare, far sospet-
tare”. La Chiesa è, e rimane, 
“il campo in cui crescono 
fi no alla parusia grano e 
zizzania. Chi non ha fatto 
sua questa visione evange-
lica della realtà si espone 
ad indicibili e inutili ama-
rezze”. In ogni caso, ha am-
messo Francesco, “i peccati 
pubblici e pubblicizzati del 
clero hanno reso tutti più 
guardinghi e meno disposti 
a stringere legami signifi -
cativi, soprattutto in ordine 
alla condivisione della fede. 
Si moltiplicano gli appunta-
menti comuni - formazio-
ne permanente e altri - ma 
si partecipa con un cuore 
meno disposto. C’è più ‘co-
munità’, ma meno comunio-
ne! La domanda che ci fac-
ciamo quando incontriamo 
un nuovo confratello, emer-
ge silenziosamente: ‘chi ho 
veramente davanti? Posso 
fi darmi?’”. Per i sacerdoti, “il 
dramma è l’isolamento, che 
è altra cosa rispetto alla so-
litudine. Un isolamento non 
solo e non tanto esteriore - 
siamo sempre in mezzo alla 
gente - quanto inerente all’a-
nima del prete”. 

Nella parte fi nale del 
discorso il Santo Padre ha 
osservato che i preti posso-
no sentirsi “isolati rispetto 
alla grazia”, con conseguenti 
“razionalismo o sentimen-
talismi”; “isolati rispetto 
alla storia”, per cui “tutto 
pare consumarsi nel qui e 
ora, senza speranza nei beni 
promessi e nella ricompen-
sa futura”: “isolati rispetto 
agli altri”, con la conseguen-
te “incapacità tra di noi di 
instaurare relazioni signi-
fi cative di fi ducia e di con-
divisione evangelica”. “Mai 
isolarsi, mai!”, l’imperativo 
fi nale: “Il sentimento pro-
fondo della comunione si ha 
solamente quando, perso-
nalmente, prendo coscienza 
del ‘noi’ che sono, sono sta-
to e sarò. Altrimenti, gli altri 
problemi vengono a cascata: 
dall’isolamento, da una co-
munità senza comunione, 
nasce la competizione e non 
certo la cooperazione; spun-
ta il desiderio di riconosci-
menti e non la gioia di una 
santità condivisa; si entra in 
relazione o per paragonarsi 
o per spalleggiarsi”.

M. Michela Nicolais

nale: i preti devono essere in 
comunione col vescovo… e 
i vescovi in comunione con 
i preti: non è un problema 
di democrazia, ma di pater-
nità”. “La grande tentazione 
del pastore è circondarsi 
dei ‘suoi’, dei ‘vicini’; e così, 
purtroppo, la reale compe-
tenza viene soppiantata da 
una certa lealtà presunta, 
senza più distinguere tra chi 
compiace e chi consiglia in 
maniera disinteressata”, il 
monito del Papa: “Questo 
fa molto soff rire il gregge, 
che sovente accetta senza 
esternare nulla”. “In questo 
tempo di precarietà e fra-
gilità diff usa, la soluzione 
sembra l’autoritarismo”, ha 
fatto notare il Santo Padre: 
“Nell’ambito politico questo 
è evidente. Ma la vera cura 

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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L’identità del 
presbitero oggi: 
don Francesco 
Tsiarosoa racconta 
questo ministero 
vissuto nella realtà 
ecclesiale del 
Madagascar

VOCAZIONI

Sacerdote e laici,
tutti corresponsabili

Nella recente “due gior-
ni” del clero a San 

Zeno di Montagna (Vero-
na), i sacerdoti della Diocesi 
di Carpi si sono confrontati 
sull’identità del presbitero. 
Può essere utile continuare 
la rifl essione presentando 
alcune testimonianze per 
capire come la medesima 
fi gura sacerdotale s’incarna 
nelle diverse Chiese. Pro-
poniamo qui l’esperienza di 
don Francesco (François) 
Tsiarosoa, proveniente dal 
Madagascar, 38 anni, or-
dinato nell’agosto 2012 ed 
oggi in servizio nella par-
rocchia di San Bernardino 
Realino.

Don Francesco, lei vie-
ne da una Diocesi molto 
grande. Cosa può dirci di 
questa realtà ecclesiale?

La mia Diocesi si chiama 
Tolagnaro o Fort-Dauphin e 
occupa la parte meridionale 
del Madagascar. E’ compo-
sta da due regioni (Anosy e 
Androy), ha una superfi cie 
di 45.000 chilometri qua-
dri - il doppio dell’Emilia 
Romagna - e si estende per 
260 chilometri. Ci sono 
circa 1.400.000 abitanti, di 
cui l’11 per cento cattolici. 
Trenta i sacerdoti diocesani 
- 29 malgasci e un francese - 
oltre ai preti Lazzaristi - 12 
malgasci, 5 spagnoli, un ita-
liano, un polacco. Da notare 
che il cristianesimo è arriva-
to in Madagascar grazie ai 
primi missionari Lazzaristi 
sbarcati a Tolagnaro il 4 di-
cembre 1648. 

Lei è stato parroco della 
Cattedrale e rettore del Se-
minario. Quanti seminari-
sti avete e quanto dura la 
formazione di un sacerdo-
te nella sua Diocesi?

Davvero gli anni di espe-
rienza trascorsi sia nel Se-
minario sia nella parrocchia 
mi hanno aiutato a cono-
scere di più la mia identità 
sacerdotale e condividere il 
mio meglio con gli altri. È 
stato per me un periodo di 
grazie e di maturazione. La 
mia Diocesi ha un Semina-
rio minore nel quale si fre-
quentano le scuole superiori 
per gli ultimi tre anni. Dopo 
la maturità, i candidati fre-
quentano un anno prope-
deutico in un Seminario 
interdiocesano, che riuni-
sce nove Diocesi. Poi c’è un 
triennio fi losofi co-teologico 
- in un altro Seminario in-
terdiocesano - al termine del 
quale i seminaristi tornano 
nella loro Chiesa per due 
anni di esperienza pastora-
le. In seguito frequentano 
altri tre anni di studi teolo-
gici che portano all’ordina-
zione diaconale. Dopo un 
anno completo di servizio 
pastorale il diacono viene 
ordinato sacerdote. Si tratta 
dunque di un percorso che 
dura circa dieci anni e fa sì 
che i sacerdoti alla fi ne sia-
no considerati persone ma-
ture e autorevoli. Adesso la 
Diocesi di Tolagnaro ha 27 
seminaristi minori e trenti-
na di seminaristi maggiori.

dei fi gli e le problematiche 
relative alla salute. La pre-
senza dei Lazzaristi e delle 
Suore Figlie della Carità as-
sicura anche servizi sanita-
ri e ospedalieri.

Viene da chiedersi 
come possiate vivere e fa-
vorire la comunione nel 
presbiterio e la formazione 
permanente in una Diocesi 
così vasta…

Per favorire la fraternità 
e in vista di un progressivo 
slancio ministeriale, i sacer-
doti si riuniscono tutti in-
sieme col Vescovo tre volte 
all’anno per una settimana 
intera, prima di Natale, pri-
ma di Quaresima e alla fi ne 
dell’anno pastorale. In que-
sta ultima riunione il Vesco-
vo comunica anche nomine 
e spostamenti. Sono occa-
sioni in cui si prega, si di-
scutono i progetti pastorali 
e ci sono anche momenti 
di divertimento fraterno. 
Durante queste settimane 
le parrocchie vengono la-
sciate completamente senza 
sacerdoti. Spetta alle suo-
re assieme ai laici curare le 
comunità. Ci sono anche 
ritiri annuali di preghiera 
per tutti sacerdoti assieme 
al Vescovo.

Nell’organizzazione 

delle comunità qual è il 
ruolo dei laici e dei cate-
chisti, di cui spesso si sente 
parlare a proposito delle 
comunità africane e del 
Madagascar?

Il Vescovo attuale ha lan-
ciato all’inizio del suo man-
dato uno slogan che ormai è 
diventato famoso ed è stato 
assimilato: “laici correspon-
sabili”. In eff etti, le comunità 
che si riuniscono intorno 
ad una chiesa sono anima-
te da queste persone che si 
occupano di ogni cosa in 
collaborazione con i parroci 
della zona. I consigli pasto-
rali sono molto importanti 
e il presidente del consiglio 
pastorale, che è un laico, ha 
anche la responsabilità di 
assicurare la vita economica 
della comunità. Tutto natu-
ralmente sotto la supervi-
sione del parroco del luogo. 
Poi ci sono i catechisti con 
un ruolo rilevante: seguono 
una formazione di un anno 
su tutte le materie che sono 
utili nell’animazione della 
parrocchia; ci sono due cen-
tri di formazione in Dioce-
si. Il loro ruolo è talmente 
importante che la comunità 
integra il loro reddito nel 
caso che il servizio non lasci 
loro il tempo di lavorare a 
suffi  cienza da mantenere la 
famiglia. Corresponsabilità 
vuol dire che tutte queste 
persone agiscono in armo-
nia con i sacerdoti e col Ve-
scovo.

Nella vostra attività pa-
storale ha un ruolo anche 
la radio diocesana: come 
utilizzate questo mezzo di 
comunicazione?

La radio è un buon mez-
zo per tenere i collegamen-
ti in Diocesi e trasmettere 
contenuti di catechesi. Mol-
ta catechesi per i bambini 
passa per radio, come le 
omelie del Vescovo e le ca-
techesi nei tempi forti. An-
che i sacerdoti si alternano 
a predicare ogni domenica. 
La radio diocesana ha gua-
dagnato una buona credibi-
lità anche presso i non cri-
stiani, quindi è per tutti un 
mezzo di informazione im-
portante ed è molto seguito.

Not
(1 - continua)

Le comunità riunite intorno ad una chiesa
sono animate dai laici che si occupano di ogni 
cosa in collaborazione con i parroci della zona”

“

Per proseguire il nostro 
discorso e capire bene la 
fi gura del sacerdote in Ma-
dagascar è indispensabile 
conoscere l’organizzazione 
della nostra Chiesa locale. 
La Diocesi di Tolagnaro è 
divisa in 16 distretti. Ogni 
distretto comprende alme-
no una quindicina di chiese 
e il centro è ciò che viene 
chiamato parrocchia. Ogni 
distretto ha circa tre sacer-
doti che vivono insieme nel 
centro e si occupano della 
pastorale delle chiese del 
distretto, decidendo tutto 
insieme in modo sinodale; 
questa è una modalità mol-
to effi  cace. Le chiese sono 
animate dai catechisti laici 
e sono visitate dal sacerdo-
te per l’eucaristia circa una 
volta al mese.

Il Madagascar è un pa-
ese molto povero: l’attività 
pastorale ha costantemente 
a che fare con la povertà e 
quindi con la carità. Non 
si può immaginare la vita 
del sacerdote se non con 
una forte sensibilità verso 
i poveri e una grande virtù 
di carità. Questa dimensio-
ne è una delle componenti 
fondamentali di ogni voca-
zione presbiterale in Ma-
dagascar. Le persone si ri-
volgono al sacerdote anche 
per il cibo, per l’educazione 

Quali caratteristiche 
ha il sacerdote in Madaga-
scar? Come vive e si adope-
ra quale “uomo del sacro”?

Anche nel mio Paese, 
naturalmente, il sacerdote 
è uomo del sacro nel senso 
che modella la propria vita 
sulla volontà di Dio e s’im-
pegna per la celebrazione 
dell’eucaristia e dei sacra-
menti. Il nostro Vescovo in-
siste sempre che dobbiamo 
sentirci “tolti” dal mondo 
per portare Dio agli uomi-
ni ma di non dimenticare 
che siamo parte del mon-
do e della comunità dalla 
quale veniamo. Certo que-
sto equilibrio è diffi  cile ma 
molto importante. Tanto 
più che il Madagascar è an-
cora una società patriarcale 
in cui l’autorità e anche la 
dimensione del sacro è le-
gata alla fi gura del capo fa-
miglia, dunque dobbiamo 
stare attenti a non esagerare 
in questa direzione. Anche 
Papa Francesco quando è 
venuto in Madagascar nel 
mese di settembre 2019 ha 
esortati i sacerdoti ad esse-
re vicini al popolo e a non 
diventare “professionisti del 
sacro”. 

E come “uomo della Pa-
rola”, guida della comunità 
e “uomo della carità”?

Don Francesco 
Tsiarosoa
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L’augurio per il prossimo triennio è che l’AC 
possa essere casa per tutti: con il contributo
di ognuno con le proprie forze e per ogni età”

“

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

TRAMUSCHIO

Monsignor 
Castellucci ha 
visitato tre fattorie 
impartendo
la benedizione
agli allevatori
e agli animali

L’aveva promesso a don 
Gianni Zini nel giugno scor-
so, durante il primo incontro 
con i sacerdoti della Diocesi 
di Carpi, e così è stato. Sa-
bato 29 febbraio, l’Ammi-
nistratore Apostolico Erio 
Castellucci ha visitato tre 
allevamenti situati nel ter-
ritorio della parrocchia di 
Tramuschio di Mirandola, là 
dove si toccano le province 
di Modena e di Mantova, le 
Regioni Emilia-Romagna e 
Lombardia. Rispettivamente 
alla Fattoria Brunello, all’A-

Ci protegga 
Sant’Antonio!

zienda Agricola Benetti Italo 
e all’Azienda Agricola Paoli-
ni il Vescovo ha impartito la 
benedizione, accompagnato 
da don Zini, che svolge il suo 
servizio pastorale nelle par-
rocchie di Tramuschio e di 
Santa Giustina Vigona. Per 
l’occasione, è stata donata a 
ciascuna azienda un’imma-
gine di Sant’Antonio Abate, 
patrono degli allevatori e 
protettore degli animali. 

Ad accogliere monsignor 
Castellucci in semplicità, ma 
con profondo senso di grati-
tudine - “è qualcosa che ca-
pita una volta nella vita ave-

re un Vescovo qui con noi 
nella nostra stalla!” ha detto 
uno dei titolari - le famiglie 
degli allevatori, dai nonni ai 
nipoti, fornitori e amici. Un 
momento di condivisione 
nella preghiera, con la recita 
insieme del Padre Nostro, e 
nella convivialità dei pro-
dotti tipici del territorio. Il 
Vescovo Erio ha ricordato in 
particolare, quando da par-
roco nel forlivese, tra i suoi 
primi incontri con i fedeli, 
vi fu appunto la benedizione 
alle fattorie, tra i contadini e 
gli animali da cortile.

Not

AZIONE
CATTOLICA

Si attende la nomina 
del presidente 
diocesano. 
Intervento della 
segretaria nazionale 
all’Assemblea 
elettiva

Democraticità, disponi-
bilità e discernimento sono 
le tre parole essenziali che 
caratterizzano l’Azione Cat-
tolica. È così che è iniziato 
l’intervento di Carlotta Be-
nedetti, segretaria nazio-
nale dell’AC nazionale che 
ha presenziato la XVII As-
semblea elettiva diocesana, 
svoltasi a Cibeno domenica 
16 febbraio.

Democraticità non è sol-
tanto espressione del voto, 
signifi ca che ciascuno è 
chiamato ad accompagna-
re l’associazione in questo 
cammino. Disponibilità, 
poi, vuol dire che nel ren-
dersi disponibili al servizio 
dell’AC non si è soli, ma 
consapevoli di essere ac-
compagnati dall’associazio-
ne nazionale fi no a quella 
diocesana, dalle comunità 
parrocchiali, da chi ci ha 
preceduto, dagli associati 
tutti, così che la responsa-
bilità si faccia meno pesante 
perché condivisa. Nella pa-
rola discernimento ci sta sia 
quello personale sia quello 
comunitario: il consiglio 

Lo stile
del discernimento

diocesano e quello parroc-
chiale devono tornare a es-
sere sempre di più luoghi 
di confronto, di ascolto, ma 
soprattutto di discernimen-
to comunitario.

A volte, quando l’ap-
partenenza all’associazione 
è faticosa, siamo tentati a 
porci la domanda sbaglia-
ta: “Perché” lo facciamo? 
In realtà, la domanda che 
dovremmo sempre farci è: 
per “chi” lo facciamo? Non 
stanchiamoci mai di chie-
derci se le attività sono so-
stenibili per le persone per 
cui sono costruite e se sono 
verifi cate. Siamo chiamati a 
intercettare la vita delle per-
sone nei luoghi che abitia-
mo e l’icona biblica dell’an-
no associativo ci ricorda 
bene con quale stile: “Lo 
avete fatto a me”. La nostra 
esperienza di Azione Catto-

lica dev’essere ancora di più 
missionaria: l’AC dev’essere 
una casa aperta a tutti, una 
sala da pranzo accogliente 
per tutti quelli che passano, 
non accomodiamoci.

L’augurio per il prossimo 
triennio è che l’AC possa 
essere casa per tutti: con il 
contributo di ognuno con 
le proprie forze e per ogni 
età perché la strada associa-
tiva è una strada lastricata 
di missionarietà e fraterni-
tà. Abbiamo a disposizione 
tanti strumenti associativi, 
ma anche la fantasia e la 
forza dello Spirito Santo per 
una conversione che ci spin-
ga fi no ai confi ni della dio-
cesi, fi no all’ultimo fratello 
con la consapevolezza che 
l’AC ha reso molto più bella 
la nostra vita.

Lucia Truzzi

Foto Marcello Testoni

Fattoria Brunello

Azienda Benetti Italo
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12 marzo
Sant’Innocenzo I papa
Un cuore di padre aperto alla comprensione

Eletto pontefi ce nel 401, 
Sant’Innocenzo I, di 

Albano Laziale, governò la 
Chiesa per sedici anni, in 
un periodo storico molto 
diffi  cile per le sorti dell’im-
pero romano d’Occidente 
e per Roma in particolare, 
che il 24 agosto 410 fu con-
quistata e saccheggiata dai 
Goti di Alarico. Dal 408 il re 
guerriero cingeva d’assedio 
Roma. Molti cittadini, non 
ancora convertiti al cristia-
nesimo, celebrarono solenni 
sacrifi ci alle antiche divini-
tà. Papa Innocenzo, grazie 
al prestigio di cui godeva 
anche dinanzi ai barbari, 
ottenne una tregua d’armi, 
accettando la condizione di 
recarsi a Ravenna presso il 
pavido imperatore Onorio 
per indurlo ad accordare ad 
Alarico speciali poteri. La 
missione del pontefi ce non 
diede i risultati attesi da-
gli invasori, perciò Alarico 
diede il via al drammatico 
sacco di Roma e alle deva-
stazioni e saccheggi durati 
tre giorni. I barbari rispetta-
rono le chiese. Sembra anzi 
che i Goti riportassero sul-
la tomba del Principe degli 
apostoli i vasi preziosi che i 
privati avevano celato nelle 
proprie case. 

Tuttavia la caduta di 
Roma, commentata con 

vono avere con la dottrina 
e le tradizioni della Chiesa 
di Roma. I suoi interven-
ti dottrinali riguardarono 
la liturgia sacramentale, la 
penitenza, l’unzione degli 
infermi, il battesimo e la 
indissolubilità del matrimo-
nio, chiaramente ribadita 
anche nei casi di adulterio. 

Durante il suo pontifi -
cato si diff use l’eresia di Pe-
lagio, condannata nel 416 
dai concili di Milevi e di 
Cartagine su iniziativa di 
Sant’Agostino e con l’appro-
vazione di Innocenzo I. La 
sollecitudine del papa non 
si rivolgeva soltanto alla di-
fesa della dottrina tradizio-
nale della Chiesa: con tatto 
umanissimo egli sapeva 
confortare e lenire soff eren-
ze. A San Girolamo, che dal 
suo ritiro di Betlemme gli 
aveva scritto per confi dargli 
alcune sue affl  izioni, il papa 
rispose con una lettera pa-
terna, mostrando non solo 
di saper reggere con mano 
ferma il timone della barca 
di Pietro, ma anche di pos-
sedere un cuore aperto alla 
comprensione di tanti pic-
coli e grandi drammi indivi-
duali. Morì a Roma nel 417, 
il 28 luglio secondo il Liber 
Pontifi calis, e fu sepolto nel 
cimitero di Ponziano sulla 
via Portuense.

TRADIZIONI

espressioni di accorato do-
lore da Sant’Agostino e da 
San Girolamo, non segnò il 
declino dell’autorità ponti-
fi cia. La sollecitudine verso 
tutte le Chiese è testimo-
niata da un gran numero di 
lettere scritte da Innocenzo 
I, trentasei delle quali co-

stituiscono il primo nucleo 
delle collezioni canoniche, o 
lettere encicliche, che fanno 
parte del magistero ordina-
rio dei pontefi ci. Innocen-
zo I stabilì un punto molto 
importante nella disciplina 
ecclesiastica, cioè, l’unifor-
mità che le varie Chiese de-

Il mese di marzo
Marzo è il terzo mese dell’anno secondo il Calenda-

rio gregoriano, conta 31 giorni e si colloca nella prima 
metà di un anno civile. Il suo nome deriva dal latino 
Martius, in quanto dedicato al dio romano Marte, di-
vinità del raccolto primaverile e della guerra, ed è asso-
ciato all’idea di incostanza e instabilità, probabilmente a 
causa delle sue imprevedibili condizioni metereologiche 
(si dice ancora “marzo pazzerello”). Fino al primo seco-
lo d.C. rimase il primo mese dell’anno, sostituito poi con 
gennaio in quanto periodo in cui venivano scelti i con-
soli e i magistrati. (settembre era il settimo mese dell’an-
no, ottobre l’ottavo etc.). Gli artisti medievali rappre-
sentavano il mese di marzo molto spesso collegandolo 
alla potatura, soprattutto della vite, o alla zappatura del 
campo, e non mancavano riferimenti all’Ariete. Un’im-
magine enigmatica, legata a marzo e diff usasi nell’Italia 
Settentrionale, è quella del Marcius cornator. Il mese, 
infatti, era rappresentato come un giovane suonatore di 
corno, spesso doppio, indossava una corta veste e mo-
strava una folta chioma arruff ata che gli conferiva un 
particolare aspetto.

Gnocchi di zucca 
con speck e noci

Per gli gnocchi: 300 gr. di farina 00, 
600 gr. di zucca, 400 gr. di patate, un 
uovo, sale q.b.; per il condimento: 60 gr. 
di gherigli di noce, una fetta di speck alta 
½ centimetro, 40 gr. di burro, rosmarino 
fresco.

Procedimento: Mondate e tagliate la 
zucca a pezzetti e cuocetela in forno già 
caldo a 180°C, per circa 30 minuti. Quan-
do è morbida schiacciatela bene con una 
forchetta.

Nel frattempo cuocete a vapore le pa-
tate, mettendole quando l’acqua è fredda; 
calcolate 25 minuti da quando l’acqua 
bolle. Infi ne sbucciatele e riducetele in 
purea con la forchetta o con lo schiaccia-
patate.

In una ciotola capiente sbattete l’uovo 
con la forchetta, quindi unite la purea di 
zucca e quella di patate, aggiungete un 
pizzico di sale e amalgamate con cura.

Infi ne unite la farina setacciata e lavo-
rate l’impasto; se risultasse troppo appic-
cicoso unite altra farina, senza però ec-
cedere, altrimenti gli gnocchi potrebbero 
risultare gommosi. Formate una palla, 
copritela con la pellicola alimentare e 
trasferitela in frigo per 10 minuti.

Riprendete l’impasto e, sulla spiana-
toia leggermente infarinata, formate dei 

RICETTA

bastoncini dello spessore di un grosso 
dito e tagliateli a pezzetti di circa 2 cm; 
per conferirgli la forma tipica degli gnoc-
chi, potete passarli sul retro di una grat-
tugia o sui rebbi di una forchetta. Adagia-
teli via via su un piano coperto con carta 
da forno.

Ponete sul fuoco una pentola larga 
con abbondante acqua.

Intanto preparate il condimento. Ta-
gliate lo speck a dadini e fatelo rosolare 
brevemente in una padella insieme alle 
noci grossolanamente spezzettate, il bur-
ro e a qualche ago di rosmarino. 

Appena l’acqua bolle, salatela legger-
mente e calatevi gli gnocchi; via via che 
salgono a galla toglieteli con un mesto-
lo forato e trasferiteli nella padella con 
il condimento. Scaldateli per 1 minuto 
circa a fuoco vivace e poi servite imme-
diatamente.

Kiwi
Il kiwi, Actinidia 

chinensis, è una pian-
ta arborea perenne con 
rami rampicanti a foglie 
caduche, di notevoli di-
mensioni fi no a 10 m di 
altezza. L’actinidia è una 
specie dioica, cioè con 
piante maschio e piante 
femmina. La pianta fem-
minile è quella portatrice 
dei frutti. Con tre piante 
si hanno fi no a 30 chili di 
kiwi. Le foglie giovanili 
sono cuoriformi appun-
tite, a maturità (quando 
inizia a fi orire) sono net-
tamente tondeggianti, 
spesso dorsalmente con-
vesse. La fi oritura avvie-
ne tra giugno ed agosto. 
Sono lunghe bacche ova-
li od ovale allungate con 
buccia robusta coperta 
da peli consistenti. 

FRUTTA
DI STAGIONE

Preghiera del papà
Padre Buono, esempio di paternità,
aiutaci ad educare bene i nostri fi gli.
Insegnaci cosa dare e cosa non dare.
Aiutaci a capire quando è opportuno rimproverare
e quando invece dobbiamo essere dolci, comprensivi, ca-
paci d’incoraggiarli
per aff rontare le diffi  coltà della vita.
Rendici docili e comprensivi, ma anche fermi e vigilanti!
Tienici lontani da una facile indulgenza, ma anche da 
una eccessiva severità!
Dacci il coraggio di ricercare sempre il bene dei nostri fi -
gli.

Proverbi di marzo
Marzo asciutto ed aprile bagnato, beato il villano 

che ha seminato. Marzo ventoso, frutteto maestoso. Chi 
nel marzo non pota la sua vigna, perde la vendemmia. 
Marzo molle, grano per le zolle. Le api sagge in marzo 
dormono ancora. 
La nebbia di mar-
zo non fa male, ma 
quella d’aprile toglie 
il pane e il vino. La 
luna marzolina fa 
nascer l’insalati-
na. Tanta nebbia di 
marzo, tanti tempo-
rali d’estate. Marzo, 
la serpe esce dal 
balzo. Di marzo, 
chi non ha scarpe 
vada scalzo, e chi le 
ha, le porti un altro 
po’ più in là. Marzo 
tinge, april dipinge. 
Pace tra suocera e 
nuora dura quan-
to la neve marzola. 
Marzo cambia sette 
cappelli al giorno. 
Marzo non ha un di come l’altro. 
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I numerosi orfani sono la nostra speranza
per un futuro migliore. Per questo è necessario
per i bambini avere cibo e frequentare la scuola”

 “

QUARESIMA

Malawi: Progetto 
“A mani aperte” 
promosso dalla 
dottoressa Germana 
Munari per le 
adozioni a distanza

Questi piccoli
hanno bisogno di voi

trova ascolto”, come dice il 
salmo. 

Oltre agli orfani e all’o-
spedale, da parte mia ci 
sono altri progetti da por-
tare avanti, come le rette 
annuali per i seminaristi 
e i catechisti, l’assistenza 
quotidiana a chi bussa alla 
nostra porta e così via. Noi 
siamo un po’ come i soldati 

di frontiera, ma anche voi in 
seconda linea siete più che 
indispensabili alla nostra 
gente, ai grandi e ai picco-
li, agli anziani e ai giovani. 
I numerosi orfani e chi di 
loro si prende cura sono la 
nostra speranza per un fu-
turo migliore. Per questo è 
necessario dare la possibi-
lità ai piccoli di avere cibo 

INIZIATIVE

I paramenti liturgici inviati in dono
ad un giovane sacerdote del Togo

Ricordando padre 
Egidio Catellani

Prima di Natale, una famiglia della parrocchia di 
Concordia ha contattato il Centro Missionario per 
chiedere un aiuto. Il desiderio era quello di inviare un 
regalo ad un nipote ventiquattrenne che, in Africa, nel-
lo stato del Togo, sarebbe stato, di lì a poco, ordinato 
sacerdote. Alla famiglia Djondo sarebbe piaciuto invia-
re una stola, anche usata, in segno di gioia e augurio. 
Dopo aver cercato tra le varie possibilità, ci è sembrato 
molto bello pensare di donare i paramenti liturgici del 
missionario padre Egidio Catellani, che erano conser-
vati in una valigia in Centro Missionario. Don Fabio 
Barbieri ha aggiunto a sua volta una casula. 

Il giovane si chiama abbé Jean-Francois Koami 
Djondo, è diventato sacerdote il 21 dicembre 2019, por-
tando il camice di un missionario caro alla nostra Dio-
cesi. Ci auguriamo che sia per lui fonte di ispirazione ed 
entusiasmo per il suo servizio! 

I parenti ringraziano di cuore e hanno inviato alcu-
ne immagini della cerimonia.

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.

e di frequentare la scuola. 
Questo può verifi carsi solo 
col vostro continuo, fedele, 
prezioso obolo annuale del-
le adozioni a distanza fi no a 
18 anni.

Per i bambini adottati 
però per me non è possibile 
darvi informazioni più det-
tagliate su di loro, non solo 
per mancanza di tempo da 
parte mia, ma specialmente 
perché la loro vita nel vil-
laggio non ha molta varietà: 
scuola e casa, casa e scuola, 
sempre uguale. Ora in par-
rocchia una nostra giovane 
missionaria malawiana cer-
ca di radunare questi bam-
bini al sabato pomeriggio 
per insegnare e giocare, ma 
la partecipazione è piuttosto 
scarsa.

Il mio ricordo per voi 
tutti è vicino, la mia pre-
ghiera vi assiste ogni giorno.

La vostra missionaria 
diocesana

Germana Munari

Nel tempo di Quaresima, 
il Centro Missionario 

Diocesano propone di so-
stenere il Progetto “A mani 
aperte” in Malawi, fortemen-
te voluto dalla dottoressa 
Germana Munari per creare 
una rete di adozioni a di-
stanza in favore dei bambini 
dei villaggi e delle loro fami-
glie. Questa la lettera inviata 
dalla missionaria.

Cari amici dei nostri or-
fani,

è col cuore in pena che 
vedo il diminuire della 
“sponsorizzazione” dei no-
stri bambini. Ogni anno il 
numero di chi si ritira dalle 
adozioni a distanza aumen-
ta, mentre qui la necessità di 
assistere questi piccoli biso-
gnosi cresce continuamente. 
Questo poi è il periodo della 
“fame” prima del raccolto 
del granoturco fra qualche 
settimana, quindi questa la-
cuna si sente ancora di più. 
Perciò mi rivolgo a voi, cari 
samaritani della diocesi, 
implorando di voler conti-
nuare le vostre adozioni a 
distanza e se possibile incre-
mentarle. Se le interrompete 
anche noi siamo costrette a 
respingere “il grido del po-
vero che chiede aiuto e non 

PREGHIERA

Santa 
messa in 
suffragio 
di padre 
Aniceto

Domenica 8 marzo, 
alle 10, presso la chiesa 
parrocchiale di Gargal-
lo sarà celebrata la Santa 
Messa in suff ragio di pa-
dre Aniceto Morini, mis-
sionario in Indonesia.

Il Progetto “A mani aperte” consiste in contributo di 
190 euro all’anno per adottare a distanza un bambino.

Il sussidio serve per comperare qualche indumento, 
carne, pesce e farina. Non solo gli orfani ma, natural-
mente, anche la famiglia che li ha in casa benefi cia di 
questo aiuto. I bambini possono così anche andare a 
scuola. In cambio, durante il mese, i parenti si recano a 
fare qualche lavoretto presso la missione della dottoressa 
Germana e della consorella Anna Tommasi, come spaz-
zare, togliere le erbacce, zappare ed altro. Questo piccolo 
segno viene richiesto per responsabilizzarli e abituarli ad 
apprezzare il dono che ricevono.  

Per eff ettuare donazioni, si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care nella causale “Progetto A mani 
aperte - Germana Munari - Malawi”, indicando “adozio-
ne a distanza” (sempre con un recapito dell’adottante).

ALBANIA

Il ringraziamento delle suore di Gostime 
per l’offerta ricevuta

Benedetta
sia la vostra generosità

Nei giorni scorsi il Centro Missionario ha inviato 
alle suore di Gostime in Albania una donazione pro-
veniente da un benefattore che desidera rimanere ano-
nimo. Durante la loro permanenza a Gramsh, presso 
le Figlie della Carità, nell’estate scorsa, i volontari del-
la Diocesi di Carpi hanno 
potuto conoscere suor 
Maria Teresa Olivero e le 
due consorelle, Zaveria e 
Teresinha, appartenen-
ti al Movimento Con-
templativo Charles de 
Foucauld che risiedono 
nel villaggio di Gostime. 
Questa piccola comunità 
si impegna nella preghie-
ra e nella vicinanza alla 
gente, in modo speciale, 
ai poveri, ai malati, ai di-
sabili e a chi è in qualche 
situazione di soff erenza. Si è instaurato così un lega-
me di amicizia e di solidarietà tra queste religiose e il 
Centro Missionario. Questo il ringraziamento da loro 
inviato.

“Grazie, grazie. È arrivata l’off erta. Il Signore be-
nedice la generosità con cui vi fate vicino a chi è nel 
bisogno, lì da voi e nelle missioni. Vi ricordiamo nella 
nostra preghiera. Un abbraccio da Gostime”. 

Not

AUGURI

Buon compleanno 
Anna Tommasi

Il 29 febbraio Anna 
Tommasi, consorel-
la della dottoressa 
Germana Munari, ha 
compiuto gli anni. Il 
Centro Missionario 
le ha inviato i più cari 
auguri a nome di tutti i 
volontari e sostenitori, 
ringraziandola per la 
sua vita spesa a porta-
re l’annuncio della mi-
sericordia di Dio nella 
missione in Malawi.

Suor Teresa

Germana Munari
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I rifugiati si scontrano da un lato con le Forze 
greche che cercano di impedire loro l’ingresso e 
dall’altro con quelle turche che li spingono”

 “

EMERGENZE

Migranti al 
confi ne tra 
Grecia e Turchia: 
il presidente 
Erdogan intende 
fare pressione 
sull’Unione Europea

Usati come pedine

Scontri al confi ne tra Gre-
cia e Turchia dove deci-

ne di migliaia di rifugiati e 
immigrati cercano di entra-
re in Europa, respinti dalla 
Polizia e dall’Esercito gre-
co. Man mano che aumenta 
la pressione la Grecia invia 
rinforzi. Gran parte di loro 
sta cercando di proseguire 
il cammino pacifi camente 
ma ci sono giovani più ag-
gressivi che hanno ingag-
giato scontri con le forze 
greche a controllo del con-
fi ne. Venerdì scorso il pre-
sidente turco Recep Tayyip 
Erdogan aveva annunciato 

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

dal presidente turco Erdo-
gan”: a parlare al Sir è il pre-
sidente di Caritas Grecia, 
padre Antonio Voutsinos. 
“Il fl usso di migranti dal-
la Turchia verso la Grecia 
è enorme ed è impossibile, 
per noi di Caritas Grecia, 
approntare qualcosa per 
loro in questo momento. 
Non ne abbiamo le forze. È 
un fenomeno che ci sta co-
gliendo impreparati. Non 
ce lo aspettavamo”. Anche 
i campi di accoglienza di 
Lesbo, dove un bambino è 
morto durante il tentativo 
di sbarco di un gruppo di 
migranti, di Chio e Samos 
sono al collasso.

“In questi campi, dove 
siamo presenti come Cari-
tas, continuano gli arrivi via 
mare dei migranti dalla vici-
na Turchia. I turchi prepara-
no le barche su cui far salire 
tutta questa povera gente 
per poi portarla verso le no-
stre isole. Gli scafi sti fanno 
sbarcare i migranti non ap-
pena sono a circa 50-100 
metri dalle nostre coste la-
sciandoli in mezzo al mare. 
In questo modo rischiano di 
morire. Non possiamo ab-
bandonarli”.

“In questi centri fi no a 
un paio di mesi fa i migran-
ti erano un quinto di quelli 
che ci sono adesso, arrivati a 
circa 25 mila. Lesbo ha una 
capacità di accoglienza pari 
a 3000 unità. Così migliaia 
di persone vivono nei pres-
si dei campi, alloggiati in 
tende e rifugi di fortuna in 
pessime condizioni. Moltis-
sime sono donne e bambi-
ni”. Per venire loro incontro 
Caritas Grecia sta cercando 
di organizzare un progetto 
congiunto con Caritas In-
ternationalis e altre Caritas 
europee. Padre Voutsinos 
parla di “situazione che sta 
degenerando. In Turchia 
ci sono circa 3,5 milioni di 
rifugiati pronti a partire. Il 
problema non è solo umani-
tario ma politico. I migran-
ti sono usati come arma di 
pressione politica verso l’Ue 
che pure aveva chiuso i suoi 
confi ni cinque anni fa. Da 
allora nulla è stato fatto”. 

Daniele Rocchi

parte dal fi ume Evros, è 
anch’esso oggetto di disputa: 
secondo l’Oim (Organizza-
zione Internazionale per le 
Migrazioni) sarebbero oltre 
13mila, 10 mila per le Au-
torità greche e ben 100mila 
per quelle turche. Ma tut-
ti sono d’accordo nel dire 
che la situazione potrebbe 
peggiorare nelle prossime 
settimane. Nel tentativo di 
fermare l’esodo verso il Pae-
se ellenico il primo ministro 
Kyriakos Mitsotakis ha an-
nunciato anche la sospen-
sione per tutto il mese delle 
domande di asilo in Grecia.

Migranti sulla Rotta Bal-
canica. “La pressione di que-
sta massa di povera gente è 
enorme” commenta monsi-
gnor Sevastianos Rossola-
tos, arcivescovo di Atene e 
presidente della Conferenza 
episcopale di Grecia che al 
Sir cerca di fare il punto del-
la situazione. “I rifugiati - 
aff erma - si scontrano da un 
lato con le Forze greche che 
cercano di impedire loro 
l’ingresso nel nostro Paese 
e dall’altro con quelle turche 
che invece li spingono, an-
che con la forza, ad entrare 
dopo averli portati gratui-
tamente in treno, bus e taxi 
a ridosso dei nostri confi ni. 
Vivono in condizioni di-
sperate, dormono all’aperto 
e non hanno nessun aiuto”. 
“Per facilitare l’ingresso in 
Grecia - spiega Rossolatos 
- i militari turchi starebbe-
ro tagliando il fi lo spinato 
al confi ne greco. È noto che 
il progetto turco è quello di 
spingere i profughi verso 
la Grecia per far pressione 
all’Ue”.

Migranti via mare. “Non 
possiamo fare molto. Lo 
Stato sta cercando di creare 
nuovi centri di accoglienza 
nelle isole dove sistemare i 
rifugiati. Esercito e Polizia, 
inviate ai confi ni terrestri 
con la Turchia, stanno cer-
cando di respingere il fl us-
so di rifugiati siriani, e non 
solo, che stanno arrivando 
dopo il via libera dato loro 

che avrebbe permesso il 
transito dei migranti ver-
so i Paesi dell’Ue a seguito 
dell’intensifi carsi del con-
fl itto armato a Idlib, in Si-
ria, dove combattono anche 
militari della Mezzaluna, a 
fi anco dei miliziani islami-

sti, oppositori del regime 
di Assad. Una scelta, quella 
di Erdogan, motivata dalla 
richiesta all’Ue di mante-
nere gli accordi stipulati nel 
2016, quando i Paesi mem-
bri promisero 6 miliardi di 
euro di aiuti ad Ankara per 

fi nanziare l’accoglienza non 
solo dei siriani, e non solo, 
in fuga dalla fame e dalle 
guerre.

Il numero delle persone 
ammassate lungo i 120 chi-
lometri del confi ne greco-
turco delimitato in gran 

SOLIDARIETA’

L’impegno di Caritas Italiana in Siria

Tacciano le armi
Proseguendo inoltre nel sostegno ai più vulnerabili 

in tutto il paese con la fornitura di assistenza sanitaria, 
alloggi e beni di prima necessità, Caritas Italiana rilan-
cia la Campagna Emergenza Siria – Amata e martoria-
ta, in sinergia con i media cattolici TV2000, Avvenire 
e Radio InBlu - costantemente attenti agli scenari di 
crisi internazionali e alle ricadute sui più deboli – e con 
Banca Etica, che da sempre rifi uta di fare profi tti con il 
business delle armi.

Per contribuire: Conto corrente bancario intesta-
to a: Caritas Italiana Banca Popolare Etica - Via Pa-
rigi 17, Roma, Codice IBAN: IT 24 C 05018 03200 
000013331111 Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A, 
Specifi care nella causale: “Campagna Emergenza Siria 
– AMATA E MARTORIATA”.
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I detenuti
del Sant’Anna di Modena si raccontano

“E si prese cura di lui”

Gruppo “Don Ivan Martini”

EVENTI

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

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

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

E’ interessante come in loro spesso cogliamo
una interiorità da far emergere, insieme alla riscoperta 
di Dio, che riattiva la speranza in tutte le sue forme”

“

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

RUBRICA

“Il loro servizio
è per me una luce”

“La missione dei cristia-
ni nella società è di dare 

sapore alla vita con la fede 
e  l’amore e al tempo stes-
so di tenere lontani i gior-
ni inquinanti dell’egoismo, 
dell’invidia, della violenza”. 
Papa Francesco (30 aprile 
2017).

Abbiamo incontrato Sal-
vatore (un uomo di circa 50 
anni), alto e magro con oc-
chi spenti e solo. Dopo alcu-
ni colloqui, ci ha raccontato 
di sé. Nato in Germania da 
genitori campani; il padre 
dopo vari reati è stato arre-
stato e sono tornati a Napo-
li, lui, due fratelli, la madre.

Così ci scrive:
“Ho rivisto mio padre 

all’età di 15 anni quando 
avevo già imparato il me-
stiere che lui faceva. Il car-
cere è stata la mia scuola. 
Ho frequentato solo le pri-
me classi delle elementa-
ri e soff rivo quando a fi ne 
lezioni uscivo e vedevo gli 
altri bambini che correvano 
incontro ai genitori per ri-
tornare a casa. Io tornavo da 
solo e ho conosciuto non la 
casa ma la strada. 

Quando ho rivisto mio 
padre era tardi, si era abi-
tuato ai soldi facili e alla vita 
bella. Così assieme a lui e 
ai fratelli abbiamo iniziato 
a piazzare eroina e cocaina 
nei vari quartieri della città 
e non solo. Ho perso un fra-
tello in un agguato e l’altro è 
morto la scorsa estate quan-
do ero già in carcere.

Sono ormai 25 anni che 
giro per varie carceri, da 
sud a nord, e qui al Sant’An-
na credo di aver incontrato 
chi può aiutarmi a dimenti-
care una vita orribile, vuota. 
Ho vissuto con persone che 

mi hanno inculcato il sen-
so della vendetta, l’essere 
violenti, pur di fare soldi. 
Ancora oggi mi vengono 
incubi, e rivedo qui locali 
notturni dove gira champa-
gne con cocaina e altro. Ho 
sempre il timore che qual-
cuno mi faccia del male.

Non rinnego il passato, 
perché ho scelto io quel-
la strada. Ma in questi due 
ultimi anni mi sono reso 
conto di non valere nulla se 
non comincio un cammino 
diverso. 

Ed ecco che accanto a me 
ci sono due volontari ed an-
che gli insegnanti (ho rico-
minciato ad andare a scuola 
in carcere) che con pazien-
za e con l’ascolto mi fanno 
scoprire che c’è un mondo 
diverso in cui vivere, dove 
non esistono solo solitudine 
e soff erenza, e con poca fa-
tica vedo che mi si apre una 
strada di speranza. Penso 
sempre anche a mio padre, 
oggi ha 94 anni e mia madre 
è quasi inferma. Non so se 
potrò mai

rivederli. I due volontari 
tengono contatti con mio 
padre, perché io non posso 
telefonargli. Il loro servizio 
è per me una luce e aspet-
to sempre il loro incontro, 

che lo fa essere normale.
In loro c’è quella forte 

volontà di “cambiare”. 
Ora faccio una similitu-

dine opposta, cioè quella di 
“non cambiare”. Abbiamo 
due ritratti, quello dei de-
tenuti fi rmato da loro stessi 
“immagine da cambiare”; 
e quella di Dorian Gray , 
che spinto dall’untore lord 
Henry Wotton, cinico-cor-
ruttore, vuole essere sempre 
un bel giovane come nel ri-
tratto.

Viene da pensare al 
mondo d’oggi che fa una 
forte ricerca della bellezza 
e affi  ni, con  l’inconscio che 
nasconde paura della vec-
chiaia e della morte.

L’esempio sembra voler 
dire che nei detenuti c’è la 
volontà di distruggere quel 
ritratto, così brutto, fatico-
so, impresentabile (che pe-
serà sul futuro purtroppo), 
pieno di soff erenze. Noi non 
siamo dei Wotton, cerchia-
mo di aiutarli ad essere se 
stessi, in un vestito nuovo 
per ripresentarsi alla socie-
tà.

E se in molti casi qualcu-
no ci potrebbe dire “annate 
a carciof ”, noi non scaliamo 
di marcia ma innestiamo la 
“quinta”.  

Un bel modo
di cambiare!
Fratelli... Una sera rien-

trando in cella dopo aver 
fatto socialità, mi rendo 
conto che seduto sul letto 
a fi anco al mio, c’era un ra-
gazzo spaventato e spaesato, 
io lo guardo e mi presento, 
lui con voce sommessa dice 
il suo nome e da lì gli inizio 
a spiegare cosa succederà 
da lì a poco. Poi gli off ro un 
caff è, gli faccio il letto e così 
si tranquillizza un po’ e via 
via, con il passare dei giorni, 
si ambienta. Premetto che 
nell’amicizia che si crea tra 
le mure di un carcere non ci 
ho mai creduto. Ma con lui 
non si è creata solo una bella 
amicizia ma anche una vera 
fratellanza. Oggi posso dire 
che un fratello come lui non 
l’ho mai avuto, anche se ho 
due fratelli legittimi. Dico 
con certezza che io per lui ci 
sarò sempre.

Ciao alla prossima!
Antonia e Pietro

singolo o di gruppo (l’unico 
contatto con l’esterno). Un 
saluto a tutti voi... 

Salvatore

Il detenuto
Le molteplici facce dei 

detenuti nascondono le di-
verse storie note o nascoste. 
Come dei veri attori inter-
pretano magnifi camente 
quello che vogliono, ogni 
volta che incontriamo chi 
si trova dietro le sbarre, no-
tiamo questo modo; noi li 
chiamiamo “provini”, per-
ché cerchiamo che siano 
sempre defi nitivi. E’ inte-
ressante come in loro spesso 
cogliamo una interiorità da 
far emergere, insieme alla 
riscoperta di Dio, che riat-
tiva la speranza in tutte le 
sue forme. Ha il suo peso la 
parte culturale, che si trova 
in loro in qualche eccezione 
o è del tutto assente. Questi 
ultimi si lasciano andare fa-
cilmente alla violenza-ven-
dicativa, o ad atteggiamenti 
duri verso i custodi. Tali atti 
vengono registrati togliendo 
loro quelle riduzioni di pena 
previste dalla legge, così si 
allunga la detenzione. La 
loro coscienza percorre quel 
cammino (anche con l’aiuto 
dal personale di sostegno) 
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CALCIO

Carpi bloccato 
anche questo fi ne 
settimana: dall’11 
marzo in campo 
undici volte in 
trentacinque giorni

Ancora uno stop, ancora 
una settimana senza campo 
per il Carpi che si è visto, 
nella mattinata dello scorso 
lunedì, uffi  cializzare il rin-
vio del derby contro il Mo-
dena, inizialmente previsto 
per sabato 7 marzo alle ore 
15.

Una comunicazione che, 
se da una parte può far pia-
cere poiché permetterà ai 
tifosi biancorossi di seguire 
la squadra al “Braglia”, evi-
tando il rischio della dispu-
ta del match a porte chiuse, 
prolunga per periodo di as-
senza dal rettangolo verde 
della squadra ed al contem-
po infi ttisce un calendario 
che necessariamente il 26 
Aprile dovrà veder termi-
nato il girone di ritorno. 
Un bel grattacapo per mi-
ster Giancarlo Riolfo che, 
sempre che l’emergenza non 
renda necessario altri rinvii, 
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Niente derby
contro il Modena

procrastinarsi di un calen-
dario che ora, con quasi cer-
tezza, le obbligherà a gioca-
re anche nel fi ne settimana 
di Pasqua per non sforare 
i tempi per la conclusione 
del “gironcino” play off  che 
qualifi ca alla “poule promo-
zione” nazionale. Salvo ulte-
riori slittamenti, le ragazze 
di coach Claudio Carret-
ti, torneranno in campo il 
prossimo fi ne settimana con 
la sfi da in casa di Ancona, 
ricordando che di tale rag-
gruppamento fanno parte 
anche le felsinee Progresso e 
BSL San Lazzaro. 

Pallamano
Stop anche per la Pal-

lamano Carpi, tanto per la 
prima squadra (rinviata a 
data da destinarsi lo scontro 
interno contro la Pallamano 
Savena), quanto per le gio-
vanili allenate da coach Tar-
cisio Venturi.

Calcio
Niente campo nemmeno 

per United Carpi e Virtus 
Cibeno, le due compagini 
calcistiche carpigiane, im-
pegnate nel campionato di 
Prima Divisione Emilia Ro-
magna.

E. B.

Lo sport del territorio 
della Diocesi ha vissuto un 
fi ne settimana di comple-
ta ferma obbligata. Nien-
te campo per la Nazareno 
Carpi, rinviata la gara inter-
na contro Voltone inizial-
mente calendarizzata per 
sabato 29 febbraio alle ore 
18 al “Pala Ferrari” di Carpi. 
I biancoblù, per decisione 
della società, si ritroveran-
no solamente nella giornata 
di giovedì per riprendere gli 
allenamenti: questo provve-
dimento, preso nei confron-
ti della prima squadra, è 
stato esteso anche selezioni 
giovanili.

Semaforo rosso anche 
per l’Acetum Cavezzo. Le 
“piovre” si sono viste slitta-
re, di un ulteriore settimana, 
l’avvio dei play off . La socie-
tà sponsorizzata dal colosso 
produttore di Aceto Balsa-
mico D.O.P. non ha nasco-
sto un certo fastidio per il 

SPORT

Basket: malumore 
in casa Acetum 
Cavezzo per la 
prolungata sosta

Coronavirus, 
stop per tutti

Nuovo Calendario Carpi

• Mercoledì 11 Marzo, ore 20,45  – FeralpiSalò vs Carpi 
(Recupero 8^ giornata)

• Domenica 15 Marzo, ore 15,00 – Carpi vs Imolese (12^ 
giornata)

• Mercoledì 18 Marzo, ore 18,30 – Carpi vs Gubbio (Re-
cupero 9^ giornata)

• Domenica 22 Marzo, ore 17,30 – Ravenna vs Carpi (13^ 
giornata)

• Mercoledì 25 Marzo, ore 18,30 – Carpi vs Arzignano 
Valchiampo (14^giornata)

• Domenica 29 Marzo, ore 17,30 – Fermana vs Carpi (15^ 
giornata)

• Mercoledì 1 Aprile, ore 18,30 – Fano vs Carpi (Recu-
pero 10^ giornata)

• Domenica 5 Aprile, ore 15,00 – Carpi vs Virtus Verona 
(16^ giornata)

• Sabato 11 Aprile, ore 15,00 – Triestina vs Carpi (17^ 
giornata)

• Mercoledì 15 Aprile, ore 20,45 – Modena vs Carpi 
(Recupero 11^ giornata)

• Domenica 19 Aprile, ore 17,30 – Carpi vs Vis Pesaro 
(18^ giornata)

• Domenica 26 Aprile, ore 15 – Sambenedettese vs Carpi 
(19^ giornata)

* in grassetto le gare oggetto di recupero

si troverà a dover gestire le 
forze di una rosa costretta a 
scendere in campo per ben 
undici volte in appena tren-
tacinque giorni. Un vero e 
proprio “tour de force” alla 
caccia di un Vicenza salda-
mente primo in classifi ca 
ma non ancora aritmetica-
mente certo del salto in Se-
rie B.

Enrico Bonzanini

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

*una gara in meno

TORNEI

Il Vangelo della 
Clericus Cup: il 7 
e l’8 marzo fi schio 
d’inizio del mondiale 
pontifi cio

Sedici squadre in campo 
per l’Alleluja fi nale! Come 
sempre, con l’arrivo della 
Quaresima, sboccia di nuo-
vo, all’ombra del Cupolone, 
la Clericus Cup, il Mondiale 
calcistico della Chiesa, pro-
mosso dal Centro Sportivo 
Italiano, e con il patroci-
nio dell’Uffi  cio Nazionale 
del tempo libero, turismo 
e sport della Cei, del Dica-
stero per i Laici, la Fami-
glia e la Vita e del Pontifi -
cio Consiglio della Cultura 
del Vaticano, quest’anno 
sostenuto dai Cavalieri di 
Colombo. L’edizione nume-
ro 14 quest’anno ha avuto 
come rito introduttivo, una 

Play and pray

Messa comunitaria, aperta 
a tutte le squadre parteci-
panti, con molti sacerdoti 
concelebranti assieme a don 
Alessio Albertini, assistente 
ecclesiastico nazionale del 

Csi. La Clericus Cup confer-
ma la novità introdotta nel 
2019, quella cioè che vedrà 
nella prima fase delle com-
petizioni, seminaristi e sa-
cerdoti impegnati in gironi 

diff erenti.  
Nel corso della presenta-

zione è stato sempre don Al-
bertini ad illustrare il tema 
scelto dal Csi per l’ edi-
zione 2020: “Pray & play!” 
“La grandezza dello sport è 
quella di rischiare. La vita è 
sempre un rischio. Sta a noi 
decidere se giocarla fi no in 
fondo confi dando in qual-
cuno che possa accompa-
gnare. Dove c’è un rischio 
c’è sempre Dio. Questo slo-
gan ci dice: Sappi giocare la 
tua partita con il meglio di 
te stesso, mettiti nelle mani 
di Dio che ti darà la forza 
per giocare la partita, non 
ti farà vincere o perdere ma 
ti darà la forza per giocare”. 
Sulle maglie dei 330 atleti 
del torneo, con 70 nazioni 
rappresentate, campeggia 
quest’anno in bella mostra 
questo invito, inno alla pre-
ghiera e al gioco.
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