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ECONOMIA

Fare squadra
per superare le crisi

Bruno Fasani

C’è profonda amarezza da parte del mondo cattolico per 
questo deserto quaresimale senza liturgie. Ed anche qualche 
polemica. Amarezza per un vuoto, che tocca la spiritualità 
dei credenti, ma anche la dimensione comunitaria del fat-
to religioso. Quel radunarsi insieme per ritrovare volti noti, 
il nostro banco, i poveri alla porta della chiesa, i riti della 
colazione al bar a Messa ultimata, il vociare della piazza col 
brusio avvolgente della convivialità. Più nulla. E improvvisa-
mente cresce la percezione del valore dell’Eucarestia dome-
nicale, senza la quale ci sentiamo più poveri e feriti. E corre 
spontaneo il pensiero ai fratelli dell’Amazzonia e delle tante 
Amazzonie del mondo, che sognano la liturgia domenicale 
come il bene più prezioso. Bene impedito dalla mancanza 
di sacerdoti celebranti, mentre le chiese da 4% di cattolici 
praticanti si scandalizzano all’idea di ordinare prete uomini 
sposati, di provata moralità.

Ma anche polemica, si diceva. Ma come? I vescovi che si 
piegano alle direttive dello Stato? E le acquasantiere vuote 
per paura del virus? Ma l’acqua santa non è quella che contie-
ne gli anticorpi e ci guarisce? Non manca qualche anonimo 
cartello alle porte della chiesa, messo lì di notte per la man-
canza di coraggio, per dire al parroco tutta la riprovazione 
possibile. E poi perché i supermercati sì e le chiese no?

Si rischia di cadere nella banalità nel rispondere a queste 
provocazioni. I supermercati tengono aperto perché bisogna 
mangiare e, visto che si mangia per vivere a prescindere dal-
la fede, è chiaro che tra i due piani una qualche diff erenza 
esiste. Se poi se vogliamo dirla tutta, è chiaro che chi vive di 
commercio ha di vista il guadagno, che non vuol dire solo 
ingordigia, ma vuol dire lavoro, dipendenti con famiglia, fi -
gli da sfamare, rate da pagare… La Chiesa, da questo pun-
to, non ha di vista un utile, almeno così si spera, ma il bene 
spirituale e morale delle persone. Senza dimenticare che è 
da sempre caratteristica dei cristiani obbedire alle leggi dello 
Stato, a meno che non si oppongano alla loro coscienza mo-
rale. E quindi, che fare? Rassegnarsi al deserto? 

Tornano quanto mai opportune le parole profetiche del 
Vaticano II, quelle della Sacrosanctun Concilium, dove, al 
numero 9, si dice che la Liturgia non esaurisce tutta l’attività 
della Chiesa, così come la Liturgia non esaurisce da sola tut-
ta la presenza divina di Cristo. San Paolo scrive: «ogni volta 
che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi 
annunziate la morte del Signore fi nché egli venga» (1 Cor. 
11, 26). Ma c’è un passo evangelico altrettanto eloquente in 
Matteo 25, 40: «ogni volta che avete fatto questo a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». Ogni vol-
ta. È in questo avverbio di tempo che si nascondono modi 
diversi per incontrarsi con Cristo. E ciò può accadere nei 
Sacramenti, nell’ascolto della Parola, ma anche nelle opere 
di misericordia. E allora perché non fare di questo deserto 
liturgico un’occasione di Grazia per scoprire l’incontro con 
il Signore sulle strade dove incrociamo aff amati, prigionieri, 
malati, stranieri… ?

Una carità tanto sbandierata a chiacchiere, quanto disat-
tesa nei fatti, magari a vantaggio di qualche liturgia indivi-
dualista, più attenta alla propria coscienza che al Corpo di 
Cristo.
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Attualità

La mancanza della celebrazione eucaristica 
comunitaria deve portarci a riscoprire forme
di preghiera in famiglia, genitori e fi gli insieme”

“

Le disposizioni per l’Arcidiocesi di Modena e la Diocesi di Carpi fi no al 3 aprile
In riferimento al Comunicato della Conferenza Episcopale Italiana CS 11/2020 e al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in comunione con gli 
Arcivescovi di Bologna, Ravenna-Cervia, Ferrara-Comacchio e i Vescovi della Roma-
gna,

con il presente DECRETO promulghiamo anche per l’Arcidiocesi di Modena-No-
nantola e per la Diocesi di Carpi le seguenti disposizioni, che aggiornano le precedenti:
1. Nei luoghi di culto e ad uso pastorale si evitino assembramenti di persone. Tenendo 

conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi si garantisca e rispetti la 
distanza tra persone di almeno un metro (cf. DPCM 8 marzo 2020, art. 2 lettera v).

2.  Le chiese restino aperte in orari prefi ssati per consentire la preghiera personale e 
l’incontro con i sacerdoti.

3. Si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere.
4. Fino al prossimo 3 aprile compreso sono sospese le SS. Messe feriali e festive con 

la partecipazione dei fedeli in tutti i luoghi di culto. Pertanto è sospeso il precetto 
festivo (can 1248 &2). Si invitano i fedeli alla preghiera personale e in famiglia, 
utilizzando i sussidi proposti dagli organismi pastorali e seguendo le celebrazioni 
trasmesse via streaming, alla radio e alla televisione.

5. Fino al prossimo 3 aprile compreso è sospesa la celebrazione di battesimi, cresime, 
prime comunioni e matrimoni, con la partecipazione dei fedeli. È consentita la ce-
lebrazione dei sacramenti in caso di urgente necessità.

6. È consentita la visita a casa, la Comunione, l’Unzione degli infermi e il Viatico.
7. Fino al prossimo 3 aprile compreso sono sospese le visite alle famiglie per le bene-

dizioni pasquali.
8. Fino al prossimo 3 aprile compreso sono sospesi gli incontri di catechesi. Ove pos-

sibile si svolgano attività di formazione attraverso sussidi e/o via streaming.
9. Fino al prossimo 3 aprile compreso sono sospese le attività formative, aggregative, 

sportive di circoli e oratori.
10. Fino al prossimo 3 aprile compreso sono sospesi altresì manifestazioni, eventi e 

spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografi ci e teatrali, feste e sagre 
parrocchiali, pellegrinaggi e gite.

11. I Centri d’ascolto e i servizi della Caritas diocesana e parrocchiali svolgono la pro-
pria attività in accordo con le rispettive diocesi e secondo le indicazioni delle com-
petenti autorità territoriali.

Indicazioni per quanto riguarda le esequie:
-  sono consentite esclusivamente: la Preghiera alla chiusura della bara e quella Al 

sepolcro (Cf. Rito delle Esequie, prima parte n. 3 e n. 5);
-  sono vietate le veglie funebri con convocazione pubblica presso la casa dei defunti, 

nelle case del commiato e presso gli obitori.
-  Quando la salma è ricomposta il ministro ordinato si rechi presso il defunto per una 

preghiera. Si usi il formulario della preghiera alla chiusura della bara del Rito delle 
esequie (nn. 42-45).

-  Il feretro venga portato direttamente al cimitero dove si celebri la sepoltura come 
prevista dal Rito delle esequie (nn. 94-98).

E’ richiesta
carità e prudenza

-  I cortei funebri verso il cimitero sono sospesi.
-  Anche durante la preghiera prima della sepoltura si raccomandi agli eventuali pre-

senti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa.
-  Nel caso in cui la salma vada alla cremazione la preghiera avvenga nel luogo e al 

momento della partenza del feretro.
-  Si cerchi di concordare la Messa in suff ragio del defunto con la famiglia, a tempo 

opportuno, al termine dell’emergenza.
-  Per le esequie di defunti che erano aff etti da Covid-19 valgono le seguenti indicazio-

ni:
 + La visita alla salma è vietata dall’autorità sanitaria. Pertanto è sospesa oltre alla 

veglia funebre, anche la preghiera alla chiusura della bara.
 + Il feretro venga portato direttamente al cimitero dove si celebri il breve rito della 

sepoltura come previsto dal Rito delle esequie (nn, 94-98).
 + Anche durante la preghiera alla sepoltura, si raccomandi agli eventuali presenti il 

rispetto delle distanze imposte dalla normativa.
 + Nel caso in cui la salma vada alla cremazione la preghiera avvenga nel luogo e al 

momento della partenza del feretro, ma quando gli operatori avranno già chiuso la 
bara.

 + La Messa di suff ragio sarà concordata con la famiglia a tempo opportuno al ter-
mine dell’emergenza, soprattutto tenuto conto del fatto che spesso i parenti stretti 
del defunto sono in regime di quarantena.

Il parroco avvisi per tempo la famiglia dei defunti e le agenzie di servizi funerari 
delle disposizioni attuali e se ne dia adeguata comunicazione negli annunci di morte 
predisposti onde evitare spiacevoli inconvenienti.

In ogni caso si suggerisce che i presbiteri ed i diaconi chiamati ad accompagnare il 
transito di un fedele defunto, mantengano tutte le cautele possibili, al fi ne di evitare il 
contagio. Il divieto di celebrare i funerali secondo il rito completo è per noi cristiani 
molto pesante da accettare e “incontra soff erenze e diffi  coltà nei Pastori, nei sacerdoti e 
nei fedeli. L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche 
in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica” 
(Segreteria Generale della CEI, Comunicato dell’8 marzo 2020). Ringraziamo per la 
preziosa collaborazione soprattutto i presbiteri e i diaconi. Contiamo sul loro senso 
di responsabilità. La situazione sanitaria è tale da richiedere un rispetto rigoroso delle 
indicazioni. Esprimiamo vicinanza a tutti in particolare alle famiglie colpite in queste 
settimane da un lutto a cui sappiamo di chiedere, a salvaguardia della salute, un ulte-
riore sacrifi cio. Preghiamo per loro e per i loro cari defunti perché il Signore della vita 
li accolga nella sua pace.

 
Tale disposizioni restano in vigore fi no a nuove indicazioni.

+ Erio Castellucci
Arcivescovo di Modena-Nonantola

Amministratore Apostolico di Carpi
Modena, 9 marzo 2020

Disposizioni diocesane
in ordine al “coronavirus”

Hai sintomi respiratori e hai soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio*
o sei stato a contatto con persone risultate positive al nuovo coronavirus?
Non recarti in ospedale, Pronto Soccorso o ambulatori ma chiama

Non hai sintomi ma hai soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio*?
DEVI restare a casa e riferirlo al Servizio di Sanità pubblica dell'AUSL di Modena

Numeri utili #coronavirus

(attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20)
059.3963663 coronavirus@ausl.mo.it

telefona scrivi

Per informazioni è possibile contattare il Numero Verde regionale

800.033.033

(indicare un recapito telefonico
per essere ricontattati)

* Le zone a rischio epidemiologico sono quelle identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

il tuo medico/pediatra o il 1500

(attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 18)

in caso di emergenza 118

Dai Vescovi 
dell’Emilia Romagna

In un comunicato del 6 marzo i Vescovi dell’E-
milia Romagna sono intervenuti a ribadire con de-
cisione l’impegno di tutta la comunità ecclesiale nel 
seguire le disposizioni della pubblica autorità per fer-
mare il contagio dell’epidemia da coronavirus. Que-
ste le parole dei nostri Vescovi.

“La mancanza della celebrazione eucaristica co-
munitaria deve portarci a riscoprire forme di pre-
ghiera in famiglia – genitori e fi gli insieme –, la 
meditazione quotidiana della Parola di Dio, gesti di 
carità e a rinvigorire aff etti e relazioni che la vita di 
ogni giorno rischia di rendere meno intensi.

Le chiese rimarranno aperte durante il giorno per 
consentire la preghiera personale e l’incontro con i 
sacerdoti che generosamente donano la loro dispo-
nibilità per un sostegno spirituale che consenta a 
tutti di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal 
Signore”. “Il sabato è fatto per l’uomo”, dice Gesù nel 
Vangelo. La situazione attuale e il rischio di conta-
gio richiedono ai cristiani un supplemento di carità 
e di prudenza per non mettere a rischio la salute dei 
più anziani, dei più vulnerabili e anche la propria. Le 
Chiese che sono in Emilia-Romagna, in comunione 
con la Chiesa italiana, testimoniano che la situazione 
di disagio e di soff erenza del Paese è anche la nostra 
soff erenza in questo tempo quaresimale”.

Tutti i comunicati uffi  ciali della Cei, dei Vescovi 
dell’Emilia Romagna e del vescovo Erio Castellucci 
sono disponibili sul sito www.diocesicarpi.it
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3Anche se la celebrazione in Santa Marta avviene senza 
la partecipazione di fedeli provenienti dall’esterno,
è possibile per chiunque seguirla”

“
MEDIA

Su Tv2000 (canale 28)
in diretta ogni giorno alle 7 

La messa
di Papa Francesco
a Santa Marta 

 
Da lunedì 9 marzo, ogni giorno alle ore 7, 

Tv2000 trasmette in diretta la messa di Papa 
Francesco celebrata a Santa Marta.

L’iniziativa è stata così motivata dal Direttore 
della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bru-
ni: “In relazione alla particolare situazione dovu-
ta al rischio di diff usione del Covid-19, il Santo 
Padre ha disposto che le Messe da lui celebra-
te in forma privata a Santa Marta nei prossimi 
giorni siano trasmesse in diretta, anche tramite 
il player di Vatican News, e distribuite da Vati-
can Media ai media collegati e a quelli che ne 
facciano richiesta, per consentire a chi lo vorrà 
di seguire le celebrazioni in unione di preghiera 
al Vescovo di Roma”.

Anche se la celebrazione nella cappella della 
sua residenza privata avviene senza la partecipa-
zione di fedeli provenienti dall’esterno, è dunque 
possibile per chiunque seguirla.

Il Pontefi ce vuole così dare segno della sua vi-
cinanza e accompagnamento ai fedeli in questo 
momento diffi  cile. Il palinsesto di TV2000 preve-
de diversi spazi dedicati alla preghiera: 

• 11.55 Angelus
• 15 Coroncina della Divina Misericordia
• 18 Rosario in diretta da Lourdes
• 20 Rosario a Maria che scioglie i nodi
• 23.51 Compieta

DOMENICA 15 MARZO
3ª DOMENICA DI QUARESIMA

SANTE MESSE IN DIRETTA TELEVISIVA
PRESIEDUTE DA S.E. MONS. CASTELLUCCI

CATTEDRALE DI CARPI - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su TRC

Canale 11 digitale terrestre
Streaming su www.modenaindiretta.it

VENERDI’ 13 MARZO

Cappella del Seminario Vescovile
ore 20.30 VEGLIA DI PREGHIERA

DAVANTI AL CROCIFISSO
Lectio divina sul racconto della morte di Gesù nel vangelo di Marco

a cura dell’Uffi  cio Liturgico Diocesano
Diretta sulla pagina FB – Diocesi di Carpi
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Le crisi portano con sé anche una realtà spirituale
che andrebbe colta, un’opportunità per riguadagnare 
quelle dimensioni che abbiamo trascurato”

“

È possibile nei momenti 
più diffi  cili della nostra 

vita, o di crisi come quella 
che stiamo vivendo, coglie-
re gli aspetti più personali e 
comunitari di norma meno 
indagati e raccontati? Le 
crisi che attraversiamo ci 
interpellano e provocano 
due possibili reazioni. La 
prima è quella difensiva e 
di rattrappimento: ci spin-
ge alla passività, alla rasse-
gnazione, a quella sottile 
forma di egoismo che porta 
a difendere il proprio spa-
zio, le proprietà, i confi ni. 
La seconda, più vicina allo 
spirito evangelico, accoglie 
l’emergenza con il “vento in 
faccia” per contrastarla, an-
dando di bolina per usare il 
gergo dei velisti, indagan-
dola in tutti i suoi tratti. I 
provvedimenti del governo 
nazionale intervengono su 
due criticità, quella sanita-
ria ed economica. Non po-
trebbe essere altrimenti. Ma 
le crisi portano con sé anche 
una realtà spirituale che an-
drebbe colta, una opportu-
nità per riguadagnare quelle 
dimensioni che abbiamo 
trascurato o perso del tutto. 
Proviamo a scoprirne alcu-
ne.

Nonni e nonne
Anzitutto  il valore delle 

persone anziane, delle non-
ne e dei nonni. Sono le per-
sone più fragili, quelle più 
aggredibili dal coronavirus 
e dalle malattie infettive. Ep-

pure i nonni e le nonne, con 
attenzione e premura e nel 
rispetto delle regole indicate 
dalle autorità, stanno svol-
gendo il compito di sempre. 
La chiusura degli asili nido, 
delle scuole di ogni ciclo, 
hanno riproposto all’atten-
zione dei media il servizio 
di cura e di presa in carico 
che essi svolgono nei con-
fronti dei propri nipoti. Per-
ché la vita è più complicata 
di un decreto: se mamma e 
papà lavorano entrambi e 
hanno i bimbi a casa e non 
hanno alcun servizio al qua-
le appellarsi (salvo andare a 
caccia di una baby sitter che 
magari neppure conosci ) la 
risorsa che rimane (se è di-
sponibile), gratuita e a tem-
po pieno è la rete familiare, 
i nonni, gli zii. Ne possiamo 
ricavare una prima rifl essio-
ne: le reti familiari e ami-
cali vanno curate sempre, 
si costruiscono con amore 
e pazienza, sono luoghi nei 
quali si apprende il dialo-
go tra le generazioni oggi 
sempre più rarefatto eppure 
essenziale per il presente e 
per costruire un futuro più 
fraterno. Il guardarsi negli 
occhi senza un tablet tra le 
mani, raccontare storie che 
i nipoti mai hanno ascolta-
to, il prendersi cura, i gesti 
di cortesia e di reciproci-
tà, il trapasso di saggezza e 
di sogni spesso realizzati e 
che non imparerai mai sui 
banchi di scuola ma che ti 
possono essere solo donati e 
trasmessi da chi la saggezza 
l’ha nel cuore: perché non 
provarci? Passata l’emergen-
za ne faremo tesoro nelle 
nostre famiglie? Saremo 
più attenti e premurosi? Ci 
prenderemo più tempo per 
le nostre relazioni?

Fragilità da riscoprire
La seconda rifl essio-

ne ci spinge a riscoprire la 
fragilità - oggi quella delle 

persone più anziane - come 
costitutiva della vita tutta. Il 
coronavirus  ha mostrato il 
suo tragico carattere selet-
tivo, colpisce i più fragili e 
le persone in età avanzata. 
Ma più di tutto ha isolato 
migliaia di persone anziane 
nelle loro case: il sentimen-
to di abbandono colpisce il 
cuore, fa sentire la propria 
vita inutile, innesca pato-
logie depressive. Su questo 
diffi  cile crinale i volontari 
stanno compiendo un la-
voro davvero straordinario 
rischiando anche la propria 
salute. La crisi ha posto da-
vanti a noi un aspetto poco 
indagato della anzianità: 
non sono sole le malattie 
che portano alla non auto-
suffi  cienza, ma la solitudine 
e l’isolamento sociale che 
oramai colpisce oltre il 70 
per cento delle persone in 
età avanzata. È un cambio 
di paradigma che l’emer-
genza coronavirus ci pone 
davanti. Occorre investire 
sulla risorsa anziana modi-
fi cando la prospettiva, con 
politiche che sostengano 
l’invecchiamento attivo nel-
la fase ultima di uscita dal 
lavoro, sostenendo il volon-
tariato degli anziani (sono 
più di 1 milione ), i centri 
di aggregazione, il turismo 
sociale, la formazione per-
manente. 

Famiglia al centro
Terza rifl essione. La fa-

miglia da sempre bistrat-
tata, poco riconosciuta, 
spesso evocata solo nelle 
sue manifestazioni più pro-
blematiche (le violenze fa-
miliari, i femminicidi….), 
oggi è architrave nella ge-
stione dell’emergenza. Se 
non ci fossero le famiglie, le 
reti sociali, i decreti gover-
nativi sarebbero scritti sul-
la sabbia, non varrebbero 
nulla. La crisi sanitaria può 
aiutarci a fare quel salto di 

qualità nelle politiche di 
sostegno alle famiglie at-
teso da anni. Meritano più 
attenzione, risorse e servizi 
per la cura dei fi gli e delle 
persone anziane: sono 3 
milioni i caregiver fami-
liari che attendono ancora 
una legge nazionale. Ecco, 
accanto ai sostegni alle im-
prese doverosi e urgenti, 
cogliamo l’occasione per 
iniziare a mettere qualche 
mattone per una politica 
familiare fi nalmente strut-
turale e non assemblata 
con bonus occasionali. Le 
esperienze di smart wor-
king messe in cantiere dalle 
aziende diventino stru-
mento stabile per la conci-
liazione tra vita familiare 
e vita lavorativa. I congedi 
parentali per la cura dei 
propri fi gli, attivati in que-
sto diffi  cile momento, as-
sumano una dimensione 
fi nalmente ordinaria e non 
più emergenziale.

Chiamata
alla fraternità
Non da ultimo. Come 

leggere questo passaggio 
con gli “occhi di Dio”? An-
nunciando l’ennesima piaga 
inviata da un Dio lontano? 
Personalmente la vivo come 
una chiamata alla fraterni-
tà, alla premura reciproca, 
al dono del proprio tempo 
per il bene comune, oltre i 
muri e i falsi confi ni. I con-
fi ni ci sono, sono un bene, ci 
danno sicurezza, ma sono 
nati per essere attraversati. 
Dobbiamo riscoprirci con-
trabbandieri di speranza e 
rischiare (ben attrezzati) gli 
attraversamenti che da sem-
pre donano e generano la 
buona vita. 

Edoardo Patriarca 
presidente

dell’Associazione
nazionale lavoratori

anziani d’azienda (Anla)

“Riscoprirci“Riscoprirci
   contrabbandieri   contrabbandieri
di speranza”di speranza”

CORONAVIRUS

Patriarca: il ruolo 
dei nonni, degli 
anziani e della 
famiglia, architrave 
nella gestione 
dell’emergenza

Sono i più esposti ma non vanno 
abbandonati: la geriatra Vanda Menon 
invita la famiglia a coinvolgere
con la fantasia e l’affetto i nonni 

Vita da anziani,
i più soli in questi giorni

Maria Silvia Cabri

Il coronavirus non riguarda solo gli altri, non ri-
guarda “solo” gli anziani, ma può toccare tutti. Questo 
il messaggio che stanno veicolando gli esperti. Vista 
la facilità di diff usione, specie attraverso le vie respi-
ratorie, e il suo elevato potere di contagio, le misure 
precauzionali e di sicurezza valgono per tutta la po-
polazione. Certo, in particolar modo per quella parte 
della popolazione più fragile, come sono gli anziani, 
come spiega la geriatra Vanda Menon, referente del 
Centro geriatrico per i Disturbi cognitivi del distretto 
di Carpi, nonché del Centro per la valutazione delle 
demenze. “Le persone anziane sono più a rischio, spe-
cie se già soff rono di altre patologie croniche (diabete, 
pressione alta…), 
quindi devono evi-
tare di frequentare 
assembramenti o 
luoghi di aggregazio-
ne sociale”. Se da un 
lato devono evitare 
certi luoghi perché 
sono più vulnerabili 
al contagio, esiste 
però il “risvolto” della 
medaglia: ossia il 
ritrovarsi sempre più 
soli. I circoli sociali, 
i centri diurni, le 
biblioteche, i teatri, i 
cinema sono stati chiusi per l’emergenza sanitaria. “Gli 
anziani necessitano, per il loro benessere, di momenti 
aggregativi, di contatti sociali, di attività motorie. Ora 
il rischio da scongiurare è quello della solitudine e 
dell’isolamento sociale. Per questo – prosegue la dotto-
ressa Menon – quello che noi medici geriatri vogliamo 
lanciare è un messaggio positivo alle famiglie, invitan-
dole a stare vicino ai loro cari anziani sotto l’aspetto 
aff ettivo. Da questo punto di vista, i nipoti che in 
questo periodo sono a casa da scuola, possono essere 
una risorsa eccezionale: possono stare con i nonni  e 
coinvolgerli, attivarli, in un reciproco arricchimento 
aff ettivo”. “La paura si vince anche con la conoscenza: 
dunque è bene informarsi e seguire le regole e non 
esporsi ai rischi. Ma, insieme, si possono aiutare gli 
anziani in casa a tenere attivo il cervello, stimolandoli 
alla lettura di libri, di giornali per poi commentare 
insieme qualche articolo, oppure coinvolgendoli in 
‘giochi di parole’ o in altre attività come la tombola, 
da fare in famiglia, tutti insieme. Tutti piccoli accorgi-
menti per fare passare il tempo, combattere la noia, te-
nere in allenamento il loro cervello e farli sentire meno 
soli”. Senza dimenticare l’aspetto dell’attività fi sica: 
“Camminare in casa, fare esercizi che tengano attiva la 
circolazione. E perché no, ascoltare musica e abbozza-
re qualche passo di ballo”. La geriatra Menon invita ad 
usare la “creatività e la fantasia in famiglia, per allenare 
corpo e cervello. E’ necessario essere concreti e attenti 
alle misure di sicurezza, ma con la consapevolezza che 
la ‘lotta’ individuale serve per uscire tutti insieme da 
questa situazione”. 

CORONAVIRUS

Vanda Menon
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5Tre le priorità per la ripresa del sistema produttivo: 
sbloccare gli investimenti; moratoria su mutui e tasse; 
recuperare la reputazione agli occhi del mondo”

“

Goldoni Arbos: si è tenuto
in Regione un tavolo di salvaguardia.
Inizia il percorso per garantire 
occupazione e continuità all’impresa

Priorità progetto 
industriale

Si è tenuto lo scorso 4 marzo a Bologna il tavolo 
regionale di salvaguardia occupazionale per la Gol-
doni Arbos, dopo la presentazione della domanda di 
concordato in bianco presso il Tribunale di Modena a 
metà febbraio decisa dal Cda. All’incontro presieduto 
dall’assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla 
e dal suo staff , hanno partecipato i sindaci di Carpi e 
Rio Saliceto, i vertici aziendali assistiti da Confi ndu-
stria Emilia Centrale, il Commissario della procedura, 
le Rsu aziendali, la Fiom/Cgil di Carpi e provinciale, 
ed in collegamento dalla Cina, il presidente del Cda 
di Arbos Group, di cui fa parte la Goldoni. L’incon-
tro ha rappresentato l’avvio di un percorso che, come 
sostenuto con forza dalle rappresentanze sindacali 
e istituzionali “deve portare ad ottenere garanzia di 
continuità produttiva alla Goldoni”. “Abbiamo ribadito 
la nostra contrarietà ad un concordato preventivo - 
spiega Angelo Dalle Ave sindacalista della Fiom/Cgil 
-. Reputiamo possibili percorsi meno impattanti su 
fornitori e lavoratori, ugualmente in grado di sanare la 
situazione in cui versa l’azienda. Situazione già preven-
tivata al momento del subentro della proprietà cinese 
che doveva vedere la sua evoluzione positiva attraverso 
il programma e gli investimenti previsti. Program-
ma che si è interrotto nella seconda metà del 2019 
in coincidenza con il ritardo e poi la sospensione dei 
pagamenti ai fornitori”. La Fiom e la Rsu considerano 
l’incontro in Regione come la tappa di un percorso 
che deve portare in tempi rapidi alla defi nizione di un 
progetto industriale degno della storia e del prestigio 
che la Goldoni rappresenta per il territorio. “L’urgen-
za – prosegue il sindacalista - è la ripresa produttiva 
coniugata alla garanzia delle condizioni materiali e 
alla sicurezza dei lavoratori, prevedendo la regolare 
corresponsione delle prossime retribuzioni, già colpite 
dal congelamento sospensivo dei crediti precedenti 
al 13 febbraio, data di ammissione al concordato per 
eff etto della legge che lo regolamenta. Questa norma 
ha comportato, per i lavoratori, il dimezzamento della 
busta paga di febbraio e l’impossibilità di utilizzare 
ferie, permessi e Tfr maturati fi no a quella data”. Date 
le diffi  coltà del periodo legate all’emergenza sanitaria, 
la Fiom Cgil è impegnata a informare insieme alle Rsu 
i lavoratori, utilizzando tutti i mezzi a disposizione. 
Appena possibile, sarà convocata una assemblea con 
tutti i lavoratori per valutare e discutere lo stato della 
vertenza e decidere altre eventuali iniziative.

ECONOMIA

Maria Silvia Cabri 

La regione Emilia Ro-
magna, prima in Italia, 

ha siglato la scorsa settima 
un Accordo per fare fronte 
all’emergenza economica. 
Cassa integrazione in de-
roga e raff orzamento degli 
ammortizzatori sociali, per 
ridurre gli impatti negativi 
su lavoratori e imprese in 
seguito ai provvedimenti 
nazionali eff ettuati in ri-
sposta all’emergenza epide-
miologica da coronavirus. 
Secondo l’intesa fi rmata dal 
presidente della Regione 
Stefano Bonaccini, vengo-
no messi a disposizione in 
Emilia Romagna 38 milioni 
di euro e viene sbloccata la 
Cassa integrazione in de-
roga. Quest’ultima misura 
decorre retroattivamente 
dal 23 febbraio, ha la du-
rata di un mese e possono 
accedervi in deroga i dato-
ri di lavoro del settore pri-
vato e le unità produttive o 
operative situate in Emilia-
Romagna, a benefi cio dei 
lavoratori subordinati il cui 
rapporto di lavoro sia stato 
sospeso in tutto o in parte 
o a cui sia stato ridotto l’o-
rario di lavoro a causa degli 
eff etti economici negativi 
conseguenti alle ordinanze. 
“Siamo la prima Regione a 
siglare un accordo di que-
sto genere per la tutela dei 
lavoratori e dei datori di 
lavoro che dovranno subire 
gli eff etti negativi di questo 
periodo di emergenza sani-
taria - dichiara l’assessore 
allo Sviluppo economico e 
Lavoro, Vincenzo Colla -. 
La fi rma con le organizza-
zioni sindacali ed economi-
che, avvenuta dopo il con-
fronto in videoconferenza 
con il ministro del Lavoro e 
delle Politiche sociali, Nun-
zia Catalfo, dimostra ancora 
una volta la capacità di fare 
squadra di questa regio-
ne, anche e soprattutto nei 
momenti di diffi  coltà. E’ un 
accordo omnibus, che per-
metterà l’utilizzo della cassa 
integrazione in ogni situa-
zione di necessità per tutte 
le tipologie di imprese e i 

CORONAVIRUS

La Regione stanzia 
38 milioni di euro 
e rafforza l’accesso 
agli ammortizzatori 
sociali. L’assessore 
Colla a Carpi: 
“Il vostro distretto 
strategico per tutti” 

Fare squadra per garantire 
continuità di reddito 

lavoratori del nostro territo-
rio. Si tratta di una prima ri-
sposta concreta a tutela dei 
lavoratori e delle imprese 
chiamate a una particolare 
situazione di resilienza e a 
cui vogliamo mostrare la 
nostra vicinanza”.

L’intervento 
dell’assessore 
regionale Colla a 
Carpi 
Lo scorso 7 marzo l’as-

sessore allo Sviluppo eco-
nomico e Lavoro, Vincenzo 
Colla, ha incontrato a Car-
pi, in Auditorium Loria, il 
sindaco Alberto Bellelli e i 
rappresentanti del mondo 
economico della città, asso-
ciazioni di categoria, realtà 
delle cooperative e dell’agri-
coltura e sindacati. L’obiet-
tivo è stato quello di fare il 
punto sulla situazione del 
distretto di Carpi in questo 
momento di emergenza, su 
quelli che possono essere i 
provvedimenti da applicare. 
“Abbiamo focalizzato i pro-
blemi del nostro distretto 
– ha spiega Bellelli -. In par-
ticolare, da un lato quelli le-
gati alla chiusura di un pez-
zo del reparto edile con la 
Garc (chiusa dal 26 febbraio 
scorso su decisione del pre-
sidente Claudio Saraceni, 
d’accordo con l’Ausl, dopo 
che un manager dell’azien-
da, alcuni familiari e di-
pendenti sono risultati po-
sitivi al coronavirus, ndr). 
Dall’altro lato quelli con-
nessi al sistema-moda, che 
è tipicamente relazionale, a 

fronte di un virus che met-
te in crisi le relazioni stesse, 
creando ulteriori diffi  col-
tà”. “L’impegno è quello di 
costruire una ‘fi liera istitu-
zionale’ che veda coinvolta 
una squadra sul territorio, 
un riferimento forte a livel-
lo regionale e la possibilità 
di una discussione aper-
ta con il Governo, al fi ne 
di ottenere strumenti che 
consentano a tutti di poter 
giocare un ruolo”. E proprio 
al presidente della Garc, Sa-
raceni, l’assessore Colla ha 
rivolto un ringraziamento 
per “l’operazione di grande 
responsabilità, quale ulte-
riore testimonianza della 
capacità di reazione del si-
stema produttivo di questo 
territorio”. “Sono voluto ve-
nire qui, in questo Distretto, 
che è strategico per l’Emilia 
Romagna e per l’intero Pae-
se. Basti pensare al distretto 
della moda, con marchi fa-
mosi in tutto il modo. Ora è 
necessario prestare la mas-
sima attenzione per soste-
nere imprese e lavoratori. 
Proprio in questa direzione 
si colloca l’Accordo siglato 
dal presidente Bonaccini, 
con la previsione degli am-
mortizzatori sociali. Peral-
tro, la nostra strategia non 
è quella di far fare Cassa 
integrazione, bensì di fare 
riprendere il sistema pro-
duttivo delle imprese. A 
tale scopo sono tre le prio-
rità: in primo luogo abbia-
mo bisogno di sbloccare 
gli investimenti. Abbiamo 
miliardi bloccati che non 

riusciamo a spendere: è ne-
cessario sbloccarli specie a 
favore del mercato interno. 
Questo immediatamente 
consentirà l’incremento dei 
consumi e la ripresa del la-
voro. A tal fi ne, nell’ambito 
dell’Accordo abbiamo pre-
visto di utilizzare la nor-
mativa del ponte Morandi, 
il che signifi ca eliminare la 
burocrazia, maggiori ga-
ranzie per i lavoratori ma 
anche la possibilità che lo 
stesso sindaco possa dive-
nire soggetto straordinario 
per proporre un appalto”. 
Seconda priorità: “Eff ettua-
re una moratoria su mutui, 
e su tasse, che ci consenta di 
‘prendere’ tempo e non fac-
cia crollare le imprese. Una  
moratoria con una densità 
e una forza economica che 
permettano di dare garan-
zia e fi ducia al nostro si-
stema. Infi ne – ha chiosato 
Colla – abbiamo bisogno di 
recuperare la nostra repu-
tazione nei confronti delle 
fi liere internazionali. Sono 
in atto speculazioni su di 
noi: l’Europa deve prendere 
in mano la situazione e ri-
pristinare l’identità europea 
per tutti i Paesi. Siamo tra 
le migliori sanità al mon-
do: non possiamo passare 
per coloro che non sono 
intervenuti per garantire al 
salute delle persone e anche 
delle nostre fi liere produtti-
ve. Come Regione, a breve, 
prenderemo provvedimenti 
per mettere in caso tutte le 
disponibilità fi nanziarie che 
abbiamo”. 

Da sinistra Alberto Bellelli e Vincenzo Colla
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7La vita e la scuola torneranno ancora più belle, se 
sapremo valorizzare quello che la malattia ci toglie 
adesso e che spesso diamo per scontato”

“

GUARDA QUANTO È CRESCIUTO IL NOSTRO EXTRABONUS.

fi at.it

GAMMA 500L TUA CON FINANZIAMENTO ANTICIPO ZERO, E FINO A 6.000€ DI EXTRABONUS6.000€ DI EXTRABONUS SULLA PRONTA CONSEGNA.

500L DA 11.900€11.900€ OLTRE ONERI FINANZIARI ANZICHÉ 13.400€, E INIZI A PAGARE DA SETTEMBRE.

Iniziativa valida fi no al 31 Marzo 2020 su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31/03/2020. 500L 1.4 95cv Euro 6d-TEMP benzina- prezzi (IPT e contributo PFU 
esclusi) listino € 18.550, promo € 13.400 oppure 11.900 solo con fi nanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank (extrabonus complessivo di oltre € 6000) . Es: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 1ª rata a 
180 gg - 67 rate mensili di € 232,00, (incl. spese incasso SEPA € 3,50/rata). Importo Totale del Credito € 12.465,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese 
istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 2.843,78. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 15.565,00. TAN fi sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 
8,92%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA 
Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori 
possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500L e 500L Wagon Euro 6d-TEMP (l/100 km): 6,5 – 4,1; emissioni CO2 (g/
km): 147 – 109. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 29/02/2020 e indicati a fi ni comparativi.

FINO AL 31 MARZO                                                                TAN 6,45% TAEG 8,92%

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

SEGUICI SU

Un caloroso abbraccio a tutti,
in un momento diffi  cile che si è creato con que-

sto coronavirus anche, per noi ristoratori si sono ap-
plicate restrizioni negli orari di apertura e chiusura 
quindi, già da LUNEDI’ 9 MARZO fi no al 3 APRILE 
saremo aperti tutti i giorni a Pranzo.

Per le serate invece saremo dalle ore 18 alle 19 
disponibili all’interno per le richieste di asporto con 
consegna gratuita a casa vostra oppure il ritiro presso 
di noi.

Le pietanze vi saranno consegnate in contenitori 
di materiale biologico. Questo è un servizio che fac-
ciamo da parecchio tempo per le aziende e che ora 
sarà rivolto a tutti.

Basta una telefonata al 059693136 o un messaggio 
whatsapp al numero 347 9770267.

Il servizio nel ristorante l’Incontro è fatto con ta-
voli molto distanziati secondo normative di legge e i 
piatti vengono da sempre serviti coperti da apposite 
cloche per salvaguardare contaminazioni.

Uniti riusciremo a ristabilirci
Un bacio virtuale

Gianfranco, Carlo, Luciana

Buongiorno a tutti, cari 
bambini e ragazzi.

Stamattina, come sem-
pre, mi sono recato a scuo-
la, ben consapevole del fatto 
che non avrei trovato la so-
lita situazione: schiamazzi 
e urla di bambini, qualche 
pianto dei piccoli del Nido 
o dell’Infanzia, qualche sgri-
data da parte degli insegnati, 
la Mile che ci accoglie tutti 
con un sorriso e qualche bat-
tuta.  Insomma non è stato il 
solito concerto, che in fondo 
mi è molto caro. La scuola 
oggi è stranamente muta e 
vuota, e fa un po’ male. Non 
è come nei giorni di agosto 
o dicembre, quando invece 
è piacevole riposare le orec-
chie e la mente.

Cari ragazzi e bambini, 
mi mancate, come, ne sono 
certo, a tutti i miei colleghi e 
collaboratori.

E allora vorrei raggiun-
gervi tutti e salutarvi, per 
lasciarvi anche un messag-

SCUOLA

La lettera che il 
preside del Sacro 
Cuore ha scritto
ai suoi alunni.
“In questo momento 
di pausa forzata 
rifl ettete su come 
state interpretando
il vostro ruolo”

“Cari ragazzi
mi mancate…”
gio di fi ducia, nella speranza 
che non si confonda nella 
generale cacofonia di questi 
giorni. La scuola, quell’espe-
rienza che forse non apprez-
ziamo sempre a dovere, ri-
prenderà alla fi ne e noi tutti, 
insegnanti, dipendenti della 
scuola, insieme ai vostri 
genitori, ci vogliamo impe-
gnare a renderla ancora più 
bella. E naturalmente non 
senza di voi, che siete il vero 
centro della scuola.

Che cosa potreste fare 
ora voi? Intanto godervi 
questa inaspettata  sosta dal-
la frequenza scolastica, sen-
za smettere di pensare che 
non è senza causa. La nostra 
solidarietà vada sempre a 
chi in questi momenti vive 
la soff erenza e l’incertezza 
della malattia. Così saremo 
sempre buone persone ca-
paci di testimoniare la bella 
notizia del Vangelo, in ogni 
situazione.

Non sarebbe sbagliato 
cogliere questo momento di 
pausa forzata dalla didattica 
per rifl ettere su come state 
interpretando il vostro ruo-
lo di studenti. In particola-
re potreste chiedervi quale 
apporto personale possiate 
dare per far sì che la scuola 

sia un’esperienza di piacevo-
le e naturale apprendimento 
in ogni ambito e per tutti, 
nessuno escluso. Perché, 
se c’è una cosa che questo 
contagio ci insegna, è che, 
volenti o nolenti, siamo tutti 
legati gli uni agli altri.

L’attesa per il ritorno nel-
le nostre aule si fa sempre 
più lunga. Sarebbe molto 
importante che compren-
deste che la scuola non è 
assente, ma in un certo sen-
so trasformata. C’è scuola 
laddove un bambino vuole 
imparare per diventare una 
persona libera e adulta, e 
dove uno o più insegnanti 
si impegnano per far sì che 
questo avvenga. Questa re-
altà non sta venendo meno: 
se continuate a voler impa-
rare, noi vogliamo essere al 
vostro fi anco nel percorso di 
apprendimento. Si tratta di 
percorrere, almeno per un 
poco, strade inusitate: fac-

ciamolo insieme.
Per questo, vorrei anche 

pregarvi di avere un pensie-
ro di apprezzamento per i 
vostri insegnanti. In queste 
ore, nonostante il clima ge-
nerale inclini piuttosto verso 
un’isteria collettiva, stanno 
cercando, con generosità e 
creatività, di raggiungervi 
nelle vostre case con lezio-
ni a distanza e compiti. Lo 
stanno facendo, conside-
rando l’età e le possibilità 
di ciascuno di voi, dal Nido 
alla Secondaria, con gli stru-
menti i più diversi, dal dise-
gno dei bambini più piccoli, 
alle videolezioni per i ragaz-
zi più grandi. Non prendete-
li per impiccioni di cui si fa-
rebbe volentieri a meno, ma 
piuttosto come compagni di 
viaggio, che non vi lasciano 
nemmeno nelle condizioni 
più inedite e scoraggianti.

Allora, bambini e ragazzi, 
coraggio. Coraggio perché la 
vita e la scuola torneranno 
ancora più belle, se sapremo 
valorizzare quello che la ma-
lattia ci toglie adesso e che 
spesso diamo per scontato.

A tutti un arrivederci, il 
prima possibile.

Il vostro Preside,
Claudio Cavazzuti

Claudio Cavazzuti
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Modena: parla
il cappellano 
don Angelo 
Lovati

In linea con le considerazioni di don Grimaldi anche le reazioni di don Angelo Lo-
vati, cappellano del carcere di Sant’Anna di Modena, referente dei volontari del Gruppo 
don Ivan Martini che i lettori di Notizie conoscono molto bene per le pagine perio-
diche dedicate alle loro attività con i detenuti. Purtroppo nel carcere di Modena nei 
giorni scorsi si è verifi cato un vero e proprio dramma con la morte di sei reclusi oltre 
alla devastazione della struttura che con ogni probabilità dovrà essere chiusa per molto 
tempo causando il trasferimento di 500 detenuti. “Ho scritto alla Direzione del carcere 
– aff erma don Angelo – esprimendo anche a nome di monsignor Castellucci la nostra 
vicinanza come Chiesa modenese e carpigiana a tutti coloro che operano all’interno 
dell’istituto nei vari servizi amministrativi, di custodia, sanitari ed educativi. Sono vi-
cino anche ai detenuti senza entrare nel merito delle responsabilità che verranno ac-
certate. Ho richiesto anche di poter entrare se e quando sarà possibile. Questo evento 
tragico è segno che il carcere così com’è è invivibile, ci si trova a dover provvedere a 
tante situazioni umane di disagio. In quattordici anni di servizio ho imparato che in 
carcere tutto sembra urgente perché non c’è possibilità di comunicare tempestivamen-
te con la famiglia. Per questo l’assenza dei colloqui ha esasperato un’inquietudine già 
presente”. Sgomento anche tra i volontari del Gruppo don Ivan Martini che con fatica 
cercano di intessere relazioni con i detenuti promuovendo iniziative di dialogo e cate-
chesi, favorendo i contatti con le famiglie, alcune delle quali si sono già rivolte a loro 
per avere informazioni sulla destinazione dei loro congiunti.

Msc

TESTIMONIANZE

Da nord a sud disordini nelle carceri italiane.
Dramma a Modena sei detenuti morti,
danni ingenti e probabile chiusura”

“

CARCERE

Carceri in rivolta dopo la 
sospensione dei collo-

qui per l’emergenza corona-
virus. Un’ondata di violenza 
che va da Nord a Sud e che 
conta diverse vittime (Mo-
dena) e anche un tentativo 
di fuga (Ucciardone a Paler-
mo). 

Don Raff aele, innanzi-
tutto un pensiero per chi si 
trova in prima linea a com-
battere le violenze…

In questo particolare 
momento in cui si susseguo-
no eventi critici in vari isti-
tuti penitenziari del nostro 
Paese, determinati dai prov-
vedimenti assunti in merito 
alle misure di contenimento 
e contrasto del diff ondersi 
del Covid-19,vorrei espri-
mere la mia vicinanza a tut-
ta la Polizia penitenziaria, 
Direzioni delle carceri, cap-
pellani e operatori tutti, che 
vi trovate in prima linea a 
fronteggiare questa crisi con 
coraggio. È una situazione 
così delicata perché non è 
facile contenere le violenze 
nelle carceri e placare gli 
animi essendo in pochi.

Cosa si sente di dire ai 
detenuti?

Rivolgo loro un appello 
ai detenuti: devono com-
prendere la situazione, che 
le misure adottate sono per 
il loro bene e fare la loro 
parte pur comprendendo 
il malessere che causa non 
avere colloqui con i fami-
liari.

Si può ovviare in qual-
che modo all’impossibilità 
dei colloqui nelle carceri?

C’è lo sforzo, da parte 
delle Direzioni delle carce-
ri italiane, di far sì che au-
mentino telefonate, collega-
menti Skype con le famiglie, 
anche se molti dei nostri 
istituti non sono attrezzati 
per tutto questo. Perciò, ci 
troviamo in una situazione 
di grande precarietà per af-
frontare l’emergenza.

Un problema è anche il 
sovraff ollamento…

Certamente, è anche il 
momento di favorire le mi-

Momento
di forte tensione
Responsabilità
anche dai detenuti

sure alternative: sarebbe 
auspicabile applicarle so-
prattutto per chi gode della 
semilibertà e per chi sta alla 
fi ne della pena, in questo 
modo si alleggerirebbe la 
situazione all’interno delle 
carceri, che vivono criticità 
legate al sovraff ollamento. 
Ma questo non giustifi ca, 
da parte dei detenuti, vio-
lenza e prevaricazione che 
fa ulteriormente aggravare 
le condizioni delle carceri. 
D’altra parte, è il momento 
di assumere, da parte di chi 
ha il potere, decisioni forti 
e anche impopolari. Le cri-
ticità in atto, infatti, se non 
aff rontate con scelte mirate, 
rischiano di far diventare le 
nostre carceri “polveriere” 
di rabbia e di violenza.

È vietato a tutti entrare 
nelle carceri?

I Cappellani, facendo 
parte dell’Amministrazione 
penitenziaria, sono gli uni-
ci che possono entrare, ma 
chiaramente sono sospese 
le attività di catechesi e le 
celebrazioni. Ai cappellani 
ho chiesto di intensifi care 
ancora di più la loro presen-
za in questo periodo parti-
colare di fragilità, di paura, 
di angoscia, ovviamente 
rispettando le disposizioni 
governative per le distanze 
di sicurezza che aiutano a 
evitare il contagio. Voglia-
mo far capire così ai detenu-
ti che siamo accanto a loro, 
che non li abbandoniamo: 
il mondo del carcere è già 
un mondo di grande isola-
mento ed emarginazione e 
questa situazione, purtrop-
po, inevitabilmente, aggrava 
la condizione di chi ci vive. 
Ma, ancora una volta, riba-
disco ai detenuti che tutto 
ciò è per il loro bene e che 
devono condividere con il 
resto della società i sacrifi ci 
che il momento richiede a 
tutti.

Sir

Su quanto sta 
avvenendo abbiamo 
sentito l’ispettore 
generale dei 
cappellani nelle 
carceri italiane, don 
Raffaele Grimaldi
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9Modalità d’esecuzione del rapporto di lavoro 
subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari 
o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi”

“

Barbara
Manferdini

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

Buongiorno, mi permetto 
di scrivere in questo momen-
to di allerta derivante dal 
COVID-19 per avere qual-
che informazione in merito a 
cosa si intenda per lavoro da 
casa? E chi ne può usufruire? 
Grazie 

Lettera fi rmata

Carissimo lettore, l’e-
mergenza sanitaria che ha 
purtroppo colpito la nostra 
Nazione ha conseguenze 
inevitabili non solo nei rap-
porti di relazione sociale ma 
soprattutto nelle relazioni 
economiche e produttive.

Il luogo di lavoro ovvia-
mente è divenuto in prima 
istanza uno degli obiettivi 
sensibili, e come tale, anche 
in ottemperanza alle nor-
mative in tema di salute e si-
curezza sul lavoro, che ogni 
datore deve garantire, e nel 
rispetto dei principi costi-
tuzionali che ci animano, 
è stata elaborata una serie 
di provvedimenti al fi ne di 
consentire ad un lavoratore 
di poter continuare a svol-
gere la propria mansione, 
ma nel rispetto dei proto-
colli sanitari attualmente ef-
fi caci e soprattutto nella tu-
tela della salute del singolo e 
dei terzi con cui interagisce. 

Cosi sin da subito si è at-
tuata la procedura di “Smart 
Working”.

Per il Ministero del La-
voro e delle Politiche So-
ciali, “lo Smart Working (o 
Lavoro Agile) è una moda-
lità di esecuzione del rap-
porto di lavoro subordinato 
caratterizzato dall’assenza 

Smart Working:
in cosa consiste?

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”: l’avvocato 
giuslavorista 
Barbara Manferdini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

di vincoli orari o spaziali e 
un’organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi, stabilita 
mediante accordo tra di-
pendente e datore di lavoro; 
una modalità che aiuta il la-
voratore a conciliare i tem-
pi di vita e lavoro e, al con-
tempo, favorire la crescita 
della sua produttività”. Lo 
Smart Working non è però 
una semplice iniziativa di 
work-life balance e welfare 
aziendale per le persone.  Ai 
lavoratori agili viene garan-
tita la parità di trattamento 
– economico e normativo – 
rispetto ai loro colleghi che 
eseguono la prestazione con 
modalità ordinarie. È, quin-
di, anche prevista la loro 
tutela in caso di infortuni 
e malattie professionali, se-
condo le modalità illustrate 
dall’INAIL nella Circolare 
n. 48/2017.

Lo Smart Working pre-
vede che l’azienda e il di-
pendente ridefi niscano in 
modo fl essibile le modalità 
di lavoro in termini di luogo 
e di orario. Il telelavoro tra-
dizionale invece vincola il 
lavoratore a lavorare da casa 
e l’azienda trasferisce le me-
desime responsabilità del 
posto di lavoro nella casa 
del lavoratore medesimo, 
ma non è questo il modello 
normativo che viene appli-
cato ora in questo momento 
di emergenza.

A tal proposito il Pre-
sidente del Consiglio dei 
Ministri attraverso i due de-

creti del 23 e del 25 febbra-
io 2020 ha emanato misure 
volte a contenere la diff u-
sione del Coronavirus nelle 
regioni Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lom-
bardia, Piemonte, Veneto e 
Liguria e sul territorio na-
zionale, con particolare rife-
rimento ai comuni indicati 
nel decreto stesso.

Per contrastare la diff u-
sione del virus sul territorio 
nazionale, è stato previsto 
l’obbligo, per gli individui 
che abbiano transitato e so-
stato nei suddetti comuni, di 
comunicare tale circostanza 
al Dipartimento di preven-
zione dell’azienda sanitaria 
competente per territorio, 
ai fi ni dell’adozione di ogni 
misura necessaria. Il decre-
to dispone inoltre l’applica-
bilità in via automatica della 
modalità di ‘lavoro agile’ ad 
ogni rapporto di lavoro su-
bordinato nelle aree consi-
derate a rischio in situazioni 
di emergenza nazionale o 
locale.

Come previsto dall’arti-
colo 3, la modalità di lavoro 
agile disciplinata dagli arti-
coli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, era ap-
plicabile precedentemente 
fi no al 15 marzo 2020; ora è 
stata prolungata, per i datori 
di lavoro aventi sede lega-
le o operativa nelle Regio-
ni Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte, Veneto e Liguria, 
e per i lavoratori ivi residen-

agile, passata da “automati-
ca” a “provvisoria”, causati 
dalla poco chiara formu-
lazione testuale originaria 
dell’art. 2 DPCM 25 febbra-
io 2020: l’ambiguità lessi-
cale risulta defi nitivamente 
scomparsa sia nella versione 
intermedia (art. 4, c. 1 lett. 
a), DPCM 1 marzo 2020) 
sia in quella attuale, secon-
do la quale “la modalità 
di lavoro agile può essere 
applicata anche in assenza 
degli accordi individuali ivi 
previsti” (art. 1, c. 1 lett. n), 
DPCM 4 marzo 2020). L’u-
nico limite all’applicazione 
delle nuove modalità è tem-
porale, ovvero alla “durata 
dello stato di emergenza di 
cui alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020”, cioè 6 mesi, 
fi no al 31 luglio 2020.

E’ quindi stata estesa 
all’intero territorio nazio-
nale la possibilità di utilizzo 
del lavoro agile in assenza di 
accordo fra le parti (art. 1, 
c. 1 lett. n), DPCM 4 mar-
zo 2020) , ed il ministero 
del Lavoro ha previsto, li-
mitatamente alla modalità 
semplifi cata di lavoro agile, 
applicabile fi no al 31 luglio 
2020, una nuova procedura 
di comunicazione attraver-
so l’upload di due fi le:

l’autocertifi cazione (in 
formato pdf), contenente 
l’elenco dei lavoratori posti 
in regime di Smart Wor-
king;

il fi le excel (formato 
.xlsx), con i dati obbligatori 
richiesti (codice fi scale del 
datore di lavoro, codice fi -
scale del lavoratore insieme 
al relativo nome, cognome, 
data e comune di nascita, 
n. di PAT e voce di tariff a 
INAIL applicata, data di ini-
zio e fi ne del periodo di ap-
plicazione dello Smart Wor-
king derogatorio) ed è stato 
aggiornato il fac-simile del 
modello di autocertifi cazio-
ne sul sito.

Augurandomi di essere 
stata esaustiva, spero davve-
ro che tutto fi nisca nel breve 
periodo.

menti telematici, esercizio 
del potere organizzativo e 
di controllo, eccetera). Ciò 
rende peraltro opportuno 
che al lavoratore vengano 
comunque comunicate tutte 
quelle previsioni e indica-
zioni che normalmente, per 
legge, devono essere conte-
nute nell’accordo scritto.

La fi nalità di semplifi ca-
zione viene perseguita an-
che mediante la possibilità 
di adempiere all’obbligo di 
rendere l’informativa sui ri-
schi per la salute e sicurezza 
del lavoro (previsto dall’arti-
colo 22 della legge 81/2017) 
in via telematica (basta, 
quindi, una semplice email 
al dipendente), utilizzando 
i moduli disponibili sul sito 
Inail.

https://www.inail.it/cs/
internet/comunicazione/
avvisi-e-scadenze/avviso-
coronavirus-informativa.
html

Resta fermo, invece, l’ob-
bligo di eff ettuare in via te-
lematica la comunicazione 
preventiva ai servizi compe-
tenti per l’attivazione dello 
strumento. A tal proposito 
sono stati superati i dubbi 
interpretativi ed applicativi 
sull’applicazione del lavoro 

ti o domiciliati che svolgano 
attività lavorativa fuori da 
tali territori, a ogni rappor-
to di lavoro subordinato, nel 
rispetto dei principi dettati 
dalle menzionate disposi-
zioni, anche in assenza de-
gli accordi individuali ivi 
previsti. Un’eccezione, in-
somma, rispetto a quanto 
stabilisce la legge secondo 
cui lo Smart Working può 
essere attivato sulla base di 
un accordo tra impresa e la-
voratore.

Grazie alla procedura 
semplifi cata, l’azienda po-
trà disporre lo svolgimento 
del lavoro agile per gestire 
l’emergenza anche senza do-
ver sottoscrivere un accordo 
scritto con il dipendente. A 
parte questa indubbia sem-
plifi cazione, resta ferma la 
necessità di rispettare tutte 
le norme della legge 81/2017 
che regolano lo Smart Wor-
king (in tema di orario di 
lavoro, diritto alla discon-
nessione, utilizzo degli stru-
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Il volume di 
Fabio Montella 
ricostruisce 
la vicenda dei 
prigionieri della 
Grande Guerra, 
dai campi di 
concentramento
al rientro in Italia

Internati
al ritorno in patria

Ha il merito di riscoprire 
una pagina dimentica-

ta della nostra storia il vo-
lume “Prigionieri. I militari 
italiani nei campi di con-
centramento della Grande 
Guerra: la detenzione, il 
ritorno, l’internamento in 
patria, l’oblio” (Edizioni Iti-
nera Progetti), pubblicato in 
questi giorni da Fabio Mon-
tella, mirandolese, storico 
del Novecento e giornalista 
professionista. Con un ap-
proccio rigoroso, unito ad 
una non comune capacità 
di “umana compartecipa-
zione”, l’autore traccia un 
quadro vivido delle vicende 
prese in esame attraverso 
documenti, in gran par-
te inediti, reperiti a Roma, 
nell’Archivio dell’Uffi  cio 
Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito e nell’Archivio 
Centrale di Stato, ma anche 
in diversi archivi locali. 

Quando si parla di 
campi di concentramento 
il pensiero va solitamente 
alla seconda guerra mon-
diale, ma una realtà di que-
sto tipo esistette, per i mili-
tari italiani, anche durante 
il primo confl itto mondia-
le. Di che cosa si trattò? E 
quali furono le condizioni 
di vita nei campi austro-
ungarici?

Verissimo. La tragedia 
dei campi di sterminio nazi-
sti, dove l’eliminazione fi sica 
dei nemici divenne siste-
matica, pianifi cata e “indu-
striale”, ha fatto passare in 
secondo piano il fatto che 
non si trattava di una novi-
tà. La pratica di concentrare 
in baracche circondate da 
fi lo spinato i soldati nemici 
o le popolazioni dei territori 
invasi si era già diff usa nel-
le guerre precedenti. Come 

hanno accertato gli studi 
internazionali più recenti, la 
prima guerra mondiale ha 
rappresentato un’anticipa-
zione di quello che è succes-
so dopo. Violenza, brutalità, 
lavoro forzato condizioni 
psicologiche e materiali de-
vastanti nei campi di con-
centramento erano fenome-
ni già vissuti dall’Europa. Si 
calcola che circa un soldato 
su sette di quelli impiegati 
in combattimento conob-
be questa esperienza. Sono 
numeri enormi. Per l’Italia 
signifi ca circa 600 mila uo-
mini. Per Carpi 450 uomi-
ni, su una popolazione che 
all’epoca contava 30 mila 
abitanti. 

Il suo libro evidenzia 
come “nei campi di con-
centramento d’oltralpe 
morirono circa 100 mila 
militari del Regio Esercito, 
quasi il 17 per cento del to-
tale; una percentuale sensi-
bilmente più alta di quella 
degli eserciti alleati”. Come 
mai un numero così alto di 
vittime? Ci furono respon-
sabilità da parte della clas-
se dirigente italiana? 

Il caso italiano è molto 
particolare. Nessun Eserci-
to era pronto a gestire così 
tanti nemici, che sottraeva-
no risorse ai propri eserciti 
e alle proprie popolazioni. 
In base alla convenzione 
internazionale dell’Aja del 
1899, ribadita nel 1907, il 
sostentamento dei prigio-
nieri, infatti, doveva avve-
nire a spese dello Stato che 
li aveva catturati. Tutti i 
Paesi, bene o male, rispet-
tarono questa regola, anche 
l’Italia. A Carpi, per fare 
un esempio, i prigionieri 
austro-ungarici non furono 
trattati male, almeno all’i-
nizio. Ne arrivarono circa 
500 e furono rinchiusi nel-
la fabbrica Loria - l’attuale 
biblioteca comunale - dove 
vissero in discrete condizio-
ni. Il prolungamento della 
guerra oltre ogni previsio-
ne fece precipitare la situa-
zione. I prigionieri erano 
diventati un peso e gli Stati 
cominciarono a diminuire i 
viveri a loro destinati. Ecco 

Rinchiusi sotto sorveglianza armata,
furono considerati tutti disertori e potenziali 
rivoluzionari, ‘contagiati’ dalle idee bolsceviche russe”

“

che allora diventarono fon-
damentali i pacchi spediti 
dalle famiglie e dalla Croce 
Rossa Internazionale e an-
che la mediazione del Vati-
cano. L’Esercito e il Governo 
italiani ostacolarono questi 
invii ai nostri connazionali, 
perché la prigionia non do-
veva sembrare una “passeg-
giata” per chi ancora stava 
combattendo. Come disse il 
generale Cadorna, la prigio-
nia doveva suscitare “orro-
re” nei militari al fronte. 

L’atteggiamento di scar-
sissima stima, se non di-
sprezzo, dei vertici militari 
del Regio Esercito, si pensi 
al generale Cadorna - pri-
ma di Diaz -, nei confron-
ti dei soldati, considerati 
al pari di numeri o “carne 
da macello”, è qualcosa che 

si riscontra anche in altri 
eserciti in campo durante 
la Grande Guerra, oppure 
è una triste prerogativa ita-
liana?

L’idea che per vincere 
una guerra era necessario 
buttare nella mischia più 
uomini del nemico era un’i-
dea diff usa in tutti gli eser-
citi, all’epoca. Va detto che 
all’inizio tutti pensavano a 
una guerra di breve durata 
e quindi, secondo la men-
talità di allora, poteva an-
che avere una logica. Ma gli 
altri eserciti si resero conto 
prima che la vittoria era 
strettamente legata alle con-
dizioni di vita dei soldati. 
Se si concedevano loro più 
licenze, qualche occasione 
di svago, un migliore vitto 
ed equipaggiamento, era 
verosimile che avrebbero 

combattuto più volentieri. 
Cadorna, generale anziano 
e cresciuto con una menta-
lità d’altri tempi, fece fatica 
ad accettare questo atteggia-
mento che a noi sembra ov-
vio. Per lui contavano solo 
obbedienza e dovere. Dopo 
Caporetto, quando gli su-
bentrò Diaz, per i soldati la 
situazione migliorò. 

A cosa andarono incon-
tro i prigionieri italiani 
una volta usciti dai campi 
di prigionia nemici? In che 
modo la loro sorte si legò a 
Carpi e a Mirandola?

Questa, secondo me, è 
una domanda chiave, sulla 
quale nessuno storico si è in-
terrogato fi nora. Come mai 
i 500 mila soldati che torna-
rono in patria non formaro-
no una “categoria” in grado 
di spostare gli equilibri po-
litici dello Stato che aveva 
deciso di lasciarli morire 
nei campi di concentramen-
to? Una delle risposte sta 
nell’accoglienza che ebbero 
al loro ritorno. I prigionieri 
inglesi furono considerati 
dai connazionali come vitti-
me eroiche della guerra, da 
trattare con riconoscenza. Il 
Re inviò loro una lettera di 
ringraziamento per il con-
tributo fornito alla vittoria. 
In Italia, al contrario, ven-
nero nuovamente rinchiusi 

sotto sorveglianza armata, 
anche a Carpi e Mirandola. 
Le autorità continuavano ad 
avere molti pregiudizi ver-
so di loro: li consideravano 
tutti come disertori - so-
prattutto per i fatti di Ca-
poretto - e come potenziali 
rivoluzionari, “contagiati” 
dalle idee bolsceviche russe, 
con le quali potevano essere 
entrati in contatto nei cam-
pi di prigionia. Volevano 
interrogarli, tenerli in “qua-
rantena”, isolarli dal mondo 
concentrandoli in luoghi 
freddi e umidi. Così facen-
do ne morirono altri mille, 
soprattutto a causa dell’in-
fl uenza spagnola, che nei 
nostri territori si diff use so-
prattutto alla fi ne del 1918.

Perché la vicenda dei 
militari “internati in pa-
tria” è stata ben presto di-
menticata o occultata? E 
che cosa può insegnarci 
questa pagina di storia in 
un’epoca, come la nostra, 
in cui forme, più o meno 
aggressive, di nazionali-
smo sembrano trovare di 
nuovo ampio seguito in 
Europa, e non?

In generale i prigionieri 
stessi preferirono dimenti-
care un’esperienza triste e 
dolorosa, caratterizzata da 
umiliazioni e soff erenze di 
ogni tipo. Prima nelle trin-
cee poi nei campi di con-
centramento erano come 
regrediti a esseri primitivi, 
e non doveva essere un bel 
ricordo. Ma anche la classe 
dirigente preferì sorvolare 
sulle sue responsabilità. In-
fi ne, l’avvento del fascismo, 
che preferì esaltare altre fi -
gure - l’eroico caduto, l’ardi-
to, il mutilato - per costruire 
il mito della Grande Guer-
ra. Il prigioniero non era 
funzionale alla narrazione 
dell’“uomo nuovo” nato dal-
la vittoria: era stato il vinto 
o, anche peggio, il codardo 
che si era arreso. E invece, 
nella stragrande maggio-
ranza dei casi non era vero. 
Erano persone che avevano 
combattuto, soff erto e dato 
prova di forme di coraggio 
e solidarietà nei campi di 
concentramento. L’insegna-
mento può essere questo: 
che il sonno della ragione 
genera mostri, ma quan-
do la maggioranza dorme, 
qualcuno che “resiste” c’è 
sempre. E a un certo punto 
la storia gli rende merito.

Not

Fabio Montella

Prigionieri italiani
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L’opera d’arte
Angelika Kauff mann, Gesù e la Samaritana al pozzo (1796), Monaco di Baviera, Neue Pinakothek. Nata 

in Svizzera nel 1741 ed educata dal padre pittore, Angelika fu protagonista della società colta e cosmopolita 
di quel tempo. Apprezzata ritrattista, si dedicò, inoltre, alla pittura di storia che, considerata il più alto gene-
re artistico, era riservata ai colleghi uomini. Nella sua produzione, anche numerose opere di soggetto sacro, 
che trassero ispirazione in particolare da Raff aello, “fi ltrato” attraverso grandi maestri del seicento quali 
Correggio, Guercino, Guido Reni, i Carracci. Una sintesi di modelli che ritroviamo nell’opera qui a fi anco, 
in cui i due protagonisti sono immersi in un’armonica composizione: seduto sul bordo del pozzo, Gesù 
dialoga con la donna di “questioni teologiche”, argomento cui allude l’indice rivolto verso il cielo. A tale 
gesto risponde simmetricamente la mano sinistra della samaritana, colta nell’atto di porre le sue domande 
a Gesù e di ascoltarlo con profonda attenzione. Una fi gura femminile che, nella sua sobria eleganza, si rifa 
all’arte antica e testimonia come la pittrice, con un gusto personale per il colore, abbia aderito al movimento 
culturale neoclassicista allora agli esordi

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA
DI QUARESIMA

Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore

Domenica 15 marzo - Letture: Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-
2,5-8; Gv 4,5-42 - Anno A - III Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù giunse a 
una città della Samarìa chiama-
ta Sicar, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe 
suo fi glio: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, aff aticato 
per il viaggio, sedeva presso il poz-
zo. Era circa mezzogiorno. Giunge 

una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in cit-
tà a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana 
gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti 
non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: 
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai 
un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro pa-
dre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi fi gli e il suo bestiame?».

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua 
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli 
darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna». (…)

L’episodio della sama-
ritana è un tipico brano 
dell’evangelista Giovanni, 
che ama descrivere l’incon-
tro di Gesù con personaggi 
ben caratterizzati. I primi 
versetti introducono la sce-
na con alcuni tratti semplici 
ma di grande effi  cacia. Gesù 
sta attraversando la Sama-
ria, un territorio potenzial-
mente ostile, ed è aff aticato 
per il viaggio, assetato si av-
vicina a un pozzo per bere. 
Il narratore specifi ca l’ora-
rio, mezzogiorno, troppo 
caldo perché ci sia folla al 
pozzo, e aggiunge che i di-
scepoli erano andati a fare 
provvista di cibo in città. La 
prima immagine è dunque 
quella di Gesù solo e stanco, 
quasi un’istantanea colta di 
nascosto, un tratto di gran-
de umanità che ci fa tene-
rezza. Tra tutte le indicazio-
ni quella di essere presso un 
pozzo è la più importante. Il 
pozzo nel mondo biblico ha 
un grande valore simbolico: 
in una terra arida e fatta in 
parte di deserti il pozzo è 
una specie di oasi, un luogo 
di vita. Presso i pozzi avven-
gono incontri importanti 
tra viaggiatori e spesso in-
contri amorosi. Il servitore 
di Abramo partito per cer-
care una moglie a Isacco, 
incontra Rebecca «fuori 
della città presso un pozzo 
nell’ora della sera, quando le 
donne escono ad attingere» 
(Gen 24,11). Anche Giacob-
be trova Rachele che sarà la 
sua sposa prediletta presso 
un pozzo (Gen 29,2). Mosè 
fuggendo dalla collera degli 
Egiziani, incontra le fi glie di 
Ietro presso un pozzo (Es 
2,16) e Sipporà diventerà 
sua moglie. Nella Bibbia poi 
l’immagine del pozzo è le-
gata anche alla Legge che il 
Signore dona al suo popolo 
nel deserto come la manna 
e l’acqua. Tutti questi rife-
rimenti caricano l’incontro 
di Gesù con la Samaritana 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

disfatto ed è a questo che 
Gesù vuole dare risposta. La 
donna, colpita dall’intuizio-
ne di Gesù, si convince di 
essere di fronte ad un pro-
feta, e introduce un nuovo 
tema, la polemica sui luoghi 
di culto che divideva giudei 
e samaritani. Ora si solleva 
dalle sue questioni persona-
li ed entra in temi religiosi 
che aprono la porta su una 
ricerca interiore, mostrando 
una disponibilità a lasciarsi 
coinvolgere in profondità. 
Dietro la polemica teolo-
gica c’è la verità di una ri-
cerca spirituale. La risposta 
di Gesù parla di adorare il 
Padre in spirito e verità e 
in qualche modo riprende 
il tema dell’acqua viva. Il 
dono della Spirito agisce al 
centro dell’esistenza umana 
e scioglie i nodi del nostro 
desiderio aprendoci all’a-
more di Dio e a un autenti-
co rapporto con i fratelli. A 
questo punto la donna capi-
sce di essere davanti ad un 
uomo speciale e intuisce la 
messianicità di Gesù, apice 
del colloquio. Nel corso del 
racconto Gesù è stato defi -
nito «giudeo» (v. 9), «signo-
re» (v. 11), «profeta» (v. 19), 
«Cristo» (vv: 25.29), «salva-
tore del mondo» (v. 42) in 
un crescendo di rivelazione. 
La samaritana si è aperta al 
mistero della salvezza e ha 
cambiato vita (la brocca ab-
bandonata al pozzo segnala 
una cesura), diventando lei 
stessa missionaria verso i 
suoi compaesani. L’incontro 
con Gesù ha fatto scoprire 
alla donna la sua vera digni-
tà, oltre le sue capacità se-
duttive, e la ha donato una 
gioia autentica. Il racconto 
della samaritana indica il 
percorso di ogni uomo che, 
partendo dalla sua storia e 
dai suoi desideri, incontra 
in Gesù la sorgente della 
vita e diventa a sua volta an-
nunciatore.

Don Carlo Bellini

Spirito e verità: questa espressione si può tradurre 
anche come «spirito di verità». Gesù non intende op-
porsi ai riti e ai luoghi di culto ma ricordare che Dio è 
Spirito.

Messia: i samaritani non aspettavano un Messia 
nel senso di un re della casa di David. Aspettavano un 
Taheb, che signifi ca «colui che ritorna», più simile a un 
maestro della Legge.

PAROLE IN LIBERTÀ

La religiosa statunitense ricordata
nella Hall of Fame dell’Alabama

Madre Angelica,
il Vangelo in tv

Ci sarà anche Madre Maria Angelica dell’Annuncia-
zione nella galleria delle donne che hanno fatto grande 
lo Stato dell’Alabama negli Stati Uniti. La religiosa è sta-
ta inclusa nella Hall of Fame, dove ha posto insieme, tra 
le altre, a Rosa Parks, che lanciò la stagione dei diritti 
civili per le persone di colore negli Usa, Helen Adams 
Keller, la prima sordo-cieca a ricevere una laurea, e 
la scrittrice Harper Lee. Madre Angelica è la seconda 
donna consacrata ad entrare nella Hall of Fame. La 
prima è stata suor Chrysostom Moynahan delle Figlie 
della Carità.

La Hall of Fame delle Donne di Alabama è stata sta-
bilita nel 1970, ed è un luogo dove le donne che hanno 
dato un contributo importante nella storia vengono 
onorate. Si tratta di un museo, che permette ai visitato-
ri l’opportunità di imparare a conoscere donne celebri 
attraverso i loro ritratti, foto, lettere e tramite placche 
di metallo loro dedicate. Insieme a Madre Angelica, è 
inclusa nella Hall of Fame anche Janie Shores, la prima 
donna giudice della Corte Suprema di Alabama.

Al secolo Rita Rizzo nacque nel 1923 e prese il nome 
di suor Maria Angelica dell’Annunciazione nel 1953, 
quando entrò nelle Clarisse della adorazione perpetua. 
Il monastero “Nostra Signora degli Angeli” fu fondato 
nel 1962, mentre la religiosa divenne famosa negli anni 
Settanta come telepredicatrice.

Nel 1981, dopo aver rifi utato di continuare a predi-
care in una televisione che metteva in onda anche pro-
grammi non in linea con la morale, fondò EWTN in un 
garage del monastero da lei fondato.

Nata con un capitale di soli 200 dollari, EWTN è 
oggi il più grande network cattolico del mondo, che 
manda in onda 24 ore al giorno in 144 nazioni e che 
include un numeroso “pacchetto” di media.

Not

TESTIMONI

d’interrogativi e di valori 
simbolici. Una donna sa-
maritana e un maestro re-
ligioso giudeo s’incontrano 
da soli vicino a un pozzo, 
cosa potrà accadere? In re-
altà l’incontro sarà decisivo 
tanto per la trasformazione 
della donna quanto per la 
rivelazione di Gesù. Il dia-
logo inizia con Gesù che 
chiede da bere e con la don-
na che risponde in modo 
un po’ civettuolo, come si 
confà all’ambientazione del 
pozzo che richiama la se-
duzione. Gesù alza subito 
il tono della conversazione, 

mantenendo comunque un 
linguaggio ambiguo, non 
immediatamente compren-
sibile. Lui potrebbe dare 
un’acqua che disseta per 
sempre e che anzi farebbe 
zampillare acqua per la vita 
eterna. Quando la donna 
accetta l’off erta, Gesù sor-
prendentemente introduce 
il tema dei mariti con l’in-
tenzione di approfondire 
la rifl essione. La sete della 
donna, cioè il suo desiderio 
l’ha portata a cambiare tan-
ti uomini ma a non potersi 
fermare con nessuno; il suo 
desiderio profondo è insod-
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QUARESIMA

Una delle paure più dif-
fuse, nei piccoli e nei 

grandi, è la paura del buio: 
se uno rimane chiuso in 
una stanza senza luce, 
dove non può vedere nul-
la, si sente smarrito, non 
sa cosa fare, teme che si 
possa presentare qualche 

Trasfi gurare questo tempo:
da imposizione a occasione  

L’omelia del vescovo 
Erio in Cattedrale, 
indicazioni per 
vivere con fede la 
privazione della 
messa 

po, vedere subito la luce, 
sentirci dire che il perico-
lo è ormai dietro le spalle. 
Più che sul monte Tabor, ci 
sentiamo sul monte Calva-
rio. Soprattutto le famiglie 
che a causa del virus han-
no perso un congiunto e 
quelle toccate dalla malat-
tia, che attraversano gior-
nate di apprensione e di 
attesa. Ma anche chi vive 
questi tempi con ansia, 
preso perfi no dal panico. 
E tutti coloro che si stanno 
adoperando, come ricor-
davo all’inizio della Mes-
sa, per curare, soccorrere, 
consolare. Tutti vorremmo 
abitare la luce del Tabor e 
nessuno vorrebbe sostare 

Alla messa in Cattedrale il vescovo Erio
ha ricordato malati e operatori sanitari

Anche se sparsi siamo 
sempre “Chiesa”

“La quaresima, quest’anno, prosegue di pari passo 
con una sorta di quarantena, imposta dalle autorità go-
vernative sulla base di precise disposizioni sanitarie, per 
arginare la diff usione del virus che sta colpendo anche 
le nostre zone. Il senso civico, il desiderio di contribuire 
al bene comune e l’ispirazione evangelica della carità ci 
portano ad accettare queste limitazioni, compreso il di-
vieto di celebrare a porte aperte l’eucaristia domenicale, 
che vedrebbe un assembramento di persone consisten-
te. Ci teniamo quindi uniti attraverso gli strumenti del-
la comunicazione, i cui operatori ringrazio per questa 
importante collaborazione. Desidero poi salutare e rin-
graziare i concelebranti, la piccola rappresentanza del 
popolo di Dio presente qui in Cattedrale e tutti coloro 
che sono collegati in diretta televisiva dalle loro case e 
dai luoghi di cura. Ringrazio in particolare coloro che 
si stanno prendendo a cuore gli ammalati e stanno ope-
rando per contenere la diff usione del contagio: i medici 
e gli altri operatori sanitari, i volontari, i ministri delle 
comunità, le forze dell’ordine e di vigilanza, le istituzio-
ni locali e statali, gli scienziati che stanno studiando i 
rimedi più effi  caci. In questa celebrazione eucaristica 
pregheremo in particolare per le vittime della malattia, 
per coloro che la stanno aff rontando, per la rapida ces-
sazione del contagio, per chi rischia il posto di lavoro 
e perché in tutti noi l’ansia e la paura cedano il passo 
all’attenzione, alla cura e alla preghiera. Anche se sparsi 
sul territorio della diocesi, siamo sempre e tutti insieme 
‘Chiesa’, che il Signore raduna all’inizio del cammino 
quaresimale”.  

PREGHIERA

In questi giorni vorremmo accelerare il tempo, 
vedere subito la luce, sentirci dire
che il pericolo è ormai dietro le spalle” 

“

po prima della sua morte 
in croce e della sua risur-
rezione, prende con sé sul 
monte Tabor i tre discepoli 
Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e si fa vedere “tra-
sfi gurato”, come se fosse 
già risorto. Lo fa per inco-
raggiarli, per prepararli ai 
giorni della passione, del 
buio, per aprire già nei loro 
cuori il varco della speran-
za. E loro vorrebbero fer-
mare il tempo: “Signore, è 
bello per noi essere qui”. 
Tutti vorremmo fermare 
il tempo quando viviamo 
delle esperienze positi-
ve, gioiose, gratifi canti. In 
questi giorni, invece, vor-
remmo accelerare il tem-

pericolo. La luce richiama 
la vita, perché senza la luce 
del sole moriremmo, e il 
buio al contrario richiama 
la morte. Le letture di oggi 
insistono sulla luce, ma 
noi avvertiamo in queste 
settimane un’esperienza 
di buio, di smarrimen-
to, come se fossimo in un 
lungo tunnel che sembra 
non fi nire più. San Paolo, 
nella seconda lettura, ha 
scritto che Gesù “ha fatto 
risplendere la vita”, cioè 
ha portato luce e quindi 
vita là dove dominavano 
buio e morte. Infatti aveva 
detto: “Io sono la luce del 
mondo” (Gv 8,12). E per 
dimostrarlo, qualche tem-

VOCAZIONI

Seminaristi al 
pellegrinaggio del 
primo sabato del 
mese a Santa Croce

La preghiera 
non si ferma

La preghiera per le voca-
zioni non si può interrom-
pere. Così hanno pensato il 
Vicario Generale don Gildo 
Manicardi e il Rettore del 
Seminario don Riccardo 
Paltrinieri proponendo ai 
Seminaristi della Diocesi 
di compiere insieme il pel-
legrinaggio mariano del 
primo sabato del mese ov-
viamente senza fedeli come 
disposto dalle autorità pub-
bliche. Sabato 7 marzo, pun-
tuale, alle 6.30 dalla parroc-
chia del Corpus Domini il 
piccolo gruppo ha iniziato il 

cammino verso il santuario 
della Madonna dell’Aiuto 
di Santa Croce con la reci-
ta del rosario, ampliando le 
intenzioni di preghiera an-
che al tempo di prova che 
stiamo vivendo con l’epide-
mia del coronavirus quindi 
per i malati, per i medici e 
tutti gli operatori sanitari 
impegnati sul fronte dell’as-
sistenza. 

Giunti in chiesa, accolti 
dal parroco don Adam, don 
Gildo ha presieduto la con-
celebrazione insieme a don 
Riccardo, don Amel e don 
Francesco Cavazzuti. Nell’o-
melia il Vicario Generale si 
è soff ermato sulle letture del 
giorno, con una approfondi-
ta rifl essione su cosa voglia 
dire oggi per un cristiano re-
alizzare il comando di Gesù 
“siate perfetti come è perfet-
to il Padre vostro celeste”. 

Continuare la preghie-
ra per le vocazioni è stato 
l’invito di don Gildo, senza 
però ridurre il tutto ad una 
richiesta numerica; certo 
abbiamo bisogno di sacer-
doti, ma dobbiamo anche 
pregare perché le comunità 
cambino il loro rapporto 
con il prete senza tentare di 
replicare i modelli del pas-
sato. 

L. L.
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Agenda

A seguito delle disposizioni per la Diocesi di Carpi, pub-
blicate a pagina 3, non sono previsti appuntamenti pub-
blici del Vescovo Erio Castellucci.

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

PARROCCHIE

Nomine in Diocesi
Don Antonio Dotti 
parroco di Quartirolo
La scorsa settimana 

don Antonio Dotti ha 
emesso la professione di 
fede e il giuramento di fe-
deltà nell’assumere un uf-
fi cio in nome della Chiesa 
(can. 833§6). Con questo 
atto l’Ordinario del luogo - 
ovvero il Vescovo - ha con-
segnato l’uffi  cio di parroco 
a don Antonio, nominato 
con bolla vescovile del 22 
febbraio scorso.

Avrebbe dovuto seguire la presa di possesso canoni-
co attraverso la quale il nominato prende possesso della 
parrocchia (can. 527). L’Ordinario del luogo, per giusta 
causa, può dispensare da quest’ultimo atto della presa di 
possesso. In tal caso la comunicazione di tale dispensa 
sostituisce la presa di possesso e rende effi  cace l’uffi  cio 
(can. 527§2). Don Antonio, quindi, è parroco a tutti 
gli eff etti della parrocchia della Madonna della Neve di 
Quartirolo poiché il Vescovo lo ha dispensato, viste le 
condizioni e le regolamentazioni dovute al Coronavirus, 
dalla presa di possesso e di tale dispensa ne è data co-
municazione.

Don Xavier Kannattu
alla guida della 
parrocchia di Limidi
E’ don Xavier Kannat-

tu il nuovo pastore della 
parrocchia di San Pietro in 
Vincoli a Limidi di Soliera. 
Dopo aver svolto gli ultimi 
sei anni di ministero come 
parroco a Gargallo l’Am-
ministratore Apostolico 
monsignor Erio Castel-
lucci e il Collegio dei Con-
sultori lo hanno ritenuto 
idoneo a iniziare il cammino di parroco nella realtà di 
Limidi. Proveniente dalla Diocesi di Cochin nello Sta-
to del Kerala in India, per tre anni è stato viceparroco 
nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano, aiutando 
con grande fraternità il parroco don Lino Galavotti, che 
ha accompagnato fi no alle soglie della morte nel 2013. 
Nel 2014 la nomina ad amministratore parrocchiale a 
Gargallo. Da vari anni è anche assistente della Branca 
Esploratori e Guide dell’Agesci Zona di Carpi, in cui ha 
collaborato con l’assistente zonale don Antonio Dotti. 

La parrocchia
di Gargallo
affi data a
don Adam Nika
A seguito del trasferi-

mento di don Kannattu, 
alla guida della parrocchia 
di San Lorenzo di Gargal-
lo è stato nominato don 
Adam Nika, attuale par-
roco di Santa Croce, una 
scelta dettata dalla logica 
di potenziare la collabo-
razione tra le comunità 
all’interno delle zone pastorali.

E’ un controsenso rivendicare il diritto
di celebrare e mangiare l’eucaristia e
nello stesso tempo rimangiarsi lo stile della carità”

“
nel buio del Calvario. Nes-
suno, nemmeno i discepoli 
di Gesù. Proprio quei tre, 
Pietro, Giacomo e Gio-
vanni, Gesù se li porterà 
dietro anche quando starà 
per salire verso il Golgo-
ta. La sera prima della sua 
morte, mentre si prepa-
ra per il grande passo, li 
conduce con sé nell’Orto 
degli Ulivi a fargli com-
pagnia per un’ultima not-
te di preghiera; ma loro si 
lasceranno andare, si met-
teranno a dormire: non 
resteranno svegli davanti 
al Gesù stanco e sfi gurato, 
come erano rimasti svegli 
davanti al Gesù glorioso 
e trasfi gurato. E solo uno 
di loro tre, il giorno dopo, 
avrà il coraggio di salire sul 
Calvario. Anche noi siamo 
così: vorremmo dimora-
re sul Tabor senza passare 
dal Calvario, vorremmo la 
luce senza attraversare il 
buio. Sappiamo bene che 
non è possibile, purtrop-
po. Il Signore stesso ha 
dovuto percorrere la salita 
del Golgota, per arrivare 
alla trasfi gurazione, a quel 
Tabor defi nitivo che è la ri-
surrezione. Gesù non ci ha 
svelato le ragioni profonde 
della soff erenza – anche lui 
sulla croce l’ha posta come 
domanda: “Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?” 
– e se non ce le ha svelate 
è perché la nostra mente 
non riesce a capire le di-
mensioni di questo mi-
stero: quando la luce sarà 
piena, quando abiteremo 

sul Tabor della casa di Dio, 
quando vivremo “faccia 
a faccia” con lui, allora il 
mistero sarà svelato. Però 
non ci ha lasciati soli, ha 
percorso con noi la salita 
del Calvario: anzi, la per-
corre continuamente, dan-
doci l’occasione di vivere 
le fatiche e i dolori come 
strade di conversione e di 
condivisione. È molto di-
verso passare attraverso le 
soff erenze da soli, oppu-
re attraversarle tenuti per 
mano, anzi tenuti in brac-
cio come fa il buon pastore 
con noi e come ci chiede di 
fare con i fratelli. 

Il principio di 
precauzione è carità
Cerchiamo di vivere 

queste settimane senza 
farci prendere dall’istin-
to; esercitiamo la carità 

seguendo le norme che ci 
vengono indicate, sia di 
igiene personale sia di at-
tenzione verso gli altri, 
perché le trasgressioni fi -
niscono per ritorcersi so-
prattutto verso le persone 
più deboli. Evitiamo quelle 
espressioni di rabbia – nel-
le quali purtroppo alcuni 
fedeli sono caduti – nei 
confronti delle autorità 
civili, sanitarie ed eccle-
siali, per le severe misure 
adottate. È diffi  cile, certo, 
accettare queste limitazio-
ni, riguardanti anche le 
celebrazioni liturgiche. Ma 
è un controsenso rivendi-
care il diritto di celebrare e 
mangiare l’eucaristia e nel-
lo stesso tempo rimangiar-
si lo stile della carità; è una 
contraddizione, perché 
l’eucaristia è il sacramen-
to della carità e proprio 

alla carità deve condurre. 
Il principio di precauzio-
ne, che tutela nel dubbio le 
persone più fragili, è una 
delle espressioni della ca-
rità. Meglio eccedere nel-
la prevenzione che dover 
correre ai ripari nella ripa-
razione. È possibile trasfi -
gurare questo tempo, se lo 
viviamo aderenti al Van-
gelo: se lo viviamo, cioè, 
non come imposizione ma 
come occasione per risco-
prire il valore del silenzio 
e della meditazione; per 
farci presenti alle persone 
più esposte alla solitudine, 
alla malattia, al panico; per 
aiutare, secondo le nostre 
condizioni chi è impossi-
bilitato ad uscire di casa, 
anche con piccoli servizi 
come la spesa, l’acquisto di 
medicinali, il pagamento 
di utenze. Cerchiamo di 
non accartocciarci nel no-
stro problema, mantenen-
do lo sguardo aperto sui 
tanti drammi che il mon-
do continua a vivere, mol-
ti dei quali più tragici del 
nostro; e soprattutto man-
tenendo lo sguardo aperto 
sulle luci che continuano a 
splendere: la cura, la soli-
darietà, l’attenzione agli al-
tri. Molti singoli e gruppi, 
anche attraverso i moderni 
mezzi di comunicazione, 
anziché arrendersi si dan-
no da fare per intensifi care 
le relazioni, esprimere af-
fetto, diff ondere consola-
zione e preghiera, vincere 
il virus della malattia con 
il contagio della solidarie-
tà. La luce non sarà soff o-
cata dalle tenebre; il monte 
Tabor, alto quasi seicento 
metri, è molto più elevato 
del monte Calvario, una 
collinetta di pochi metri: le 
proporzioni tra i due mon-
ti sono quelle tra la luce e 
il buio, tra il bene e il male; 
il Calvario è un’altura di 
passaggio; il Tabor, l’alto 
monte, è la meta defi nitiva 
della nostra esistenza.

+ Erio Castellucci

Grazie a TVQUI
Con grande disponibilità la direzione di TVQUI, nella persona dell’amministra-

tore delegato Monica Bartolucci, ha accettato di off rire ai telespettatori la diretta della 
messa presieduta da monsignor Erio Castellucci dal Duomo di Carpi, domenica 8 
marzo alle ore 11. Dopo un rapido sopralluogo sabato nel pomeriggio, domenica 
mattina tre cameramen, Antonio, Francesco e Vincenzo, hanno predisposto i col-
legamenti per la diretta televisiva che dai riscontri ricevuti è stata di ottima qualità 
sia sul canale televisivo sia in streaming direttamente dal sito della tv www.tvqui.
it. La concelebrazione è stata accompagnata dalla Schola Cantorum della Cattedrale 
diretta dal maestro Alessandro Dallari e dal maestro Gian Paolo Ferrari all’organo. 
Al termine della messa il Vescovo e i sacerdoti concelebranti hanno sostato davanti 
all’altare dell’Assunta per la recita di una preghiera di invocazione e intercessione per 
la protezione della città e diocesi di Carpi.

Da sinistra Francesco, Antonio, Vincenzo
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In tempi di forzata lon-
tananza dalle chiese e dalle 
celebrazioni, approfi ttiamo 
dell’occasione, per così dire, 
fuori dall’ordinario per un 
approfondimento di spiri-
tualità con i Fratelli di San 
Francesco, i frati dalla “lun-
ga barba” che vivono nel 
convento di San Martino 
Secchia: il padre guardiano, 
fra Marcello, fra Giuseppe, 
fra Emanuele e fra Antonio.

Fra Marcello, questo 
è il titolo del messaggio 
di Papa Francesco per la 
Quaresima 2020: “Vi sup-
plichiamo in nome di Cri-
sto: lasciatevi riconciliare 
con Dio” (2Cor 5,20). Il 
Santo Padre torna, nuova-
mente, a proporre la con-
fessione come via di sal-
vezza: in base alla vostra 
esperienza, la confessione 
è, come si dice da più par-
ti, un sacramento in crisi? 
Dunque, si avverte ancora 
il bisogno di rivolgersi ad 
un sacerdote per chiedere 
il perdono?

“Misericordia di Dio è 
fonte di gioia, di serenità e 
di pace” sono le parole con 
le quali Papa Francesco 
diede inizio all’anno giubi-
lare della Misericordia nel 
2015. Nel sacramento della 
riconciliazione fai realmen-
te questa esperienza libe-
rante, frutto dell’incontro 
con la Bontà del Padre che 
ti accoglie sempre a braccia 
aperte e gioisce per te. Se la 
confessione è in crisi, come 
si dice, è perché abbiamo 
una concezione errata del 
sacramento; il confessionale 
non è un luogo di tortura. 
Lo testimoniano coloro che 
hanno concretamente spe-
rimentato questo abbraccio 
del Padre accostandosi al 
sacerdote anche dopo anni, 
e hanno cambiato radical-
mente vita… una vera “ri-
nascita”. Il sacerdote è un 
fratello che ti accoglie, è 
Cristo stesso che ti perdona. 
San Francesco riguardo al 
sacerdote, animato da una 
grande fede, diceva: “non 
voglio considerare in loro 
il peccato perché in essi io 
riconosco il Figlio di Dio”. 
Chi ha la presunzione di 
confessarsi a tu per tu con 
Dio, non può non speri-
mentare un vero incontro 
con la sua Misericordia!

Fra Emanuele, per 
l’uomo contemporaneo, 

apprezzare meglio il rappor-
to con Dio attraverso la bel-
lezza della natura nella sem-
plicità di uno sguardo su un 
fi ore o una pianta che sta 
germogliando, nella quoti-
dianità di una passeggiata in 
campagna per ricordare la 
cura del Creatore nell’off rir-
ci il creato. Oppure per so-
stenere la preghiera perso-
nale si può sostare di fronte 
ad una immagine sacra che 
suscita in noi un’emozione 
particolarmente sentita at-
traverso l’intercessione dei 
santi. E’ fondamentale - in 
ogni caso - affi  darsi allo Spi-
rito Santo perché doni ad 
ognuno la creatività e la fan-
tasia per trovare il modo più 
personale di relazionarsi da 
fi glio al Padre, riscoprendo 
la preghiera come dialogo 
sulla propria vita con le si-
tuazioni, gli eventi, i fatti, le 
gioie, i dolori, che la carat-
terizzano. Esplicitare tutto 
questo a tu per tu con Dio 
nel segreto della propria 
coscienza, forse non è così 
scontato e facile come può 
sembrare, perché implica 
sincerità e profondità, dedi-
zione e costanza.

Fra Antonio, qualcuno 
dice: “preghiera ed ele-
mosina vanno bene, ma il 
digiuno, non ce la faccio 
proprio”. Qual è il valore 
sempre attuale di questa 
pratica che ad alcuni po-
trebbe sembrare una spe-
cie di “tortura”? Inoltre, 
Papa Francesco ha aff er-
mato: “il mio digiuno arri-
va per aiutare gli altri? Se 
non arriva, è fi nto, è incoe-
rente”. Che tipo di digiuno 
è gradito a Dio? 

Il digiuno gradito a Dio, 
come ci dice il profeta Isaia, 
è quello che ci apre all’a-
more di Dio e del prossimo 
(cfr. Is 58,6-7). Pensiamo a 
come il digiuno eucaristico 
di questi giorni di emergen-
za sanitaria ci sta rifacendo 

immerso in una cultura 
dominata dal mito dell’au-
tosuffi  cienza e del benes-
sere psico-fi sico, hanno 
ancora signifi cato concetti 
come peccato, contrizione, 
penitenza?

La crisi che viviamo dal 
2008 oltre che una crisi eco-
nomica è crisi di fede. L’uo-
mo si sente autosuffi  ciente, 
basta a se stesso, forte della 
sua tecnologia, si sente si-
curo di sé, non ha bisogno 
di chiedere, preoccupato di 
produrre, di consumare. È 
l’uomo preoccupato della 
forma. Parlare di peccato, 
contrizione, penitenza ha 
senso se mettiamo Cristo al 
centro. Ha senso continuare 
a parlare di peccato per l’uo-
mo che ha perso il senso del 
peccato. Ha senso parlare di 
contrizione perché l’uomo 
ritrovi l’umiltà di riconosce-
re le proprie colpe. Ha senso 
parlare di penitenza per ri-
parare al male fatto. Un an-
ziano signore va in una ab-
bazia a trovare un monaco 
suo compagno di scuola alle 
elementari. “Lo sai, sono ve-
nuto per chiederti scusa per 
quel brutto scherzo che ti 
ho fatto. Ti ricordi?”, “Sì, ri-
cordo di avere dimenticato”. 
Quaresima è l’occasione per 
ricucire i nostri rapporti, 
per andare da quel fratello o 
sorella, per chiedere perdo-
no per riconciliarsi per san-
tifi care questa Quaresima. 

Fra Giuseppe, la pre-
ghiera - insieme all’elemo-
sina e al digiuno - è una 
delle pietre miliari del 
cammino di Quaresima. In 
che modo possiamo risco-
prirne il valore proprio in 
questi giorni in cui l’emer-
genza sanitaria non rende 
possibili le celebrazioni 
comunitarie?

Riscoprire il valore pro-
prio della preghiera al di 
fuori delle celebrazioni co-
munitarie può stimolarci ad 

pensare al dono dell’Eucari-
stia e ad “empatizzare” con 
coloro che ne sono privi: 
divorziati-risposati, villaggi 
sperduti di missione, ecc… 
Questa pratica ha anche da 
insegnarci molto su tre real-
tà umane che stanno a cuore 
a tutti: la libertà, il desiderio 
e l’amore. Il digiuno infatti, 
quello del cibo come quello 
dello smartphone, ci rivela 
se siamo liberi dalle “cose” 
o se siamo schiavi di esse. 
Lo “stomaco vuoto”, poi, 
vincendo la tentazione di 
riempirlo subito, ci fa pren-
dere coscienza di un vuoto 
più grande che è in noi e che 
emerge dal profondo come 
un desiderio insopprimi-
bile di felicità che solo Dio 

Quel desiderioQuel desiderio
insopprimibileinsopprimibile
di felicitàdi felicità

QUARESIMA

Intervista 
“congiunta” ai 
Fratelli di San 
Francesco del 
convento di San 
Martino Secchia 
su riconciliazione, 
preghiera e digiuno

Se cercheremo di assomigliare a Dio nella sua
misericordia, renderemo più attraente la confessione 
all’uomo di oggi, bisognoso di salvezza”

“

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

può soddisfare. E i desideri 
mettono in moto la vita, la 
motivano. Il digiuno, infi ne, 
contribuisce a riorientare 
risolutamente la nostra vita 
verso ciò che la realizza: l’a-
more di Dio e l’amore del 
prossimo. Amori possibili 
solo tagliando defi nitiva-
mente con l’amore egoistico 
di sé - ecco il digiuno -, fon-
te di ogni peccato.

Infi ne, fra Marcello, 
tornando al sacramento 
della riconciliazione, alla 
domanda su quale consi-
glio darebbe a un confes-
sore, il Papa, rifl ettendo 
sulla sua personale espe-
rienza, ha detto: “Che 
pensi ai suoi peccati, che 

ascolti con tenerezza, che 
preghi il Signore di dargli 
un cuore misericordioso 
come il Suo, che non scagli 
mai la prima pietra perché 
anche lui è un peccatore 
bisognoso di perdono”. 
Come commentare queste 
osservazioni che chiamano 
in causa la grande respon-
sabilità di chi è chiamato 
ad amministrare tale sa-
cramento?

Come dicevo, il sacer-
dote prima di tutto è un 
fratello capace di accoglie-
re, di ascoltare e di metter-
si nei panni di colui che ha 
davanti, per il quale Cristo 
ha versato il suo sangue. San 
Leopoldo Mandic, questo 
piccolo e semplice frate che 
passava ore e ore nella sua 
celletta confessionale, era 
sempre estremamente acco-
gliente con ciascuno, come 
se fosse lì proprio soltanto 
per lui. E se qualche peniten-
te entrando si mostrava esi-
tante o impacciato, si alzava 
in fretta e gli andava incon-
tro allargando le braccia: “si 
accomodi, si accomodi, non 
abbia paura… vede, anche 
io, benché frate e sacerdote, 
sono tanto misero!”. E a chi 
lo criticava di dare troppo 
facilmente l’assoluzione, in-
dicando il crocifi sso, diceva: 
“me lo ha insegnato Lui!”. 
Se cercheremo di assomi-
gliare a Dio nella sua mise-
ricordia, come ci esorta il 
Papa, sapremo rendere più 
attraente questo sacramento 
all’uomo di oggi, bisognoso 
di salvezza.

Not

Da sinistra fra Giuseppe, fra Emanuele, fra Marcello, fra Antonio
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“Le vergini consacra-
te sono immagine del-

la Chiesa sposa di Cristo”; 
in questo modo il decreto 
della Sacra Congregazione 
per il Culto Divino che, su 
mandato del Beato Paolo 
VI, promulgò il nuovo Rito 
della Consacrazione delle 
vergini, presentava le donne 
consacrate nell’Ordo virgi-
num. Era il 31 maggio 1970. 
Ricorre, dunque, quest’anno 
il 50° di quella promulgazio-
ne, un anniversario che ci 
si appresta a celebrare con 
un convegno regionale in 
programma presso la par-
rocchia di Santa Croce. La 
scelta di questo luogo, dove 
già in passato le consacrate 
emiliano-romagnole si sono 
riunite, si spiega con la ricor-
renza del decennale dell’in-
troduzione dell’Ordo Virgi-
num nella Diocesi di Carpi, 
attraverso la consacrazione 
di Marinella Pantaleoni, av-
venuta il 2 ottobre 2010 nelle 
mani del Vescovo Elio Tinti. 
Nell’attesa che il convegno 
possa svolgersi - era previsto 
per domenica 22 marzo, ma 
in ottemperanza alle dispo-
sizioni emanate dai Vescovi 
dell’Emilia-Romagna, è sta-
to rinviato a data da defi nirsi 
- è Marinella stessa ad illu-
strare la forma di vita con 
cui, come disse dieci anni fa, 
il Signore l’ha chiamata ad 
essere “sua sposa”, dandole 
la “grazia” di poter realizzare 
se stessa nell’appartenenza 
totale a Lui.

Marinella, che cosa si 
intende con la parola “ri-
pristino” e con l’aggettivo 
“rinnovato”, riferiti all’Or-
do Virginum, ?

Questa forma di consa-

considerando che nel mon-
do è progressivamente e 
sensibilmente aumentato il 
numero delle vergini con-
sacrate…

Sicuramete questa for-
ma di consacrazione è in 
notevole espansione sia in 
Italia - dove siamo circa 800 
- sia nel mondo intero, come 
apprendiamo dai diversi 
gruppi social dell’Ordo Vir-
ginum. Questo, a mio pare-
re, è motivato dal legame 
che la consacrata intrattiene 
con la sua Diocesi e anche 
per la forma di vita che la 
mantiene unita alla propria 
famiglia, nella quale spesso, 
diviene preziosa la sua pre-
senza.

In base all’Istruzione 
Ecclesia Sponsae Imago, 
emanata in occasione del 
cinquantesimo, come spie-
gare qual è il carisma che 
vivono le vergini consacra-

crazione è molto antica, si 
fa risalire, infattim, all’epoca 
patristica ed in particolare a 
Sant’Ambrogio che a riguar-
do scrisse diverse opere. Nei 
secoli successivi tale consa-
crazione andò in disuso a 
“vantaggio” della vita mona-
stica. Nella prima metà del 
secolo ventesimo rinasce, 
da parte delle donne, l’esi-
genza di ripristinare l’antica 
“consecratio virginum” rite-
nendola adeguata ai tempi 
moderni. Papa Paolo VI, che 
già l’aveva proposta alle gio-
vani della Diocesi di Milano, 
ritenne opportuno proporla 
alla Chiesa intera.

Che cosa ha signifi ca-
to per la Chiesa universa-
le la rinascita dell’Ordo 
Virginum? Si è parlato, da 
più parti, di una rinnova-
ta “ricchezza” portata da 
questa realtà, anche grazie 
alla sua forza di attrazione, 

te? Che cosa “sono”, innan-
zitutto, ma anche che cosa 
“fanno”?

I punti fondamentali 
della verginità consacra-
ta sono: la diocesanità, che 
si alimenta nel personale 
rapporto col vescovo che 
presiede il rito di consacra-
zione dopo aver seguito la 
consacranda durante la sua 
formazione; la sponsalità, 
che si esprime esteriormen-
te, nella consegna dell’anello 
da parte del vescovo duran-
te il rito e facoltativamente 
del velo; la verginità, a cui 
la consacranda si impegna 
attraverso il solenne propo-
sito di castità. Proprio per-
ché inserite nella Diocesi, 
le consacrate si mettono a 
disposizione del proprio ve-
scovo prima e del parroco 
nella catechesi, nella liturgia 
e nella carità. Rimangono 
fedeli alla liturgia delle ore 
che assumono “come impe-
gno” durante il rito di con-
sacrazione.

Cosa possiamo dire di 
una delle caratteristiche 
peculiari dell’Ordo Virgi-
num, cioè il radicamento di 
queste sorelle nella Chiesa 
diocesana e il legame fi liale 
con il proprio Vescovo, da 
cui vengono consacrate? In 
che modo sono chiamate 
“a condividere la storia di 
santità della Chiesa par-
ticolare di appartenenza”, 
contribuendo alla sua edi-
fi cazione?

Innanzitutto, il radi-
camento nella Diocesi è 
rappresentato dalla certez-
za nella preghiera chiesta 
all’intera comunità diocesa-
na prima e durante il rito. 
Il sostegno del vescovo è 
espresso in maniera solen-
ne durante il rito di consa-
crazione quando, lo stesso 
si rivolge alle consacrande 
chiamandole “fi glie”. 

Come tutti i battezzati, 
anche le consacrate, sono 
chiamate a mettere a dispo-
sizione i talenti che sanno di 
aver ricevuto dal loro “spo-
so” e Signore. A mio parere, 
non si deve aver timore, in 
spirito di servizio, di pro-
porre le proprie capacità e 
attitudini.

Not

SponsalitàSponsalità
antica e nuovaantica e nuova

VOCAZIONI

Ordo Virginum, 
a 50 anni dalla 
promulgazione 
del nuovo rito 
e nel decennale 
dell’introduzione 
nella Diocesi
di Carpi

Come tutti i battezzati, anche le consacrate,
sono chiamate a mettere a disposizione i talenti 
che hanno ricevuto dal loro sposo e Signore”

“

Annullati gli esercizi spirituali, 
messaggio dell’associazione ai laici 

Scoprire vie inedite 
di prossimità

Carissimi laici di Ac della diocesi di Carpi, in questo 
periodo di forte provvisorietà  e senso di smarrimento 
abbiamo bisogno con ancor più  forza di stringerci al 
Signore Gesù .

Il prolungarsi di tempi nuovi da vivere con senso di 
incertezza e perdita di sicurezze materiali, ci invita a 
riconoscerci sempre più  donne e uomini fragili che ne-
cessitano di trovare legami più  forti con il nostro Padre.

Guardando al silenzio che si va creando intorno alle 
famiglie e alle persone, private di relazioni, anche a giu-
sta ragione, dobbiamo porre la nostra attenzione a far 
sì  che il silenzio non si trasformi in vuoto, in apatia, in 
degrado.

Dobbiamo ripartire proprio dal signifi cato del silen-
zio vissuto positivamente, come Gesù , che, mosso dallo 
Spirito Santo, per quaranta giorni si isolò  in relazione 
con il Padre.

L’impossibilità  di creare incontri strutturati per la 
formazione delle coscienze, come gli Esercizi Spirituali 
(siamo ad annullare tutti i turni di Esercizi Spirituali 
del tempo di Quaresima), ci chiama ancor di più  a re-
sponsabilizzare la nostra fede.

Il rischio di attendere, di sotterrare il nostro talento, 
proteggendolo per tempi migliori, ci fa ammalare spi-
ritualmente.

Dobbiamo far ripartire con un nuovo slancio mis-
sionario la cura della vita di fede proprio dalle relazioni 
più  intime e prossime che non abbiamo dovuto abban-
donare.

Marito e moglie, genitori, fi gli, amici di pianerotto-
lo, tutti coloro che percepiscono la forza dello Spirito, 
che spinge a prendersi cura della prossimità  più  con-
tingente, devono responsabilmente discernere, insieme 
alla Chiesa locale e al nostro vescovo, per creare, vivere 
e far germinare momenti di preghiera, di relazione con 
il Signore in questi nuovi tempi.

L’Azione Cattolica che continua ad accompagnare 
il cammino dei laici, insieme ai propri pastori, invita a 
rimanere appassionati alla speranza della Resurrezione; 
la croce di questa Quaresima non ci spaventi.

La fantasia dello Spirito ci aiuterà  a scoprire nuo-
ve vie da percorrere: l’invito è  quello di continuare a 
sentirci in comunione con la preghiera personale o in 
famiglia, attraverso i media, i sussidi, le comunicazioni 
della diocesi e ciò  che i vari settori e articolazioni di 
AC stanno preparando e condivideranno nei prossimi 
giorni.

Buon cammino quaresimale a tutti, con aff etto.
Il presidente pro-tempore Nicola Mistrorigo

Il Consiglio diocesano
e l’assistente generale don Riccardo Paltrinieri

AZIONE CATTOLICA

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

Rifl essione su Maria
Se pensiamo al dolore di Maria, 
che cosa possiamo dire?
Forse non c’è niente da dire.
Come possiamo riuscire a spie-
garlo, noi uomini
peccatori?
Lei, la Tutta Santa,
Lei, che più di ogni altra creatura 
si è saputa donare
completamente al Creatore,
Lei, che il Suo dolore l’ha vissuto nel pieno silenzio
ed è proprio quel silenzio che noi dovremmo imitare e
in cui cercare rifugio, conforto, amore, capire che solo
così, donando la nostra soff erenza nel silenzio al nostro
Creatore, potremo riuscire a vivere meglio le tante
croci che si presentano nel cammino di ogni uomo.
Io per primo so che non è semplice, ma proprio
perché attraverso la mia esperienza vi invito a pregare
e a off rire gioia e dolori a Lui, magari ponendoli nelle
mani di Maria, così da essere sicuri che le nostre richieste
o croci possano arrivare con più velocità al
nostro Gesù (Lui che nulla rifi uta dalla Madre).
Con la certezza che Gesù ci aiuterà, ma con i suoi
tempi che non sono i nostri.
Abbiate fede perché è così.
Aprite il cuore all’unica fonte di Amore.
Andate ad adorarlo, siate più praticanti e osservanti
della legge di Dio, che è legge buona, retta e
vera.

Fratelli di Cielo

Convegno regionale Ordo Virginum (2019)



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 )
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Padre Elia e i monaci
della Certosa di Farneta di Lucca
salvati dal Vescovo Dalla Zuanna

Fedeltà “radicale” 
al Vangelo

“Con l’infuriare della guerra, noi ragazzi del Semi-
nario fummo rimandati a casa - raccontò nell’aprile 
2016 padre Elia a Notizie -. Nel settembre 1944 alcuni 
monaci della Certosa di Farneta, presso Lucca, inter-
nati nel campo di concentramento di Fossoli, furono 
salvati dalla deportazione in Germania dal Vescovo 
Vigilio Federico Dalla Zuanna e ospitati in Seminario. 
Quando venni a sapere di loro, rimasi molto colpito”. 
Alcuni dei compagni di Seminario, che si preparavano 
al sacerdozio, andavano in ritiro proprio alla Certosa 
di Farneta. Fra questi, ricordò padre Elia, “c’era don 
Romeo Caselgrandi, il mio ‘prefetto di camerata’, che 
ci raccontò come vivevano i monaci. Feci allora un’e-
sperienza di qualche giorno in Certosa e compresi che 
quella era la strada a cui Dio mi chiamava. A fi ne lu-
glio del 1950 feci il mio ingresso a Farneta”.

La vocazione di padre Elia si lega, dunque, alla te-
stimonianza dei monaci certosini che nel 1944 diede-
ro generosamente rifugio ad un centinaio di persone, 
tra ebrei, giovani renitenti alla leva e perseguitati po-
litici. Nella notte fra il 1 e il 2 settembre i soldati te-
deschi occuparono il monastero, da dove evacuarono 
i religiosi e i civili che non erano riusciti a fuggire o a 
nascondersi. La maggior parte di essi furono uccisi, 
altri furono avviati alla deportazione. Dodici i certo-
sini fucilati, tra i quali il priore dom Martino Binz, il 
procuratore dom Gabriele Maria Costa e dom Bernar-
do Montes de Oca, già Vescovo in Venezuela. Di lì a 
pochi giorni sei dei religiosi superstiti furono portati 
al campo di Fossoli. Di seguito furono fatti liberare da 
monsignor Dalla Zuanna e, sotto la sua responsabilità, 
si trasferirono in Seminario. Dei dodici certosini uc-
cisi, undici hanno ricevuto nel 2001 la Medaglia d’oro 
al merito civile, concessa dal presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi, mentre a padre Gabriele 
Maria Costa è stata conferita la Medaglia d’oro al valor 
militare.

Not

MEMORIA

Entra in seminario ‘con la vocazione di diventare 
buono’. Timido, ha una vita interiore molto 
intensa e matura l’idea di entrare in convento”

“

IN MEMORIA DI

Matteo Miselli

Lunedì 9 marzo, la parrocchia di Cortile si è stretta 
con commozione alla famiglia di Matteo Miselli, fi glio 
del dottor Giorgio. A soli 43 anni, Matteo ha dovuto 
cedere ad un male inguaribile, che ha combattuto con 
forza e dignità. È stato sostenuto con tanto aff etto e di-
screzione dagli amici suoi coetanei. Tutta la comunità 
di Cortile lo ha seguito in questi due anni anche per il 
grande debito di gratitudine verso suo padre, genero-
so e competente medico di famiglia di gran parte degli 
abitanti della frazione. La cerimonia delle esequie è sta-
ta celebrata all’esterno della chiesa con tutti i presenti 
doverosamente distanziati. Sono mancati gli abbracci, 
ma non sono mancate le lacrime e un caldo applauso 
di addio.

Il 6 marzo ci ha 
lasciati padre Elia 
Catellani, monaco 
certosino ed eremita 
all’Eremo di Soreto 
in Calabria

LUTTO

“Il tuo volto,“Il tuo volto,
Signore, io cerco”Signore, io cerco”

Quando era priore della 
Certosa di Vedana (Bel-

luno), nel 1972, fu il primo 
ad ammettere le telecamere 
della Rai all’interno della 
clausura di una Certosa, per 
la realizzazione di un do-
cumentario oggi visibile su 
youtube. Fedeltà alle origini, 
ma anche apertura al dina-
mismo del presente, monaco 
ma anche sacerdote e padre 
spirituale di tanti presso l’E-
remo di Soreto, vicino a Mi-
leto in Calabria: questo - e 
molto altro - è stato padre, 
o meglio dom Elia Catellani, 
di cui, negli anni, Notizie ha 
pubblicato varie interviste. 
L’ultima qualche mese fa, 
nel periodo del suo soggior-
no presso la casa di riposo 
per sacerdoti a Sant’Andrea 
dello Ionio. Le esequie sono 
state celebrate all’interno 
della clausura della Certo-
sa di Serra San Bruno, dove 
è stato sepolto nel cimitero 
monastico.

La Chiesa di Carpi si 
stringe in preghiera alla fa-
miglia Catellani, con ricordo 
grato e pieno di aff etto per 
padre Elia, nella speran-
za della pienezza della vita 
eterna con il Signore, da lui 
tanto amato.

Padre Elia Catellani na-
sce a Carpi nel 1931 in una 
famiglia di nove fratelli - 
uno dei quali, padre Egidio 
, diventerà frate francescano 
missionario - e viene bat-
tezzato col nome Giovanni. 
Entra in seminario a 11 anni 

“con la vocazione di diven-
tare buono”. Di carattere ti-
mido, in seminario ha una 
vita interiore molto intensa, 
e matura l’idea di entrare 
in convento. A dicianno-
ve anni fa l’ingresso nella 
Certosa di Farneta (Lucca) 
e l’8 settembre 1950 veste 
l’abito monastico da certo-
sino, prendendo il nome di 
Elia - così si chiamava il fra-
tello primogenito, morto in 
guerra nel 1943. Trascorsi i 
cinque anni di formazione 
viene trasferito alla certosa 
di Montreaux (Francia) e 
nel 1957 riceve l’ordinazio-
ne sacerdotale. Negli anni 
seguenti della sua vita di 
monaco si sposterà in varie 
altre certose: a Serra San 
Bruno (Calabria) come vice 
priore, a Val Saintre (Sviz-
zera), a Vedana (Belluno) 
dove diventa priore, quin-
di a Portes (Francia) e di 

to che chiede e ottiene più 
volte il rinnovo del permes-
so a svolgere la sua attività 
all’esterno della Certosa. 
Per oltre vent’anni porterà 
avanti qui la sua vocazio-
ne di sacerdote, confessore 
e guida spirituale, fi no al 
2018, quando l’Eremo viene 
destinato dalla diocesi ad al-
tro uso e padre Elia si trasfe-
risce in una casa di riposo 
per sacerdoti, a Sant’Andrea 
dello Ionio.

A quasi 89 anni, lo scorso 
6 marzo, padre Elia è morto 
serenamente e improvvisa-
mente, nel sonno, dopo aver 
svolto fi no all’ultimo giorno 
la sua missione sacerdotale. 
Avrebbe voluto essere se-
polto nel Piccolo Eremo, ma 
per impedimenti ammini-
strativi non è stato possibile, 
perciò il suo corpo riposerà 
all’interno della Certosa di 
Serra San Bruno.

Lo ricordano i familiari, 
il fratello Pier Giorgio e la 
cognata Bona: “Come fa-
miliari siamo sempre stati 
vicini a padre Elia nel suo 
percorso di vita religiosa, 
seguendolo nelle varie Cer-
tose in Italia e all’estero. Nel 
periodo in cui era in clausu-
ra ci mettevamo in viaggio 
una volta all’anno per poter-
lo incontrare e godere della 
sua compagnia nei giorni 
previsti dalla regola certo-
sina. Con l’esperienza dell’e-
remitaggio ha potuto anche 
lui ogni tanto raggiungere 
noi. Abbiamo bei ricordi di 
quei momenti di fraternità. 
Avremmo voluto essere fi si-
camente vicini a padre Elia 
in questi ultimi giorni della 
sua vita terrena, ma la di-
stanza e le restrizioni per il 
coronavirus non ce l’hanno 
permesso. Ci consola sapere 
che il Signore non l’ha ab-
bandonato. Si è addormen-
tato in modo sereno nella 
Pace di Cristo”.

Nicola Catellani

nuovo a Serra San Bruno 
nel 1977 come vicario. Qui 
aveva l’incarico della con-
fessione e della celebrazione 
quotidiana della messa nella 
cappella esterna.

Nel 1996, col permes-
so del Priore Generale dei 
certosini, lascia la clausura 
per iniziare l’esperienza di 
certosino eremita presso il 
“Piccolo Eremo dei Santi 
Francesco” - ovvero Santi 
Francesco d’Assisi e France-
sco da Paola, e Beato Fran-
cesco Marino da Zumpano 
- a Soreto (Vibo Valentia). 
Questo eremo era stato re-
alizzato da un uomo del 
posto, desideroso di far ri-
vivere un’esperienza di fede 
nel territorio: non trovando 
un frate francescano dispo-
nibile ad occuparsene, si era 
quindi rivolto alla Certosa. 
Padre Elia si off re per un 
anno, e si trova bene. Tan-

padre Elia Catellani
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Lettera agli operatori del turismo
ed ai viaggiatori dello spirito

Parole di 
incoraggiamento
e vicinanza

Gli incaricati ecclesiastici per il turismo, delle re-
gioni italiane più colpite dal Coronavirus, esprimono 
incoraggiamento e vicinanza agli addetti del settore. Le 
circostanze stanno aff aticando questa fi liera. Un augu-
rio particolare è riservato pure ai pellegrini. 

C’è una direttiva uffi  ciale - per il diff ondersi del Co-
ronavirus - che mette uno stop a molte attività. E c’è 
pure una frenata uffi  ciosa, dettata da emotività sogget-
tiva. L’ordinanza sarà temporanea. Più tempo, invece, 
richiederà la ripresa dei mestieri.

Agli operatori turistici
Tale situazione, per quanto è di nostra competenza, 

ci porta a condividere il momento diffi  cile con tutti gli 
operatori del comparto turistico. Rivolgiamo loro, e alle 
loro famiglie, un pensiero grato ed un forte incoraggia-
mento.

I loro servizi - dai trasporti alle guide, dalla risto-
razione ai tour operator - favoriscono i viaggiatori più 
diversi. Non è pertanto una categoria, bensì una fi liera. 
L’impatto economico, di un fl usso asciugato, mostra già 
i primi segni.  

Quanti sono impiegati in questo settore, poi, nor-
malmente presidiano il front desk della generale acco-
glienza. Una posizione che li porta ad essere - insieme 
ad altri - soggetti a maggior rischio di contagio sanita-
rio. Per tanti motivi, allora, siamo loro vicini.     

Ai viaggiatori dello Spirito
La riduzione dei movimenti turistici non interpella, 

però, solo l’economia. Comprime pure le esperienze dei 
«viaggi dello spirito». Sia quelli in entrata, nelle nostre 
regioni, sia quelli in uscita.

Basti pensare, ad esempio, alle città d’arte (ovunque, 
per lo più, «arte sacra»), agli antichi cammini, agli iso-
lati monasteri e a quei luoghi scelti per ritrovare spazi 
di comunione con la famiglia. Tutte ricchezze dei nostri 
territori ora poco frequentati.

Neppure i pellegrini verso le mete classiche del 
mondo godono riparo. Santuari e luoghi santi - con 
modulazioni diverse - sono diffi  cilmente raggiungibili 
o accessibili. La nostra preghiera è soprattutto per i ma-
lati. I primi a risentire di questo stallo. La solidarietà, 
poi, va a quanti li assistono, sia quando intraprendono 
un viaggio sia quando restano a casa. La carità è un pre-
cetto che vige - anche e soprattutto - nei momenti dif-
fi cili. A ciascuno, il «pellegrinaggio di desiderio» porti 
gli stessi frutti spirituali di quello reale. 

L’augurio per il futuro
In questo momento, ci piacerebbe poter fantasticare 

con voi sul futuro. Ancor più ci piacerebbe poter ripe-
tere quello che Pietro disse all’uomo ripiegato: «Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» (Atti 
3, 6). Purtroppo, personalmente, difettiamo anche di 
questa forza. 

Condividiamo volentieri però - confermando la di-
sponibilità alla collaborazione - la speranza, non ipote-
tica, che ogni quaresima (quarantena) termina con la 
Pasqua di Resurrezione.

Massimo Pavanello, Incaricato Turismo
Conferenza Episcopale Lombarda 

Tiziano Zoli , Incaricato Turismo
Conferenza Episcopale Emilia-Romagna

Fabio Mattiuzzi, Incaricato Turismo
Conferenza Episcopale Triveneto

EMERGENZA SANITARIA

Il cammino non ha eliminato il dolore dalla mia vita, 
non ha risolto i miei problemi ma mi ha permesso 
di capire l’amore che mi lega alle persone”

“

Figlia e padre
in pellegrinaggio
sul cammino
di Santiago
de Compostela

ESPERIENZE

Passo dopo passo 
insieme

Camminare ci permette 
di aff rontare il tempo, 

possiamo vivisezionarlo 
passo dopo passo e diventa-
re consapevoli del suo scor-
rere. Il cammino ci dà la 
possibilità di vedere quello 
che siamo, di aff ogare nelle 
emozioni che nella frenesia 
di tutti i giorni tendiamo a 
sopprimere. Un cammino è 
un foglio bianco nel quale 
possiamo trascrivere la no-
stra vita, le nostre relazioni 
e noi stessi.

Chiaramente dal cammi-
no di Santiago non si torna 
come persone nuove, non si 
trova un senso nella vita che 
prima ci era nascosto e non 
si trova la soluzione ai pro-
blemi, ma abbiamo tempo 
per rifl ettere e la rifl essio-
ne diventa quasi obbligata 
quando passi giornate intere 
a camminare.

Il mio cammino è ini-
ziato assieme a mio padre 
sabato 29 febbraio da Valen-
ca (Portogallo) e si è fi sica-
mente concluso mercoledì 4 
marzo a Santiago de Com-
postela.

Percorrere parte del mio 
cammino con mio padre è 
stata un’esperienza diffi  cile 
ma estremamente emotiva 
d’altro canto; prima di par-
tire ero pervasa dalla paura 
di svolgere questo viag-
gio con lui, avevo paura di 
comprendere lati della mia 
personalità che non volevo 
aff rontare, tuttavia in que-
sto percorso ho appreso 
che nonostante la genetica 
abbia voluto una estrema 

somiglianza tra me e mio 
padre, siamo persone che 
hanno vissuto esperien-
ze diverse di vita e come è 
risaputo è dalle diff erenze 
che nascono i dialoghi più 
profi cui. In questi giorni 
grazie ai silenzi, alla musi-
ca, ai chilometri e alla fatica 
ho compreso meglio quella 
che è la personalità di mio 
padre, come persone così 
simili in partenza possano 
diventare così diverse anche 
a causa di piccole diff erenze 
e il cammino mi ha inse-
gnato ad apprezzare queste 
diff erenze, quanto è impor-
tante saper comprendere la 
visione e l’esperienza di chi 
ci è accanto senza pregiu-
dizi. Nella quotidianità non 
sono mai riuscita a capire 
quella che è l’essenza del 
mio rapporto con mio pa-
dre, grazie al cammino ci 
sono riuscita.

La riscoperta del rap-
porto con mio padre non 
è stato l’unico dono che mi 
ha fatto il cammino, questo 
mio percorso arrivava a se-
guito di un periodo molto 
diffi  cile della mia vita, pie-
no di dolore. Il cammino 
non ha eliminato il dolore 
dalla mia vita, camminare 
non ha risolto i miei proble-
mi ma mi ha permesso di 
capire qual è l’amore che mi 
lega alle persone della mia 
vita, a quanto io mi riten-
ga una donna indipendente 
ma allo stesso tempo dipen-
dente dai rapporti umani e 
sono grata di tutto questo, 
grata di aver scelto di parti-
re e grata di avere così tante 
persone che mi amano.

In conclusione, consiglio 
a tutti di lasciarsi andare in 
se stessi durante un cam-
mino, consiglio a tutti di 
provare il dolore di portare 
uno zaino così pesante e di 
provare la gioia di essere ar-
rivati.

Sara
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L’oratorio di San Rocco, oggi soppresso, 
lungo l’odierna via Verdi

La Compagnia
della Buona Morte

L’antica strada di San Rocco a Mirandola corri-
sponde all’attuale via Giuseppe Verdi. Sull’edifi cio oggi 
all’angolo con via Marsala è posta una targa che ricor-
da come qui fosse situato l’oratorio sede della confra-
ternita di San Rocco, fatto ricostruire da Alessandro I 
Pico in forme barocche ed inaugurato nel 1647, con la 
facciata rivolta a sud. Nel 1795 la facciata fu riedifi cata 
su disegno di Giacinto Paltrinieri. Venduta al miran-
dolese Francesco Fracci, la chiesa fu distrutta nel 1813 
per creare un cortile con edifi ci adibiti a ricovero per 
i cavalli dei postiglioni. Vi fu un tempo in cui per Mi-
randola - quando i Pico non erano ancora duchi - la 
campana dei morti non era quella della chiesa nel cui 
cimitero uno veniva sepolto ma la campanella dell’ora-
torio di San Rocco. La Compagnia intitolata al Santo, 
tra gli altri suoi compiti di misericordia aveva, anche e 
principalmente, quello di accompagnare il morto fi no 
all’inumazione ed era composta di persone di ogni ceto 
sociale. Dell’oratorio si conserva il prezioso altare della 
Beata Vergine di Pompei, già della Madonna delle Be-
nedizioni o della Pioppa, ricoperto di marmi, oggi col-
locato nel Duomo di Mirandola, nella cappella lungo la 
navata sinistra.  

Not

Bibliografi a: Vilmo Cappi, Guida storica ed artistica 
della Mirandola e dintorni; Vilmo Cappi, La mia Miran-
dola. Raccolta di studi sulla storia, l’arte e il folclore della 
città dei Pico per l’80° compleanno dell’autore, a cura di 
Paolo Golinelli; Giuseppe Grana, Chiese della Mirando-
la.

MIRANDOLA

Il Santo è rappresentato come pellegrino,
colle piaghe e coll’immancabile cane. E’ invocato 
contro la peste e altre malattie contagiose”

“

In un articolo 
scritto da don 
Antonio Bellini negli 
anni ‘60, l’antica 
devozione a San 
Rocco nel territorio 
della Diocesi
di Carpi 

MEMORIA

Venerato protettore 
dalle epidemie

Rocco, il Santo Pellegrino 
francese di Montpellier 

del secolo XIII-XIV ven-
ne in Italia e nel curare gli 
appestati ne contrasse il 
morbo per cui si ritirò in 
una solitudine nei pressi di 
Piacenza. Scoperto da un 
cane, fu durato e guarito 
da un caritatevole benefat-
tore. Ritornato in Francia 
dove infi eriva la guerra, fu 
sospettato come spia, get-
tato in prigione dove spirò. 
Nell’iconografi a è rappre-
sentato come pellegrino, 
colle piaghe della peste e 
coll’immancabile cane. E’ 
invocato contro la peste e 
altre malattie contagiose.

A Carpi la più antica 
menzione del culto di San 
Rocco la abbiamo nella chie-
sa di San Nicolò che ancora 
conserva una magnifi ca ta-
vola di Bernardino Loschi 
(+1540) dipinta nei primi 
anni del ‘500. Nella triste 
occasione di una pestilenza 
s’intensifi cò la devozione 
al Santo e nel 1526 si orga-
nizzò una confraternita che 
nell’anno successivo ne vide 
approvato il regolamen-
to. La caritatevole opera di 
misericordia di assistere gli 
infermi spinse i confratelli 
prima ad innalzare al San-
to una chiesa (1530) e poi 
dopo aver raccolto molte 
off erte ad aprire un ospe-
dale per gli infermi (1585). 
La chiesa sorgeva nell’odier-
na via Rovighi e l’ospedale 
poco distante nell’odierna 
via Trento Trieste. La chiesa 
venne soppressa per ordine 
ducale nel 1771 e la confra-
ternita allora si portò nella 
chiesa della Madonna delle 
Grazie che da allora venne 
chiamata impropriamente, 
e come tuttora si chiama, 
chiesa di San Rocco in via 
Giordano Bruno.

La vera chiesa di San 
Rocco possedeva una ma-
gnifi ca tela rappresentante il 
Santo, opera di Guido Reni 
che ora è ammirata nella 
Galleria Estense di Modena. 
L’ospedale, fondato e am-
ministrato un tempo dalla 
confraternita di San Rocco, 
in seguito venne laicizzato e 
intitolato a Bernardino Ra-

mazzini e tuttora continua 
la sua grande opera di mi-
sericordia (si tratta dell’edi-
fi cio che, risistemato dal re-
stauro intrapreso da Achille 
Sammarini tra il 1866 ed il 
1870 ospita la sede storica 
della casa protetta Tenente 
Marchi, ndr).

Altri ricordi della devo-
zione a San Rocco li abbia-
mo a Budrione, a Santa Cro-
ce e nell’altra appendice del 
dominio dei Pio e cioè nella 

rappresentante il Santo in 
prigione.

A Santa Croce di Carpi 
fi n dal secolo XVII esisteva 
un oratorio di San Rocco 
che, abbattuto nel secolo 
scorso, venne rifabbricato 
accanto alla casa padronale 
in via Bollitora e ne riuscì un 
vero gioiello d’arte: vi hanno 
lavorato i nostri grandi Le-
lio Rossi e Fermo Forti e vi è 
una magnifi ca riproduzione 
della tavola del Loschi opera 
di Albano Lugli. L’oratorio è 
ora proprietà della signora 
Silene Chierici (attuale cap-
pella di Villa Chierici, ndr).

Infi ne in località Santo 
Stefano di Novi a poca di-
stanza da Concordia vi è 
ancora l’oratorio dedicato a 
San Rocco che risale al seco-
lo scorso ma che è erede di 
altro oratorio del Santo che 
si innalzava poco distante e 
di proprietà della famiglia 
Vellani di Carpi.

Nel Mirandolese la de-
vozione al Santo degli ap-
pestati produsse quasi con-
temporaneamente a quella 
di Carpi una confraternita 
detta della “Buona Morte” 
sotto l’invocazione di San 
Rocco (1534) - a parte le ce-
lie si vede che i mirandolesi 
con la confraternita di tal 
nome erano più rassegnati 
a morire che a guarire. La 
confraternita aprì anche 
a Mirandola una chiesa al 
Santo che, allargata poi nel 
1564, venne rifabbricata più 
vasta e in luogo più conve-
niente (l’odierna via Verdi). 
Degno di nota: in questa 
chiesa venne eretto dai Pico 
l’altare ducale della Madon-
na delle Benedizioni, altare 
e immagine trasportati nel 
Duomo della Mirandola 
nella triste data della sop-
pressione della chiesa di san 
Rocco avvenuta per opera 
del governo napoleonico 
(1811). La confraternita era 
stata sciolta dal Direttorio 
Francese nel 1798. Le mede-
sime date infauste che ricor-
dano la confraternita di San 
Rocco a Carpi.

Nel territorio del ducato 
mirandolese abbiamo la de-
vozione a San Rocco nella 
chiesa di San Giovanni di 
Concordia, che lo scriven-
te ricorda come devozione 
una volta molto sentita dai 
sangiovannesi uniti ai con-
cordiesi che tutti conveniva-
no a San Giovanni il 16 ago-
sto per onorare con grande 
solennità il Santo Pellegrino 
colla piaga al ginocchio e 
ne riceveva l’omaggio della 
venerazione dei devoti che 
aff ollavano la chiesa.

Don Antonio Bellini
Da L’Avvenire d’Italia del 

15 agosto 1966

parrocchia di Novi in locali-
tà Santo Stefano.

A Budrione vi era un ora-
torio fi n dal secolo XVIII, 
della famiglia Bigi, orato-
rio scomparso alla fi ne del 
secolo scorso (1800, ndr). 
Ma poi la devozione entrò 
subito nella chiesa parroc-
chiale dove nel 1857 a cura 
della famiglia De Pietri To-
nelli venne eretto un altare 
al Santo che ci è raffi  gurato 
tuttora con una discreta tela 

Carpi, Via Giulio Rovighi, detta di Mezzo, o Ghetto. La chiesa 
della confraternita di San Rocco era posizionata tra le case a 
sinistra nella vecchia fotografi a novecentesca, da “Chiese di 
Carpi” edito da Cassa di Risparmio di Carpi.

Carpi, Facciata dell’Ospedale di San Rocco (ora Tenente Marchi)

Albano Lugli, San Rocco, Museo Diocesano di Carpi,
in origine a Villa Chierici di Santa Croce
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Proponiamo ai bimbi una visione alternativa
alla violenza e alla bugia, residui di una schiavitù
di cui sembra non riescano a liberarsi”

 “

ESPERIENZE

Cecilia Bellei, 
volontaria 
mirandolese in 
missione con la Papa 
Giovanni XXIII tra 
i bambini di Haiti

Dalla strada
alla scuola

Matthew che si abbatté sulla 
parte occidentale dell’isola 
caraibica nel 2016. 

“La vita ad Haiti non è 
facile. Per diversi mesi il pa-
ese è rimasto bloccato per 
la carenza del carburante, la 
corruzione del governo e il 
forte impoverimento. I no-
stri spostamenti sono stati 
limitati all’indispensabile 
ma le attività con i bambi-
ni nel Centro diurno Fwaye 
Papa Nou, a Port-au Prince, 
sono sempre continuate”. 
Cecilia, insieme a membri 
e volontari della Comunità 
Papa Giovanni XXIII, set-
timanalmente fa visita in 
particolare alle famiglie che 
hanno fi gli disabili, impos-
sibilitati a partecipare alla 

vita del Fwaye. Spesso sono 
proprio questi piccoli i più 
emarginati e abbandonati: 
le mamme sono costrette a 
chiuderli in casa nonostante 
il caldo torrido, o a lasciarli 
da soli sulla soglia di casa, 
quando devono andare fuo-
ri per lavorare e sopravvi-
vere. Riescono a garantire 
loro solo le cure minime.  
La Comunità di don Ben-
zi ha iniziato a procurare a 
due di loro una carrozzina 
per aiutarli nella postura e 
negli spostamenti, oltre a 
sostenerli con beni di prima 
necessità e spese sanitarie. 

In mezzo a tante situa-
zioni di indigenza, l’entusia-
smo della giovane mirando-
lese che ripartirà fra poche 

BENIN

Adottati a distanza tutti i bambini accolti 
da Carla Baraldi alla Casa della Gioia

Grazie per la vostra 
accoglienza

Il Centro Missionario Diocesano ringrazia coloro 
che hanno risposto alla richiesta di aiuto della missio-
naria Carla Baraldi. Tutti i bambini che avevano biso-
gno di sostegno sono stati adottati a distanza. Di que-
sti tempi, è una notizia di grande conforto e speranza. 
Grazie!

Attualmente, ad un bambino della Casa della Gioia 
è stato sospeso il sussidio, a causa di problemi perso-
nali dell’adottante che lo sosteneva. Il bimbo si chiama 
Arouna, ha 3 anni e problemi di salute. Il papà è dece-
duto. Se qualcuno avesse intenzione di aiutarlo sarebbe 
un ulteriore dono.

Lavatrice in funzione
La lavanderia, costruita nella missione di Carla Ba-

raldi, con l’aiuto del Centro Missionario e dei suoi so-
stenitori, è in funzione. In questi giorni, la missionaria 
ha comunicato, lieta, di aver iniziato ad utilizzare la la-
vatrice.

Progetto foresteria
Nel frattempo, il Centro Missionario ha deciso di 

sostenere un nuovo progetto proposto da Carla Baral-
di: si tratta di attrezzare il Centro Casa della Gioia, che 
accoglie i bambini abbandonati e malnutriti, con una 
foresteria per ospitare volontari ed amici in visita alla 
missione. Il progetto prevede la costruzione di tre stan-
ze con relativi servizi dotati di lavabo, water e doccia. 
Carla ha inviato la piantina e il disegno del progetto. Al 
fi ne di realizzare questa struttura si raccolgono off erte 
libere. 

Per eff ettuare donazioni, si vedano le indicazioni a 
fondo pagina. Specifi care nella causale: Progetto Costru-
zione Foresteria - Carla Baraldi - Benin. Specifi care sem-
pre un recapito a cui inviare il documento per la detra-
zione fi scale.

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.

settimane, non si smorza. 
“Di recente abbiamo anche 
accolto una mamma con 
una bimba di 2 anni con una 
grave patologia - continua a 
raccontare Cecilia. Erano 
scese dalla montagna nella 
capitale per fare visite medi-
che in ospedale. La mamma 
non sapeva usare la cucina 
a gas e non erano abituate 
a usare la doccia, avevamo 
preparato il letto ma loro 
preferivano dormire a terra. 
È stata un’esperienza mol-
to intensa entrare a stretto 
contatto con un nucleo così 
essenziale! La bellezza e la 
ricchezza di questo paese, 
anche se non si colgono im-
mediatamente, ti entrano 
nel cuore. La vita è faticosa 
ma non si vede mai la stan-
chezza della gente. Quello 
che mi colpisce sono soprat-
tutto gli adolescenti. Abbia-
mo formato un gruppo a 
cui proponiamo una visione 
alternativa alla violenza e 
alla bugia, elementi molto 
presenti nella loro quotidia-
nità, residui di una schiavitù 
di cui sembra non riescano 
a liberarsi.  Un percorso 
educativo in cui riusciamo 
a stare insieme in modo 
più profondo. Davvero ogni 
giorno scopro in quella ter-
ra tanti gesti di amore e di 
solidarietà, ogni giorno è 
una lezione di vita!”. 

Il Centro Fwaye Papa 
Nou” accoglie decine di 
bambini e ragazzi di fami-
glie bisognose della zona, 
proponendo attività educa-
tive, ricreative, garantendo 
loro sostegno e materiale 
scolastico. Inoltre coinvolge 
le loro famiglie in attività di 
socializzazione e le affi  anca 
per le necessità in ambito 
sanitario. 

Per saperne di più: www.
condivisionefraipopoli.org

Irene Ciambezi

A 12, 13 anni in giro per 
strada e poi a lavorare 

come muratori per raci-
molare qualche soldo per 
la famiglia. Ad Haiti sono 
tanti i bambini che lavo-
rano, specie nelle zone più 
rurali. E nemmeno vanno a 
scuola. Nella maggioranza 
dei casi, il papà abbandona 
la mamma incinta e non si 
fa più vedere. Francis inve-
ce ce l’ha fatta! Grazie alla 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII ha potuto frequenta-
re la Scuola dei Padri Scala-
briniani. “All’inizio ha fatto 
molta fatica - racconta Ceci-
lia Bellei volontaria ad Haiti 
da più di tre anni - ma poi il 
secondo anno ha iniziato a 
sentirsi più sicuro tanto che 
era lui ad aiutare un altro 
coetaneo. E’ stato commo-
vente per noi vederli fare i 
compiti insieme!”. Frequen-
tavano entrambi il Centro 
diurno “Fwaye Papa Nou” 
(Casa del Padre nostro) del-
la Comunità di don Benzi, 
per non restare in strada 
tutto il giorno, ed ora fi nal-
mente anche loro vanno a 
scuola.

Cecilia Bellei, originaria 
di Mirandola, ha 27 anni ed 
è laureata in Scienze dell’e-
ducazione. Partita per Haiti 
tre anni fa come casco bian-
co, ovvero con un progetto 
di servizio civile internazio-
nale della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, si è inna-
morata di questa missio-
ne. In queste settimane, di 
nuovo in Italia, racconta la 
sua avventura in quella ter-
ra già martoriata dal terre-
moto del 2010 che provocò 
230.000 morti e successiva-
mente dal violento uragano 

MALAWI

In fase di ricostruzione le chiesette
di Santa Teresa e Santa Bernardetta

Si lavora con la pioggia
Procedono i lavori di ricostruzione, fi nanziati dal 

Centro Missionario grazie ai donatori, delle due chiesette 
dedicate a Santa Teresa e a Santa Bernardetta del villag-
gio di Mvanga in Malawi. Nel marzo del 2019 erano state 
distrutte dal ciclone che colpì il sud del Paese assieme al 
Mozambico.

Germana Munari ha mandato le foto a dimostrazio-
ne dell’avanzamento dei lavori che, a causa delle piogge, 

stanno procedendo a rilento. Ecco le parole della missiona-
ria: “Le piogge quest’anno sono state piuttosto abbondanti 
fi no ad ora; quindi ritardano i lavori. Buon per il grano-
turco che è molto promettente. Ringraziamo ugualmente il 
Signore di ogni tempo, piovoso o no!”.

Grazie dalla dottoressa Munari
“E’ con cuore lieto e riconoscente che ho ricevuto il dono 

per i nostri poveri - ha scritto pochi giorni fa la dottoressa 
Munari, dopo aver ricevuto off erte dal Centro Missiona-
rio -. Ero piuttosto preoccupata nel vedere che il nostro de-
posito in banca continuava a diminuire. Ora per qualche 
mese sto più tranquilla avendo ricevuto un aiuto anche da 
altri amici. Poi il Signo-
re provvederà. Per ora 
il mio più grato e caro 
ricordo per voi e collabo-
ratori tutti ogni giorno 
presso il tabernacolo. Il 
Signore vi ricolmi il cuo-
re dei suoi beni, di amore 
per i poveri e i piccoli”.

Cecilia Bellei
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Per Caritas Europa è imperativo che l’Unione 
Europea non chiuda gli occhi e faccia sforzi 
diplomatici per porre fi ne alla guerra in Siria”

 “

EMERGENZE

Migranti in 
fuga dalla Siria: 
appello di Caritas 
Europa di fronte 
alla drammatica 
situazione al confi ne 
tra Grecia e Turchia

Occorre una reazione 
umana e solidale

“C’è urgente bisogno di 
una reazione umana alla 

frontiera tra Grecia e Tur-
chia”: è l’appello lanciato po-
chi giorni fa da Caritas Eu-
ropa, a proposito di quanto 
sta accadendo al confi ne, 
con decine di migliaia di 
persone migranti che ten-
tano di entrare in Europa, 
dopo l’apertura delle fron-
tiere da parte della Turchia. 

“I migranti non dovreb-
bero essere visti come una 
minaccia alla sicurezza; 
sono persone in situazioni 
di vulnerabilità che hanno 
bisogno del nostro aiuto”, 
sottolinea Caritas Europa, 
chiedendo una “reazione 
umana” da parte del Con-
siglio straordinario per la 
Giustizia e gli Aff ari inter-
ni e dai ministri degli Este-
ri dell’Unione europea per 
trovare risposte alla “dram-
matica situazione umanita-
ria alle frontiere greche, sia 
nelle isole sia sulla terrafer-
ma”. 

“Le persone che cerca-
no di raggiungere l’Europa 
in cerca di protezione do-
vrebbero essere trattate con 
dignità e rispetto - aff erma 
Maria Nyman, segretaria 
generale di Caritas Europa 
- e non accolte con gas lacri-
mogeni, armi o odio. L’Eu-
ropa dovrebbe essere un 
esempio nel rispetto di va-
lori come l’umanità e la so-
lidarietà, che sono alla base 
della fondazione dell’Ue”. 
Secondo Caritas Europa ri-
porre tutta l’attenzione solo 
sul controllo delle frontiere 
conduce alla “criminalizza-
zione delle persone in mo-
vimento e fomenta il panico 
irrazionale”. “L’Ue e gli Stati 
membri dovrebbero pro-
porre un piano collettivo 
per dare sostegno umani-

tario a migliaia di persone, 
incluse famiglie, donne e 
bambini in fuga da guer-
re, persecuzioni e fame”. 
“Non possiamo accettare 
che bambini muoiano nel 
tentativo di raggiungere la 
sicurezza nell’Ue – sottoli-
nea la rete cattolica che riu-
nisce 49 Caritas di 46 Paesi 
europei -. Non possiamo 
guardare passivamente le 
nostre guardie costiere che 
attaccano e respingono i 
migranti in diffi  coltà a bor-
do di un gommone, mentre 
provano a raggiungere la 
terraferma, come accaduto 
in Grecia questa settimana”. 
Inoltre, “l’Europa deve mo-
strarsi solidale nei confronti 
della Grecia e dei richieden-
ti asilo lasciati in un limbo, 
specialmente nelle isole 
greche”. Da qui la richiesta 
di “ricollocare i richiedenti 
asilo, a partire dai più vul-
nerabili come i minori non 
accompagnati”. La proposta 
di Caritas è condivisa da al-
tre 64 organizzazioni euro-
pee della società civile.

Inoltre, Caritas Europa 
si unisce all’appello dell’Alto 
Commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati 
(Unhcr) per porre fi ne alla 
“violenza contro i migranti 
e le Ong che salvano e assi-
stono i migranti” nelle isole 
greche. E condanna con for-
za “le restrizioni nell’accesso 
all’asilo” decise dal gover-
no greco, che ha sospeso 
le procedure per un mese. 
Nelle isole di Lesbo, Samos 
e Chios vi sono oltre 40.000 
migranti in condizioni di-

sumane, mentre la capienza 
dei centri è di 6.000 perso-
ne. 

“Migliaia vivono in 
campi improvvisati senza 
nessun accesso ai servizi o 
alle cure mediche - ricorda 
Caritas Europa -. La frustra-
zione sta crescendo tra i mi-
granti lasciati in un limbo 
e la popolazione dell’isola, 
che si sente abbandonata 
dalle autorità greche e dal 
resto d’Europa. Questo ha 
portato a numerose mani-
festazioni, all’aumento di 
tensioni, violenza e razzi-
smo contro i migranti. Una 
crescente atmosfera tossica 
contro le Ong e i volontari 
ha portato a diversi attac-
chi”. 

Caritas Europa ricorda 
che la situazione attuale è 
collegata alla crisi umani-
taria in Siria e nei Paesi li-
mitrofi  ed è “imperativo che 
l’Ue non chiuda gli occhi; 
dovrebbe invece fare sforzi 
diplomatici per porre fi ne 
alla guerra in Siria e porta-
re aiuti umanitari ai nuo-
vi sfollati nella regione di 
Idlib”. Caritas sottolinea che 
12 milioni di persone sono 
state costrette a fuggire dal-
le proprie case in Siria dal 
2011 ad oggi. A distanza di 
quattro anni dall’accordo tra 
Ue e Turchia la rete cattolica 
aff erma che “questo accor-
do non è, e non è mai stato, 
una misura sostenibile per 
rispondere al numero cre-
scente di persone bisognose 
di protezione”. “L’Ue e i suoi 
Stati membri non possono 
continuare ad esternaliz-

zare le loro politiche mi-
gratorie e sull’asilo ai Paesi 
vicini come Turchia e Libia 
- aff erma Caritas Europa -. 
Dovrebbero invece stabilire 
politiche umane fondate sui 
valori europei come la soli-
darietà e la responsabilità”. 
“Impariamo dai nostri erro-
ri - conclude la nota - e dal 
fallimento nell’ideazione 
di soluzioni sostenibili alla 
mobilità umana per rico-
noscere il bisogno di imple-
mentare politiche a lungo 
termine e globali nei con-
fronti dei migranti forzati”.

Not

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

SIRIA

Angelus di domenica 8 marzo

Papa Francesco
prega per i 
“dimenticati di Idlib”

“Saluto le associazioni e i gruppi che si impegnano 
in solidarietà con il popolo siriano e specialmente con 
gli abitanti della città di Idlib e del nord-ovest della Si-
ria costretti a fuggire dai recenti sviluppi della guerra”, 
ha detto Papa Francesco all’Angelus dell’8 marzo: “Cari 
fratelli e sorelle, rinnovo la mia grande apprensione, 
il mio dolore per questa situazione disumana di que-
ste persone inermi, tra cui tanti bambini, che stanno 
rischiando la vita. Non si deve distogliere lo sguardo 
di fronte a questa crisi umanitaria, ma darle priorità 
rispetto ad ogni altro interesse. Preghiamo per questa 
gente, questi fratelli e sorelle nostri, che soff rono tanto 
al nord-ovest della Siria, nella città di Idlib”.
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20 marzo
Sant’Alessandra di Amisio
Fedele a Cristo fi no al sacrifi cio

Due sono le fonti nelle 
quali si narra di sette donne 
e di Sant’Alessandra di Ami-
sio. La prima è il “Sinassario 
Costantinopolitano” in base 
al quale le donne vivevano 
ai tempi dell’imperatore ro-
mano Massimiano, dunque 
tra il 285 e il 310 dopo Cri-
sto. In questo documento 
si parla di Sant’Alessandra, 
Eufrasia, Claudia, Giuliana, 
Matrona, Teodosia ed Eu-
femia che si presentarono 
ad Amisio per ammettere, 
davanti al preside della cit-
tadina, la loro fede cristiana. 
Nello stesso tempo le gio-
vani, senza alcun timore, 
rimproverarono all’uomo 
la ferocia e la cattiveria con 
cui perseguitava i cristiani. 
L’uomo le fece arrestare e 
fl agellare, per poi scagliarle 
nella fornace rovente. 

L’altra fonte, probabil-
mente più attendibile della 
precedente, è la passione di 
Teodoto di Ancira: le donne 
qui descritte sono Sant’Ales-
sandra, Eufrasia, Claudia, 
Matrona, Tecusa, Giuditta e 
Faine, collocate nella città di 
Ancyra, capitale della pro-
vincia romana della Galizia, 
teatro di una delle più feroci 
persecuzioni contro i cri-
stiani. Da perfette cristiane, 
la cui vita era improntata 
sulla purezza di spirito, sulla 

fosse stata fatta di privazio-
ni, di supplizi e di digiuni. 
Inoltre Teodosia fece notare 
ai giovani che essi avrebbero 
abusato di cadaveri, perché 
quella sarebbe stata la sorte 
per loro decretata dal pre-
fetto. Sentito ciò i giovani si 
intenerirono e se ne anda-
rono senza compiere il ter-
ribile progetto per cui erano 
stati inviati. 

Teotecno non si arrese 
e condusse forzatamente 
Sant’Alessandra di Amisio e 
le altre sette donne al luogo 
in cui si sarebbe svolta una 
processione pagana, du-
rante la quale i simboli e le 
immagini degli dei venerati 
dai pagani venivano lavate 
in uno specchio d’acqua. Le 
donne vennero dunque de-
nudate e poste su un carro 
in piedi, davanti agli idola-
tri, ricevendo da questi ogni 
sorta di insulto: su ordine 
del prefetto, le sacerdotesse 
degli dei Minerva e Diana 
off rirono alle donne corone 
e vesti, proponendo loro il 
sacerdozio. Davanti al loro 
fermo rifi uto, Teotecno fece 
legare Sant’Alessandra e le 
altre con masso assai pe-
sante, le condusse a bordo 
di una imbarcazione fi no al 
punto più profondo del la-
ghetto e le scaraventò fuori 
dalla barca.

STORIA

castità e sul timore di Dio, 
furono notate dalla comu-
nità e dal prefetto Teotecno 
che cercò di corrompere i 
valori delle giovani man-
dando loro dei tentatori. La 

più grande tra tutte, Teodo-
sia, si fece portavoce e invitò 
i bruti a notare quanto loro 
fossero deboli, anziane, tan-
to da poter essere madri per 
loro, e quanto la loro vita 

Le famose “idi di marzo”
Con il termine “idi”, i romani si riferivano al 13 o il 

15 del mese, secondo il particolare calendario giuliano 
introdotto nel 45 a.C., il quale prevedeva tre date fi sse 
per ciascun mese, in base a cui venivano stabiliti i re-
stanti giorni. Queste tre date erano Calendae, ovvero il 
primo giorno del mese, Nonae, il quinto o il settimo, 
e Idus, che appunto indicavano circa la metà del mese 
(il 15 cadeva solo nei mesi di 31 giorni, ovvero marzo, 
maggio, luglio e ottobre). In particolare, le idi di marzo, 
che nell’antica Roma coincidevano con il primo giorno 
di primavera, ovvero il 15 marzo, sono una data dive-
nuta storicamente celebre poiché coincidente con l’uc-
cisione di Gaio Giulio Cesare, avvenuta il 15 marzo del 
44 a.C. L’anno successivo all’entrata in vigore del calen-
dario, Giulio Cesare venne ucciso a seguito di una con-
giura portata avanti da un gruppo di circa 60 senatori, 
tra cui Bruto e Cassio, contrari ad ogni forma di potere 
personale del dittatore, che nel corso degli anni aveva 
ottenuto numerose cariche che avrebbero minacciato il 
potere del senato. Il timore era infatti che Cesare dive-
nisse re di Roma, dunque in modo molto democratico 
decisero di risolvere la questione uccidendolo.

Il narciso e la 
sua simbologia

Al narciso vengono associati diversi 
signifi cati e simbologie, legati a culture 
anche molto lontane tra di loro. Gli anti-
chi romani pensavano che il narciso fos-
se un fi ore che cresceva nei campi Elisi, 
simbolo dell’aldilà nella religione roma-
na, e quindi avevano l’usanza di pian-
tarli sulle tombe dei propri cari defunti. 
I Druidi, i sacerdoti degli antichi Celti, 
associavano ai narcisi il simbolo della 
purezza. A un certo punto però, si diff u-
se la leggenda che questi fi ori avessero il 
potere di assorbire i pensieri negativi e 
malvagi degli esseri umani e per questo 
fossero diventati velenosi (in eff etti sono 
fi ori con una certa tossicità). Nell’antica 
cultura ebraica, invece, il narciso è asso-
ciato alla bellezza e fertilità della donna, 
mentre nell’iconografi a cristiana divenne 
simbolo della rinascita dopo la morte e 
associato, quindi, alla Pasqua. In alcune 
opere di pittori olandesi, troviamo anche 
il narciso come simbolo dell’amore eter-
no di Dio contro l’amore egoistico degli 
uomini.

In Cina il fi ore è simbolo di fortuna 
e prosperità per l’anno nuovo, poiché la 
sua fi oritura corrisponde proprio al pe-
riodo del Capodanno cinese. Nell’arte del 
tatuaggio cinese il narciso rappresenta 

FIORE DI MARZO

l’augurio di far emergere il proprio po-
tenziale interiore e di ottenere riconosci-
menti per il proprio lavoro. Ecco perché 
regalare narcisi è molto gradito nel caso 
di un nuovo lavoro o se si sta cercando di 
avere più fortuna nella vita. Nel Galles il 
narciso viene chiamato “giglio di quare-
sima”, poiché lì fi orisce proprio in questo 
periodo. E’ usanza indossarlo appuntato 
alla giacca il 1 marzo, giorno di San Da-
vide e si crede che una sua fi oritura pre-
coce porti un’annata piena di prosperità. 
La superstizione intorno a questo fi ore 
ha portato anche a credere che. se in un 
campo ci sia solo un bocciolo a fi orire 
per primo, questo è segno di sfortuna. 
Nel Maine, negli Stati Uniti d’America, si 
credeva poi che se questo bocciolo fos-
se rivolto verso l’osservatore, gli avrebbe 
portato sfortuna per il resto dell’anno.

Proverbio 
del mese

Per San Benedetto la 
rondine sotto il tetto.

Per l’Annunziata è fi -
nita l’invernata.

Se marzo non mar-
zeggia,

aprile non verdeggia.

PROVERBI

Crostata di pere ai fi ori 
d’arancio

Ingredienti: per la frolla: 125 g di burro morbido; 85 
g di zucchero a velo; 1 bacca di vaniglia; 25 g di farina 
di mandorle; un pizzico di sale; 1 uovo; 250 g di farina 0 
manitoba. Per le pere sciroppate: 3 pere Williams gran-
di non troppo mature; 500 g di acqua; 150 g di zucche-
ro; 1/2 bacca vaniglia. Per la crema frangipane; 200 g 
di farina di mandorle; 4 uova; 200 g di zucchero a velo; 
200 g di burro a temperatura ambiente; Acqua di fi ori 
d’arancio Preparazione: Iniziate a preparare la crostata 
di pere ai fi ori d’arancio dalla frolla, che dovrà riposare 
per 3 ore in frigorifero. Lavorate il burro con lo zuc-
chero a velo setacciato, la farina di mandorle, i semi di 
vaniglia e il sale fi no a ottenere un composto cremoso 
e omogeneo. Unite l’uovo e amalgamate bene. Aggiun-
gete la farina setacciata, tutta assieme, e impastate. Av-
volgete con la pellicola e lasciate riposare in frigo per 
almeno 3 ore. Dedicatevi alle pere: portate a bollore 
l’acqua con lo zucchero e la vaniglia, aggiungete le pere 
sbucciate e tagliate in due e fate sobbollire per 10 mi-
nuti. Scolatele e fatele raff reddare. Nel frattempo pre-
parate la crema frangipane lavorando assieme il burro 
con lo zucchero, aggiungete le uova e infi ne la farina di 
mandorle, amalgamate bene e unite qualche goccia di 
acqua di fi ori d’arancio. Stendete a questo punto la pa-
sta frolla, sistematela all’interno dello stampo e rifi late 
i bordi. Praticate dei fori sul fondo con i rebbi di una 
forchetta, versate la crema frangipane. Tagliate le pere 
a fettine sottili e disponetele sulla crema creando una 
decorazione che richiama sei ventagli. Decorate con le 
mandorle e cuocete per circa 45’ in forno preriscaldato 
a 180°C. Lasciate raff reddare la crostata, sformatela e 
servitela.

RICETTA
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BASKET

Coach Carretti di 
Acetum Cavezzo: 
“ora attendiamo 
per capire quando 
potremo
fare i play off”

Da tre stagioni coach 
Claudio Carretti ha preso in 
mano il timone dell’Acetum 
Basket Cavezzo. Un tecnico 
giovane, ben preparato, al 
quale è stato chiesto di con-
durre la prima squadra ver-
so un ricabio generazionale 
doloroso, ma necessario. 
Un compito svolto egregia-
mente, sino ad ora, dall’alle-
natore che anche in questa 
ragione è riuscito nell’im-
presa di portare un gruppo 
giovane ma ricco di talento, 
ai play off  promozione.

Coach, una pausa che vi 
blocca alle pendici dell’i-
nizio della post season. 
Come, questa pausa, sta 
complicando il vostro la-
voro nella quotidianità?

Stiamo vivendo una si-
tuazione irreale e mai vis-
suta in precedenza, che ci 
sta rendendo impossibile 
programmare, e di conse-
guenza lavorare. Viviamo 
con sedute d’allenamento a 
singhiozzo, con la costante 
incertezza, dettata dal non 
sapere se questo campio-
nato sarà possibile fi nirlo o 
meno. Siamo in diffi  coltà, 
ma siamo pienamente con-
sapevoli della situazione 
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Stagione di crescita

e per questo rispettiamo i 
provvedimenti che si stanno 
prendendo. La tutela della 
salute pubblica ed il bene 
comune sono la cosa più 
importante in questo mo-
mento. Noi, dal canto no-
stro, seguiamo e seguiremo 
ogni accorgimento che ci 
sta arrivando dall’alto nella 
speranza che questo perio-
do passi il più velocemente 
possibile.

Tornando al campio-
nato: è corretto dire che in 
questa stagione sia manca-
to solamente, come ciliegi-
na sulla torta, il battere la 
capolista per poter consi-
derare la Regular season di 
primissimo livello?

Non c’erano i presuppo-
sti, in questa stagione, per 
battere Parma. Loro hanno 
dimostrato, negli 80’ delle 

CALCIO

Italia in quarantena, 
ma, seppure a porte 
chiuse, si gioca

Le regole valgono per tutti 
ma non per la Serie A

Emergenza sanitaria coronavirus

Sospese le attività 
aggregative

A seguito del DPCM del 4 marzo, tenuto conto delle in-
dicazioni in materia di allenamenti e corsi sportivi agoni-
stici e non agonistici, preso in considerazione le indicazioni 
del CSI Centro Sportivo Italiano nazionale e in accordo con 
i gestori degli impianti, CSI CARPI SPORT S.S.D. a R.L. 
ha deciso di sospendere i corsi di nuoto presso la piscina 
OMNIA di Carpi e presso la piscina Wellness di Rovereto 
S/S fi no al 15 marzo o comunque fi no a nuove disposizioni.

Si è deciso altresì di sospendere le attività di aggregazio-
ne per tutti i bambini all’interno del Centro giochi baby CSI 
di via Lombardia 27 sino al 15 marzo o comunque fi no alla 
riapertura dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e 
grado. Stiamo lavorando per riprogrammare il format pro-
posto sino ad oggi in modo da riaprire con nuove proposte 
di accesso e prenotazione consone al momento delicato che 
stiamo vivendo.

I corsi sportivo presso il Palarotary di Sant’Antonio in 
Mercadello sono sospesi fi no al 3 aprile.

Riteniamo che tali decisioni, nonostante venga a man-
care un supporto alle famiglie, sia necessaria ed indispen-
sabile per il contenimento dell’emergenza.

Potrete seguire gli aggiornamenti sulla pagina social o 
sul nostro sito internet.

Vivere ai tempi del coronavirus

Progetto social “Cortili”
I Comitati CSI di Modena e Carpi lanciano il progetto 

social “Cortili”. Pensiamo che il mondo dello sport ci ap-
partenga e che anche in questo periodo storico di chiusura 
degli impianti sportivi e di grandi limitazioni si possa far 
rete e sentirsi ugualmente parte di una rete!

Siamo a disposizione delle società sportive del territorio 
per off rire tutto il supporto possibile: in questo link ci sono 
le nostre indicazioni 

http://bit.ly/vivereaitempidelcoronavirus 

Raccontateci anche voi come vi state attivando rispetto 
a queste giornate di ‘emergenza’ per praticare sport e fare 
fi tness, outdoor, da soli o insieme ai vostri amici. 

Nel massimo rispetto delle indicazioni che ci viene chie-
sto di seguire per fronteggiare questo diffi  cile momento di 
emergenza.

Postate la vostra foto (o video) sui social con #Mode-
nainSport e aiutateci a trasmettere il senso di una comunità 
che ‘ci appartiene’.  

Raccontateci la vostra idea di “come fare sport” in sicu-
rezza ai tempi del Coronavirus!

Anche se da soli o a piccoli gruppi con le dovute accor-
tezze condividete i vostri momenti “in cortile”, riscopriamo 
i giochi antichi e accompagnamo i nostri bambini e ragazzi 
in un percorso di attività ludica e motoria.

Per info: CSI CARPI SPORT, via Peruzzi 22; tel. 059 
685402

due gare, di dover lavorare 
molto duramente per rag-
giungere quel livello. Par-
liamo di una stagione con-
traddistinta da tantissimi 
infortuni e defezioni che 
rendono il secondo posto, 
colto in questa regular sea-
son, un risultato di prim’or-
dine, merito di un gruppo 
coeso, talentuoso e profes-
sionale.

Cavezzo da sempre è 
fucina di grandi talenti. 
La società investe e lavo-
ra alacremente sul settore 
giovanile. Anche in questa 
stagione abbiamo potuto 
ammirare tanti esordi. Ci 
può fare un bilancio sulla 
crescita di questo giovane 
gruppo anche analizzan-
do pregi e difetti delle sue 
giocatrici più rappresenta-
tive?

Come in ogni stagione 
proseguiamo l’inserimento 
di ragazze del settore gio-
vanile in prima squadra. 
Quest’anno l’ingresso della 
14enne Sofi a Maini è moti-
vo d’orgoglio e conferma di 
un settre giovanile fi orente 
e sempre vivo. Un prospet-
to da difendere, tutelando il 
suo talento e concedendole 
anche di sbagliare per ac-
quisire esperienza. Questa 
è la nostra politica, inserire 
ragazze giovani in un con-
testo di vertice proteggen-
done ogni fase della cresci-
ta. Non voglio fare nomi: 
parliamo di un gruppo che 
vive bene anche il rapporto 
personale fuori dal campo. 
Un collettivo sano, giovane 
ma con una professionalità 
incredibile.

Aspettative in vista 
dei play off . Dove può re-
almente arrivare questo 
gruppo, in base anche alla 
forza delle competitor?

Il livello dei play off  che 
troveremo sarà altissimo. 
Credo Parma si prenderà 
uno dei tre posti utili per 
accedere alla prossima Se-
rie A. Rimangono altri due 
posti per cinque competitor, 
e noi faremo tutto il posssi-
bile per ritagliarci il ruolo di 
“outsider”. Sulla carta siamo 
leggermente indietro, ma le 
ragazze in questa stagione, 
pur con tanti infortuni, han-
no dimostrato che in campo 
siamo in grado di esprimere 
valori altissimi. Ce la gio-
cheremo fi no alla fi ne, com’è 
abitudine di questo gruppo.

Enrico Bonzanini

Riolfo, come tutte le squadre 
di Serie C (dei girone A e B) 
del resto, vive un momen-
to di inevitabile suspense. 
Nonostante le tante voci 
e “rumors” che circolano, 
pare impossibile tanto l’an-
nullamento del campionato 
in corso quanto un verdetto 
anticipato, con annessa chiu-
sura immediata del cam-
pionato 2019-2020. Per il 
momento la squadra, salvo 
ulteriori rinvii, si appresta ad 
aff rontare uno dei “tour de 
force” più intensi e pesanti 
dell’ultima decade.

E. B.

versati alla Lega Calcio che a 
sua volta non può liquidare i 
club i quali, non introitando, 
non saprebbero come paga-
re i dipendenti, fra i quali 
fi gurano anche i calciatori. 
Allora che fare? Certamente 
questa “via di mezzo” non 
solo viola le regole contenute 
in tutte le ultime indicazioni 
da attuare in questo periodo 
straordinario, ma depaupera 
signifi cativamente uno spet-
tacolo che, fra rinvii, gare a 
porte chiuse ed altre novità 
all’orizzonte, risulta inevita-
bilmente falsato.

E il Carpi FC? La com-
pagine di mister Giancarlo 

mente i calciatori fra loro. 
Come sarebbe possibile d’al-
tronde non prevedere il con-
tatto in uno sport costellato 
di contrasti di ogni tipo?

Un bel problema sul 
quale, per il momento, si 
continua a fare “spallucce” 
nonostante sia l’AssoCalcia-
tori, capitanata dal Presiden-
te Damiano Tommasi, che 
qualche atleta, attraverso i 
propri canali social, abbia-
no a più riprese denunciato 
la problematica, arrivando 
a minacciare lo sciopero. Il 
problema in realtà non è di 
semplice risoluzione: se non 
si gioca, non ci sono diritti 

Da giorni ormai viviamo 
in un grande paradosso. A 
tutto il Paese viene chiesto di 
mettersi progressivamente 
in quarantena ma in Serie A 
(e Serie B solamente dall’ul-
timo weekend), con la sola 
eccezione delle porte chiuse, 
si gioca. Un bel doppio peso 
poiché se è vero che il prov-
vedimento degli stadi chiusi 
riduce l’inevitabile assem-
bramento sugli spalti, dall’al-
tro non impedisce che atleti, 
addetti ai lavori e direttori di 
gara vengano ad inevitabile 
contatto ravvicinato: special-
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