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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

La società civile si mobilita
a fi anco dei sanitari e della popolazione in diffi coltà

Se uniti
nessuno è solo

pagina 7

SANITÀ

Covid 19 - Gli ospedali
si trasformano

La diff usione del virus galoppa, miete contagi e vittime. 
Dicono gli esperti che ci dobbiamo attendere il picco 

nelle prossime due settimane. Quindi l’emergenza conti-
nua, gli ospedali sono sotto pressione, ma la risposta degli 
operatori sanitari è eroica, la gente, a parte rare eccezioni, 
si dimostra diligente e rispettosa del regime di quarantena 
imposto dalle autorità pubbliche. Resta il nodo controver-
so di qualche attività industriale e di alcuni uffi  ci pubblici 
dove si lamenta la mancanza di presidi per il rispetto delle 
norme di sicurezza, in particolare le mascherine. E’ esplosa 
la generosità di tanti, raccolte fondi per gli ospedali, appar-
tamenti per i sanitari che arriveranno come rinforzi all’at-
tuale organico, aiuti per le persone e i nuclei familiari in 
diffi  coltà, ma soprattutto i volontari ai quali è stato chie-
sto di provvedere alla consegna della spesa e dei farmaci a 
domicilio. D’altra parte conosciamo bene la generosità del 
nostro popolo in questi frangenti drammatici. Il sisma del 
2012 non è poi così lontano nel tempo da aver già dimenti-
cato il bene ricevuto. 

Davanti a tutto questo frenetico mobilitarsi per respin-
gere l’avanzata del nemico e salvare vite umane la Chiesa 
cosa fa? Certo fi n da subito si è schierata a fi anco delle au-
torità declinando al proprio interno le rigide regole della 
prevenzione del contagio, rinunciando ad ogni espressione 
comunitaria della vita di fede, anche le più essenziali come 
la celebrazione dell’eucaristia e le esequie dei defunti. La 
Chiesa non si è ritirata, l’ansia dei pastori di stare accanto 
al proprio gregge nel momento della prova, non potendosi 
esprimere in modo diretto, ha trovato altre forme per ma-
nifestarsi. Seguendo l’invito e l’esempio del Papa ed esor-
tati dal vescovo Erio anche i sacerdoti della nostra diocesi 
hanno messo in campo la loro creatività con omelie e mes-
saggi registrati, dirette sui social, incontri sul web. Tante 
esperienze, a volte un po’ improvvisate, di cui fare tesoro 
in futuro per migliorare la qualità e organizzare una pre-
senza della chiesa sui social che sia davvero signifi cativa e 
che soprattutto possa essere fruita da tutti indipendente-
mente dall’età o dalle competenze tecnologiche. Poi c’è la 
carità che, come si illustra all’interno, non arretra anzi si 
fa più attenta al contesto che si va prefi gurando nei prossi-
mi giorni e nell’immediato futuro una volta liberi dal virus 
pandemico.

Poi c’è Notizie, uno strumento che proprio nei momen-
ti diffi  cili come questo rivela tutta la sua utilità nel tenere 
coesa la comunità diocesana insieme agli altri canali comu-
nicativi come il sito diocesicarpi.it, puntualissimo negli ag-
giornamenti e le pagine social. Notizie non si fermò a causa 
del sisma e non si ferma ora. Sentiamo questa responsabi-
lità di non lasciare soli i nostri lettori ma anche di andare 
oltre, ampliando la diff usione e cercando di incontrare altri 
amici nelle autostrade digitali che in questo tempo si sono 
aff ollate di viaggiatori. Come Avvenire e altri settimanali 
diocesani anche Notizie da questa settimana renderà di-
sponibile a tutti, gratuitamente, la versione digitale. Se pur-
troppo ora siamo tutti vincolati al comando #iorestoacasa 
qui c’è una squadra unita che continua ad esservi vicina, 
perché questa situazione che stiamo vivendo “da imposi-
zione diventi occasione” e perché “anche se sparsi siamo 
sempre Chiesa”. 

Luigi Lamma     Stefano Cestari
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CARITAS

Alleati per la cura: 
restare accanto ai fragili

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini

 Editoriale
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PARROCCHIE

A Quartirolo e Limidi
ingressi social 
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A pagina 16 la modalità per accedere gratuitamente
alla versione digitale di Notizie
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‘Alleati per la cura’ è una raccolta fondi
promossa da Caritas Diocesana
per aiutare i più fragili a sostenere le spese sanitarie”

“

Bisogna pensare positivo
sia pure con tanta paura

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Leggo, vedo e ascolto 
con avidità tutto ciò 

che riguarda la cronaca ag-
giornata dell’Apocalisse in 
cui siamo immersi. In con-
temporanea apprendo che 
nello Yemen è in corso una 
epidemia di peste, che sta 
falcidiando quella povera 
gente. È la prima volta nella 
vita che riesco a immede-
simarmi nel dolore e nella 
paura che si possono prova-
re in certe situazioni. Ebola, 
colera, peste… ne sentiva-
mo parlare, ma erano cose 
d’altri. Seduti sulla poltrona 
del benessere occidentale, 
ci sentivamo immuni e on-
nipotenti. Sicuri dentro le 
nostre strutture sanitarie 
d’eccellenza e protetti dal 
welfare di uno Stato cui at-
tingere dal rubinetto dei di-
ritti. 

E invece? Invece im-
provvisamente siamo en-
trati in guerra. In guerra 
con un terrorista biologico, 
invisibile e devastante. Ce lo 
rappresentano anche nella 
sua morfologia e ci ricorda 
tanto le mine navali usate 
durante le guerre passate.

Mi scrive su Whatsapp 

un prete amico del Kera-
la, preoccupato di quello 
che succede qui: cosa fai in 
questi giorni rinchiuso in 
casa? Gli rispondo, elen-
cando con un certo ordine 
cronologico: prego, leggo, 
scrivo, pulisco un po’, mi 
cucino da mangiare, dormo 
e mi annoio. Soprattutto 
penso. E scopro che ho bi-
sogno di pensare positivo 
anche in questo frangente. 
Non ho voglia di geremiadi 
e tantomeno di amici che 
esorcizzano la paura andan-
do in cerca di colpevoli: la 
Cina, i politici, l’Europa, la 
gente che non capisce nien-
te, i preti che non fanno le 
Messe, il Papa… Sì, anche 
lui poveraccio. Ho bisogno 
di pensare positivo, per-
ché l’intelligenza ci è data 
per reagire, per ripristinare 
equilibri perduti. Oggi la 
chiamano resilienza, per-
ché lo spirito vitale non può 
accettare che la soff erenza e 
il male abbiano l’ultima pa-
rola.

Ad assecondare il mio 
bisogno mi viene in soccor-
so la telefonata di una signo-
ra che mi vuol bene. Vive 

in Lessinia ed è piuttosto 
avanti con gli anni. Si infor-
ma sulla mia salute. Chiedo 
della sua. Mi risponde feli-
ce. È paradossale, mi spiega, 
ma è un momento magico. 
Mio marito è qui con me. 
Lui aggiusta orto e giardino. 
Io faccio le pulizie di casa, 
anticipando quelle pasquali. 
Mio fi glio, separato, sta qui 
perché in questi giorni non 
può andare a morose, men-
tre mia nipote va a farci la 
spesa e tratta i nonni come 
se fossero dei principi. E poi 
chiosa inorgoglita: sembra 
che improvvisamente si sia-
no accorti di quanto siamo 
importanti noi anziani. 

È superfl uo fare lettu-
re moralistiche. Un mese 
chiusi in casa non cambierà 
la storia, ma quello che ver-
rà dopo non sarà più quello 
di prima. Sul crinale tra le 
due scenografi e, quella del 
prima e quella del dopo, 
hanno soffi  ato venti che 
hanno scompigliato le car-
te restituendoci, prima di 
tutto, il senso della nostra 
fragilità, senza la quale il 
delirio di onnipotenza ri-
schia di trascinarci dentro 

gli stili di un individuali-
smo arrogante e disperato. 
Siamo fragili e questo ci 
ha fatto sentire il bisogno 
di radunarci come in una 
covata, per sentire insieme 
il calore rassicurante del 
nido. Abbiamo scoperto 
che da soli siamo perduti, 
risvegliando il desiderio di 
sentirci famiglia insieme. 
Una famiglia allargata, che i 
nostri antenati chiamavano 
Patria, e che oggi diventa 
il sentire all’unisono di un 
Paese. Ferito e orgoglioso 
nello stesso tempo.

E sul crinale ha soffi  ato 
anche il vento dello Spirito. 
Il vescovo di Milano, picco-
lo e immenso sulle guglie 
del Duomo, come un mene-
strello o come un poeta, ha 
innalzato un grido alla Bella 
Madunina. Un canto con le 
note fi duciose di un inna-
morato, perché un virus 
porta a misurarsi col senso 
del limite e della morte, ma 
è anche capace di risveglia-
re il bisogno e la certezza di 
infi nito.

Le iniziative di carità in Quaresima trovano un’oc-
casione condivisa a livello diocesano nella colletta della 
quinta domenica di Quaresima. A causa dell’emergenza 
coronavirus la colletta, che era prevista per domenica 29 
marzo, è stata rinviata a data da defi nirsi. Rimane però la 
richiesta di contribuire alla fi nalità che è stata individua-
ta, ovvero alimentare nuovamente il Fondo Salute, nato 
nella Quaresima 2014 per aiutare famiglie e singoli nel 
bisogno a sostenere le spese sanitarie. Una destinazione 
che, in linea con quanto Caritas diocesana sta mettendo 
in atto, negli ultimi anni a questa parte, tramite l’iniziativa 
di Quaresima, risponde alle numerose richieste pervenute 
dalle Caritas parrocchiali, così come assume particolare 
valore nel momento di emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo.

Porta Aperta Carpi
Queste le disposizioni del Consiglio Direttivo per il 

periodo dal 16 marzo al 3 aprile.
Il Centro di Ascolto di via Don Minzoni è presidiato 

da un operatore per rispondere al telefono, in modo da 
fornire informazioni utili ed intercettare eventuali emer-
genze.

La distribuzione di alimenti presso il Centro di Ascol-
to, con le necessarie precauzioni, è regolarmente operati-
va nelle consuete giornate di apertura di lunedi, martedì, 
giovedì e venerdì, ore 9.30-11.30 e 16.30-18.30. 

Recuperandia
Il negozio di Recuperandia è chiuso. 
Negozio in Piazza Martiri: chiuso.
 

Quaresima di Carità:
sosteniamo il Fondo Salute

“Alleati per la cura”

LUTTO

In ricordo di monsignor 
Vincenzo Rini

Con la morte di don Vincenzo Rini la Fisc per-
de una delle personalità più signifi cative della sua ul-
tra cinquantennale storia. In tutti gli incarichi cui era 
stato chiamato (fra cui quello di presidente del Consis 
dal 1996 al 1998, della Federazione dal 1998 al 2004 e 
poi del Sir) aveva sempre fatto del confronto e dell’ac-

coglienza lo stile di quello che per 
lui era prima di tutto un servizio 
ecclesiale: “servire l’informazione è 
servire la Chiesa” è una delle frasi 
che amava ripetere. Il suo mandato 
alla guida della Fisc è coinciso con 
l’aff ermarsi delle nuove tecnologie 
che hanno portato anche le testa-
te diocesane ad una signifi cativa 
presenza nel web. Un passaggio 
importante da vivere con lo spirito 
che lo stesso don Vincenzo aveva 
spiegato durante un’Assemblea na-

zionale: “Cerchiamo di essere giornali che guardano ma 
non si fermano all’oggi e compiono ogni sforzo per met-
tersi all’ascolto della cultura moderna per svelarne i semi 
della Parola”.

Il suo sorriso era proverbiale ed era la strada per 
una capacità non comune di stemperare le tensioni e 
favorire il dialogo; i suoi editoriali erano scritti sempre 
con l’arguzia che solo i sempre più rari maestri del gior-
nalismo hanno saputo avere. Durante il suo mandato 
aveva voluto incontrare il maggior numero di redazio-
ni nei luoghi dove essere operano per sottolineare quel 
rapporto col territorio che è elemento costitutivo delle 
testate diocesane. Terminata la direzione alla guida de 
“La Vita Cattolica”, settimanale della diocesi di Cremo-
na, aveva continuato a seguire la vita della Federazione, 
non mancando ai più importanti momenti associativi. 
Lo ricordiamo tutti nelle nostre preghiere e lo affi  diamo 
al Padre celeste.

Mauro Ungaro, Presidente FISC

Telefono unico Caritas Diocesana
Solo ed esclusivamente alle Caritas Parrocchiali che 

hanno chiuso sia il centro d’ascolto sia la distribuzione di 
alimentari, si chiede di lasciare come riferimento il numero 
di telefono 059-644352 a cui rispondono gli operatori di 
Caritas Diocesana, attivo in orari di uffi  cio. Si prenderanno 
in carico i casi delle persone segnalate, confrontandosi con 
le parrocchie per trovare una soluzione.

Distribuzione di generi alimentari
In caso di diffi  coltà a reperire e distribuire generi ali-

mentari, le Caritas Parrocchiali si rivolgano alla Caritas 
Diocesana per trovare una soluzione. Questo servizio è of-
ferto solo alle parrocchie che non siano in grado, con le 
proprie forze, di garantire la distribuzione.

COME CONTRIBUIRE
è possibile eff ettuare donazioni

tramite bonifi co bancario:
IBAN: IT86X0538723300000001422974

intestato a Diocesi - Caritas Diocesana Carpi
indicando la causale:

Quaresima di Carità 2020

Fondi 8xmille per Emergenze Freddo e Scuola
Oltre al Fondo Salute, rilanciato nella Quaresima di 

Carità, per le emergenze di questo periodo straordinario, 
la Caritas mette immediatamente a disposizione fondi 
8xmille per le seguenti necessità (richieste urgenti).

Emergenza Freddo: rispondendo alle esigenze del pe-
riodo invernale, il progetto intende soddisfare le richieste 
di riscaldamento e luce per coloro che si trovano in diffi  -
coltà sul territorio diocesano.

Progetto Scuola: l’intento è di sostenere le famiglie 
nell’acquisto del materiale didattico e nelle spese per l’i-
struzione dei propri fi gli, puntando in particolare sull’in-
tegrazione scolastica e sulla costruzione di percorsi edu-
cativi signifi cativi. 
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3Questo stanziamento straordinario della Cei
si pone per le Caritas diocesane
come un segno concreto di speranza e conforto”

“

Un ripetuto appello alla 
solidarietà: lo ha riba-

dito, in questi giorni, Cari-
tas Italiana invitando a so-
stenere - direttamente o per 
suo tramite - le iniziative e 
gli interventi mirati delle 
Diocesi e delle Caritas lo-
cali in favore delle persone 
in diffi  coltà e in condizioni 
sempre più precarie a causa 
dell’emergenza coronavi-
rus. Volendo dare il proprio 
contributo, la Presidenza 
della Conferenza episcopa-
le italiana ha deliberato lo 
stanziamento di 10 milioni 
di euro provenienti da do-
nazioni e dall’8x1000, che 
i cittadini destinano alla 
Chiesa cattolica. Saranno 
le 220 Caritas diocesane, 
distribuite in tutta Italia, a 
individuare gli interventi 
più urgenti, territorio per 
territorio, dando priorità a 

CARITÀ

Dieci milioni di euro 
dai fondi 8x1000 
stanziati dalla Cei 
per le Caritas locali. 
100 mila euro da 
Papa Francesco

Non lasciamo 
soli i poveri

forme di sostegno econo-
mico destinato alle famiglie 
già in situazioni di disagio, 
all’acquisto di generi di pri-
ma necessità, ad attività di 
ascolto destinate ad anziani 
soli, persone fragili, etc., e 
al mantenimento dei servizi 
minimi per i poveri. “Que-
sto stanziamento straordi-
nario della Cei - spiega il 
direttore di Caritas Italiana, 
don Francesco Soddu - si 
pone per le Caritas diocesa-
ne come un segno concre-
to di speranza e conforto. 
Le Chiese locali, in questo 
modo, continueranno a non 
far mancare il dinamismo 
forte della Carità”. 

Da parte sua, Papa Fran-
cesco, tramite il Dicastero 
per il Servizio dello sviluppo 
umano integrale, ha donato 
100mila euro a Caritas Ita-
liana per un primo signifi ca-
tivo soccorso in questa fase 
di emergenza. Tale somma 
vuol essere un’immediata 
espressione del sentimento 
di spirituale vicinanza e pa-
terno incoraggiamento da 
parte del Santo Padre verso 
tutti quei servizi essenziali a 
favore dei poveri e delle per-
sone più deboli e vulnerabili 
della nostra società, che le 
Caritas a livello diocesano 
e parrocchiale assicurano 
quotidianamente in Italia.

DOMENICA 22 MARZO
4° DOMENICA DI QUARESIMA

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

DUOMO DI MIRANDOLA - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

Canale 29 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su TRC

Canale 11 digitale terrestre
Streaming su www.modenaindiretta.it

GIOVEDI’ 19 MARZO
FESTA DI SAN GIUSEPPE

Ore 12 - Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi
presieduta dal vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi.

Sarà trasmessa in diretta da TVQUI (canale 19 e in streaming su www.tvqui.it)  
Ore 18 - Santo Rosario e Lectio divina sulla fi gura di San Giuseppe dal Duo-
mo di Mirandola. Guida il Rosario il parroco don Fabio Barbieri. Le medita-
zioni della lectio a cura di mons. Ermenegildo Manicardi, vicario generale.
Trasmissione in diretta sul profi lo Facebook Diocesi di Carpi e in streaming 

sul sito www.diocesicarpi.it

Raccogliendo le solleci-
tazioni di Caritas Italiana 
- in particolare quelle con-
tenute nella lettera inviata 
il 12 marzo, ovvero “non 
abbandoniamo i poveri”, 
seppure con prudenza e 
adottando “tutte le cautele 
del caso” -, venerdì scorso, 
durante un apposito consi-
glio straordinario, la Caritas 
diocesana di Carpi, insieme 
al Vicario Generale, mon-
signor Gildo Manicardi, 
ha rifl ettuto sulla situazio-
ne causata dall’emergenza 
sanitaria. Si è focalizzata 
l’attenzione, in particolare, 
su come essere una Chiesa 
presente, anche in questo 
diffi  cile momento, nella ca-
rità. Nei giorni precedenti la 
Diocesi di Carpi, in sintonia 
con le altre dell’Emilia Ro-
magna, ha divulgato un do-
cumento rivolto ai volontari 
delle Caritas parrocchiali 

DIOCESI

I progetti di Caritas 
per aiutare le 
parrocchie a portare 
avanti il servizio a 
famiglie e persone in 
diffi coltà

Mantenere vive 
le relazioni

più fragili nell’emergenza 
sanitaria in corso. 

Nel frattempo, prose-
guono i progetti già attiva-
ti dalla Caritas Diocesana 
(emergenza freddo, scuola, 
salute, casa e lavoro) che 
restano a disposizione delle 
parrocchie.

Attualmente, è ancora 
più importante e necessario 
mantenere vive le relazioni 
e la vicinanza ai tanti an-
ziani e fragili presenti nelle 
nostre comunità che oggi 
più di prima sentono la fa-
tica della solitudine. Sotto 
questo aspetto svolgono un 
ruolo prezioso i volontari 
delle parrocchie che, anche 
in assenza delle normali 

attività dei centri di ascol-
to, possono restare attivi 
telefonicamente. Anche gli 
operatori della Caritas Dio-
cesana restano disponibili 
per un confronto costante 
con le Caritas Parrocchiali 
in modo da seguire la situa-
zione nel suo evolversi e per 
collaborare nelle varie ne-
cessità.

Bisogna, infi ne, tener 
conto, come si è evidenzia-
to al consiglio straordinario 
Caritas, che i volontari del-
le Caritas parrocchiali ri-
sultano essere mediamente 
“avanti” con gli anni. Dato 
che, nell’attuale emergenza 
resta valido il consiglio di 
rimanere a casa per le per-
sone con età superiore ai 65 
anni, si segnala ancora di 
più la mancanza di ricam-
bio generazionale. Ecco al-
lora l’invito a coinvolgere 
i giovani per far conoscere 
l’esperienza di aiuto e vici-
nanza alle persone più fragi-
li, invitandoli ad avvicinarsi 
alle attività caritative. In 
questo momento di straor-
dinaria necessità, si propo-
ne perciò che ogni parroco 
sia affi  ancato da una per-
sona giovane con l’incarico 
di “segretario” della Caritas 
Parrocchiale.

Not

circa l’emergenza, tenendo 
anche conto dei Decreti Mi-
nisteriali che invitano alla 
massima prudenza. Nello 
stesso tempo, visto il conti-
nuo evolversi della situazio-
ne e l’incertezza dei tempi 
futuri, ci si è chiesti cosa 
possono fare le Caritas par-
rocchiali per essere vicini a 
chi ha bisogno.

Tra le proposte emerse 
si è valutato di mantenere 
attivo il progetto “Alleati 
per la cura” lanciato prece-
dentemente in occasione 
della Quaresima di Carità. 
La modalità sarà quella di 
una raccolta fondi tramite il 
conto corrente della Caritas 
Diocesana, a sostegno dei 
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Un altro segnale straordinario di generosità
e un aiuto concreto per far fronte
all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando”

“

SOLIDARIETÀ

Maria Silvia Cabri

Anche le Fondazioni si 
mobilitano per l’emer-

genza sanitaria. Le quattro 
Fondazioni della provincia, 
Modena, Carpi, Mirandola 
e Vignola, si sono da subito 
mobilitate e hanno messo a 
disposizione un Fondo stra-
ordinario da un milione e 
mezzo di euro per far fronte 
all’emergenza coronavirus, 
che sarà utilizzato per l’ac-
quisto di strumenti e presidi 
sanitari di urgente neces-
sità segnalati dalle aziende 
sanitarie del territorio. La 

SOLIDARIETÀ

Coronavirus: 1,5 
milioni dalle quattro 
Fondazioni della 
provincia, Modena, 
Carpi, Mirandola 
e Vignola. Fondo 
straordinario a 
disposizione delle 
autorità sanitarie

A fi anco di chi opera sul campo 

Fondazione di Modena, 
in particolare, provvederà 
all’acquisto del materiale 
su indicazione degli ospe-
dali e dei distretti sanitari. 
“Con questa decisione – si 
legge in una dichiarazione 
congiunta dei Presidenti dei 
quattro Enti – le Fondazioni 
del nostro territorio inten-
dono dare il loro contributo, 
a fi anco delle Istituzioni e 
delle comunità di riferimen-
to, allo sforzo collettivo ri-
chiesto dall’emergenza”. “La 
rapida evoluzione dell’epi-
demia – sottolineano i Pre-
sidenti delle quattro Fonda-

zioni modenesi – richiede 
uno sforzo straordinario 
da parte di tutto il sistema 
Paese. Le Fondazioni di 
origine bancaria faranno la 
loro parte, in primo luogo 
dando sostegno alle strut-
ture pubbliche che da giorni 
aff rontano la grave emer-
genza sanitaria”. Sull’inizia-
tiva interviene presidente 
della Regione, Stefano Bo-
naccini: “Un altro segnale 
straordinario di generosità 
e un aiuto concreto per far 
fronte all’emergenza sanita-
ria che stiamo aff rontando. 
Per questo ringrazio le Fon-

dazioni bancarie modenesi: 
hanno fatto squadra, così 
come sta facendo l’intera 
Emilia-Romagna, dai sin-
goli cittadini a tutti i profes-
sionisti e gli operatori della 
nostra sanità e alle profes-
sioni sanitarie in genere, 
così come i lavoratori e ogni 
comparto economico. Ser-
ve che ognuno faccia la sua 
parte. Rispettiamo le regole 
e insieme ne usciremo. Un 
grazie anche ai tantissimi 
che ci hanno chiesto di po-
ter contribuire, per questo 
abbiamo attivato un conto 
corrente regionale dedicato”.

E’ stato attivato il Numero Unico per farsi portare a casa 
gratuitamente la spesa e farmaci: 0594728738   

Dalla parte dei più fragili

SOLIDARIETÀ

“Insieme per l’ospedale di Carpi”
Raccolta fondi promossa 
dall’associazione Buona Nascita

“Insieme per l’ospedale di Carpi” è l’iniziativa di rac-
colta fondi promossa dall’associazione Buona Nascita 
per acquistare materiale di estrema necessità a supporto 
nel nosocomio cittadino. Dal lancio del progetto, in soli 
tre giorni sono stati raccolti 10mila euro che saranno 
utilizzati per l’acquisto di un ventilatore. Per contribuire 
i cittadini possono a versare sul conto corrente dell’asso-
ciazione all’iban: IT58Y0538712900000001944520 con 
causale “Insieme per l’ospedale di Carpi”. 

SOLIDARIETÀ

Leo Club e Agesci Zona di Carpi 
“Aiutateci ad aiutare” 

I giovani uniti
dalla stessa causa

Il Leo Club Carpi (Associazione Giovanile dei 
Lions) e Agesci Zona di Carpi (comprendente i grup-
pi scout presenti a Carpi, Mirandola, Medolla, Rolo 
e Limidi) hanno deciso di lanciare una campagna di 
fundraising per raccogliere fondi destinati al poten-
ziamento ed al sostegno dell’ospedale Ramazzini, che 
si prepara a diventare centro Covid per il ricovero di 
pazienti positivi al virus.

“Intendiamo promuovere una raccolta fondi per so-
stenere l’ospedale Ramazzini – spiega la presidente Leo 
Costanza Benetti -. Per questo il Leo club destinerà un 
service di 1500 euro e spera nel sostegno e nel contri-
buto di ogni cittadino”.

Riferiscono inoltre i responsabili della Zona Age-
sci di Carpi, Maria Chiara Sabattini e Samuele di Iorio: 
“Desideriamo estendere la nostra rete di solidarietà 
anche a questa iniziativa, certi di poter fare del nostro 
meglio per il territorio partendo da piccoli e signifi ca-
tivi gesti”.

“In caso di successo della campagna – chiosa Co-
stanza Benetti - puntiamo inoltre a raccogliere ab-
bastanza fondi per estendere gli aiuti anche al vicino 
ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola… quanto 
potremo fare, dipende solo da voi!”.

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

SEGUICI SU

E’ stato attivato il nuo-
vo servizio di consegna 
domiciliare dei farmaci 
e della spesa alimenta-
re con il Numero Unico 
0594728738. In questo 
momento in cui le istitu-
zioni hanno chiesto a tutti 
il senso di responsabilità di 
rimanere a casa, soprattut-
to le fasce più fragili come 
gli anziani, si è ritenuto im-
portante attivare un coor-
dinamento per far arrivare 
al domicilio i farmaci e la 
spesa che sono le esigenze 
più importanti che vanno 
soddisfatte. Su richiesta 
dei Servizi Sociali dell’U-
nione Terre dell’Argine alle 
associazioni fondatrici del 
“Progetto ALFA- Numero 
Unico” nato per traspor-
ti programmati per visite 
mediche,terapie, dimis-
sioni, Anziani in Rete, Cri 
Carpi- Campogalliano – 
Novi, Croce Blu Soliera e 
Croce Blu Carpi (capofi la 
del progetto) si sono mo-
bilitate per far fronte alle 
ulteriori restrizioni agli 
spostamenti delle perso-
ne in seguito all’emergen-
za Corona Virus. Vista 
l’importanza del servizio 
rivolto ai cittadini dei Co-
muni di Carpi, Campo-
galliano, Soliera e Novi, 
si stanno aggiungendo a 
questa iniziativa anche 
Agesci, Protezione Civile 

ed altre associazioni. I vo-
lontari saranno forniti di 
un cartellino identifi cativo 
con nome, cognome, asso-
ciazione di appartenenza e 
saranno dotati di mascheri-
na chirurgica e guanti. Non 
si ritiene opportuno, al mo-
mento, attivare il servizio 
per chi è in quarantena. Il 
centralino sarà disponibile 
per le richieste dalle 8 alle 
20 mentre le consegne ver-
ranno eff ettuate dalle 9 alle 
13 e dalle 14 alle 18. Tutte le 
modalità per usufruire dei 
servizi spesa e medicinali, 
verranno comunicati nel 
momento in cui verremo 
interpellati telefonicamen-
te allo 0594728738. Il ser-
vizio è gratuito. A questo 
numero si aggiunge anche 
il numero diretto delle far-
macie comunali di Carpi 
800.688831 per la consegna 
dei farmaci (per trasporto 
solo su Carpi) a cui si ag-
giungeranno a breve altre 
modalità di contatto infor-
matizzato (app dedicata) a 
disposizione del cittadino.

Msc
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5Come associazione di volontariato realizziamo progetti 
umanitari ed interveniamo dove ci sono situazioni di 
emergenza, in Africa come in Italia”

“

Maria Silvia Cabri

Lo hanno chiamato “In-
sieme, non siamo mai 

soli”, perché quando una 
comunità sta vivendo un 
momento di crisi, l’urgenza 
è prima di tutto quella di 
far sentire le persone meno 
sole. Da questa idea è partita 
la campagna di raccolta fon-
di per l’emergenza Covid-19 
promossa dall’associazione 
Ho Avuto Sete che opera da 
otto anni in vari paesi dell’A-
frica Subsahariana. “Che la 
popolazione in diffi  coltà sia 
a seimila chilometri di di-
stanza o dietro l’angolo di 
casa nostra non importa. 
Oggi viviamo una criticità 
importante nel nostro paese, 
non potevamo restare fer-
mi”, hanno spiegato i volon-
tari Paolo Ballestrazzi, Catia 
Benati e Paolo Tomassone, 
membri del Consiglio Diret-
tivo dell’associazione.

In che cosa consiste 
questa iniziativa?

Nei giorni scorsi, ab-
biamo contattato l’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria 
di Modena che sappiamo 
essere la più impegnata in 
queste ore e in questi mo-
menti, perché nei propri 
reparti di terapia intensiva 
accoglie anche pazienti che 
arrivano da altre zone in 
crisi della Regione. Abbia-
mo parlato con i referenti 
di Ingegneria Clinica che ci 
hanno espresso la necessità 
di recuperare letti attrezzati 
per la terapia intensiva e al-
tro materiale per il reparto 
stesso. Non abbiamo perso 
altro tempo e abbiamo dato 
il via alla raccolta.

Com’è nata l’idea?
Siamo un’associazione 

di volontariato che realizza 
progetti umanitari ed eventi 
culturali. Il nostro obiettivo 

principale è quello di por-
tare l’acqua dove manca, 
attraverso la realizzazione 
di impianti idrici di acqua 
potabile nell’Africa Subsa-
hariana. Oltre a questo, ci 
prefi ggiamo come associa-
zione di intervenire dove si 
riscontrano delle situazioni 
di emergenza sul territorio 
italiano. Ci siamo impe-
gnati nella realizzazione di 
tre progetti a sostegno delle 
comunità modenesi colpite 
dal sisma del 2012 e dall’al-
luvione del 2014. Sono stati 
fi nanziati l’acquisto di mobi-
li da cucina ed elettrodome-
stici per il centro di terapia 
integrata per l’infanzia “La 
Lucciola” di Ravarino, l’ac-
quisto di dizionari per le 
scuole primarie di Rovereto 
e Novi di Modena, nonché 
di una cucina per la scuola 
d’infanzia Caiumi di Bom-
porto. Sempre con l’intento 
di non ignorare i problemi 
del nostro territorio, con 
l’Ong “Medici con L’Africa 
Cuamm” abbiamo fi nan-
ziato un progetto in favore 

delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016, 
ovvero la costruzione di un 
poliambulatorio ad Arquata 
del Tronto. Questo ultimo 
progetto verrà fi nanziato, 
come ogni altra iniziativa, in 
parte con fondi di Ho Avu-
to Sete e in parte con i fondi 
raccolti in questi giorni dai 
nostri sostenitori.

Con “Insieme non sia-
mo mai soli” che messag-
gio volete lanciare?

Un messaggio di solida-
rietà e disponibilità verso la 
comunità e le strutture che 
in questo particolare mo-
mento se ne prendono cura. 
Come ci ricordava la fi losofa 
spagnola Maria Zambrano, 
la solidarietà non è un gesto 
occasionale, ma è la forma 
della nostra vita perché por-
ta alla luce la struttura della 
condizione umana. Il forza-
to isolamento sociale in cui 
ora viviamo ci ricorda che 
non siamo umani “da soli”, 
come isole, come soggetti 
chiusi e autoreferenziali, ma 

ci costituiamo, nella nostra 
umanità, nel tessuto di rela-
zioni che intrecciamo. 

Quanto avete raccolto 
fi no ad ora?

La raccolta sta andando 
molto bene. Dopo la prima 
settimana sono stati raccolti 
oltre 12 mila euro. Contia-
mo di avere nuove adesioni 
anche in questi giorni.

L’emergenza sanitaria 
ha modifi cato i prossimi 
viaggi? 

Purtroppo proprio in 
questi giorni abbiamo do-
vuto rimandare il viaggio in 
Burkina Faso e Benin per-
ché non volevamo correre il 
rischio di esportare proble-
mi sanitari. Inoltre, il Benin 
ha emesso misure restrittive 
di contenimento del virus 
che ci avrebbero impedito di 
entrare nel Paese. 

Avremmo dovuto inau-
gurare un impianto idrico di 
acqua potabile per le attività 
pastorali dei giovani della 
Missione dei Padri SMA di 

SOLIDARIETÀ

Ho Avuto Sete 
lancia una 
raccolta fondi 
a sostegno della 
Terapia Intensiva 
del Policlinico 
di Modena. 
“Appena possibile 
inaugureremo i pozzi 
in Burkina Faso e 
Benin”

Pererè in Benin in collabo-
razione con Carla Baraldi, 
e tre impianti idrici di ac-
qua potabile per i villaggi di 
Kongloore, Delkuka e Tuire, 
in provincia di Tenkodogo, 
Burkina Faso, in collabo-
razione con la Ocades di 
Tenkodogo. Uno dei quattro 
impianti idrici, realizzato 
col sostegno della Dioce-
si di Carpi, è dedicato alla 
memoria di Odoardo Fo-
cherini, Beato e Giusto tra 
le nazioni, morto nel campo 
di concentramento di Her-
sbruck. 

Come state vivendo voi 
questa emergenza sanitaria 
legata alla pandemia del 
Covid-19?

Prima di tutto rispet-
tando le disposizioni del 
Governo e della Regione 
Emilia-Romagna, per esser-
ci tutti d’aiuto nell’aff rontare 
questo diffi  cile momento, 
aiutando e sostenendo così 
tutto il personale ospedalie-
ro cui va tutta la nostra sti-
ma e gratitudine.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Un “telefono 
amico” 
dell’Associazione 
Camilla Pio a 
cui rivolgersi per 
problematiche 
personali e 
relazionali

Supporto 
psicologico 

L’Associazione Ca-
milla Pio - affi  liata alla 
Confederazione italiana 
dei consultori familiari 
di ispirazione cristia-
na - che per la Diocesi 
di Carpi si occupa di 
sostegno psicologico e 
pedagogico alle famiglie 
e ai singoli, ha organiz-
zato coi suoi operatori, 
psicologi-psicoterapeuti, 
pedagogisti, un servizio 
telefonico per off ri-
re sostegno in questi 
giorni diffi  cili. L’ini-
ziativa, come spiega il 
presidente, don Carlo 
Bellini, è nata da un’idea 
degli psicologi stessi 
che prestano servizio 
presso l’Associazione, 
nell’intento di metter-
si a disposizione con 
particolare riguardo alle 
diffi  coltà causate dall’e-
mergenza sanitaria in 
corso. 

Si può dunque telefo-
nare al numero dell’as-
sociazione per parlare 
e ricevere ascolto, per 
chiedere consigli su 
problematiche personali 
- si pensi ai sentimenti 
di paura, ansia, incertez-
za, scatenati da questo 
momento - di coppia, 
di rapporto con i fi gli. 
Il servizio è attivo da 
lunedì 16 marzo.

Telefonare
al numero

3477049112
dalle 9
alle 19

CONSULTORIO
DIOCESANO
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Ci troviamo in una situazione di ‘stallo’,
di fermo completo, che colpisce
trasversalmente tutte le categorie”

“

ECONOMIA

Maria Silvia Cabri

Almeno un terzo del 
fatturato annuo del-

le piccole e medie imprese 
andrà in fumo a causa del 
coronavirus. Sono questi i 
risultati di un questionario 
realizzato nel nord Italia da 
Lapam che ha raccolto le 
risposte dalla imprese asso-
ciate. Le risultanze peggiori 
riguardano turismo, pub-
blici esercizi e commercio, 
ma anche i comparti pro-
duttivi prevedono cali pe-
santissimi. “Siamo di fronte 
ad un quadro drammatico, 
allarmante – spiega Car-
lo Alberto Rossi, direttore 
generale Lapam -. Le previ-
sioni sul futuro? Non sono 
positive, è sotto gli occhi 
di tutti quello che sta ac-
cadendo”. “Ci troviamo in 
una situazione di ‘stallo’, di 
fermo completo, che colpi-
sce trasversalmente tutte le 
categorie. E’ vero, ci sono 
alcuni settori che sulla carta 
possono continuare a lavo-
rare perché forniscono beni 
primari, come le farmacie, i 
negozi di alimentari, il set-
tore dei trasporti. Ma egual-
mente fanno fatica, anche 
perché non va sottovalutato 
il clima di paura e di man-
canza di serenità che si re-
spira sul luogo di lavoro. 

I settori più colpiti
Nel complesso più del 

70% delle imprese prevedo-
no pesanti ripercussioni e 
oltre il 50% già da ora è in 
diffi  coltà. I settori più col-
piti, turismo e commercio a 
parte appunto, sono quello 
dei trasporti (soprattutto 
per i trasporti di persone 
che sono azzerati), dell’ali-
mentare, i servizi (che pre-
vedono oltre il 30% di calo), 
il manifatturiero (che per 
ora sembra reggere meglio 
all’emergenza sanitaria, ma 
che sta accusando problemi 
anche nell’import perché 
i magazzini con le scorte 
sono ormai vuoti) e il setto-

Ci rialzeremo
ma sarà dura

re delle costruzioni che, al-
meno per il momento, rap-
presenta il comparto meno 
colpito. Tra i vari settori, 
come detto, particolarmen-
te penalizzati il turismo e i 
pubblici esercizi: un terzo 
delle risposte delle attivi-
tà del settore prevede, con 
questo trend, la chiusura 
dell’attività entro il 2020. 
“Il Governo ha promesso 
proroghe per il versamento 
delle tasse, ma sono neces-
sari anche i contributi: la 
Regione deve disporre, in 
accordo con lo Stato, dei 
fi nanziamenti, fondi per la 
liquidità per le aziende”.

“Per il settore manifat-
turiero si pone la questione 
delle commesse, perché si 
faticano a trovare le materie 
prime a causa del rallenta-
mento delle merci a livello 
internazionale e il blocco 
dell’import/export. Se non 
si è in grado di fare fronte 
ad una commessa, c’è il ri-
schio della competizione, e 
poi di perdere i propri clien-
ti. A tutto ciò si aggiungono 
le diffi  coltà dell’indotto che 
ruota intorno alle grandi 
realtà”.

“Chi può e non l’ha an-
cora fatto si affi  di al cosid-
detto lavoro agile o smart 
working, questa possibilità 
è sicuramente da promuo-
vere. In Lapam, ad esempio, 
ci siamo già attrezzati e nei 
prossimi giorni verrà data 
la possibilità a chi ne farà ri-
chiesta di operare presso la 
propria abitazione. Il prag-
matismo di noi emiliani 
porterà a far cambiare i no-
stri comportamenti, dob-
biamo garantire la sicurezza 
sanitaria e al tempo stesso 
la produttività per superare 
anche questa emergenza”.

“E’ ovvio che prima di 
tutto viene la salute, siamo 
tutti concordi. Siamo tutti 
molto preoccupati per l’e-
mergenza sanitaria, per le 
nostre famiglie e per le fa-
miglie dei nostri collabora-
tori. Ma siamo preoccupati 
anche per l’aspetto econo-

Carlo Alberto Rossi, 
direttore generale 
Lapam interviene 
sul panorama 
produttivo 
martoriato 
dall’emergenza 
sanitaria

ECONOMIA

Carlo
Alberto

Rossi

mico, per il futuro delle 
nostre imprese. Con grande 
senso di responsabilità ce 
la faremo, ma sarà molto 
dura: non sappiamo chi ri-
uscirà a fare il ‘salto’”. 

I sindacati chiedono la 
sospensione della procedura 
di licenziamento alla Blufi n: 
l’emergenza sanitaria impedisce i 
contatti 

In primis tutelare i lavoratori
I sindacati Cgil e Cisl si sono mossi per chiedere di sospendere la procedura di licen-

ziamento di oltre la metà dei dipendenti della Blufi n, che dallo scorso novembre è stata 
acquisita al 100% da Marco Marchi (fondatore con il fratello Vannis di Liu Jo, di cui 
è anche presidente nonché azionista di maggioranza), mediante la holding Eccellenze 
Italiane. “Il 12 marzo c’è stato un ‘mezzo’ incontro con la proprietà - aff ermano i sinda-
calisti -. Vista la situazione di emergenza sanitaria per il coronavirus, abbiamo chiesto 
prima in via orale poi per iscritto di sospendere la procedura di licenziamento avviata 
dalla nuova proprietà”. “Oltre a ribadire le necessità di conoscere il loro piano indu-
striale di rilancio, la volontarietà dei licenziamenti, gli incentivi e le agevolazioni per la 
reintroduzione nel mondo del lavoro – proseguono i sindacati - abbiamo sottolineato 
l’opportunità di sospendere la procedura in quanto, allo stato attuale con l’emergenza 
coronavirus, non ci è possibile svolgere i previsti incontri non solo con la proprietà ma 
soprattutto con i lavoratori né l’organizzazione di apposite assemblee. Per questo, nono-
stante la proprietà continui a dichiarare la propria intenzione di proseguire il più presto 
possibile con la procedura vista la complicata condizione economica in cui si trova Blu-
fi n, noi insistiamo nel chiedere la sospensione della procedura, per poter seguire tutti i 
passaggi nella tutela dei lavoratori. Siamo in attesa di una risposta”. 

Msc



Attualità

Domenica
22 marzo
2020 
NOTIZIE  •  11

7Si sono attrezzate due aree: una per i pazienti già 
positivi; una seconda per gli utenti che sono stati a 
contatto con il virus, per monitorarne la situazione”

“

Maria Silvia Cabri

Il commissario regionale 
per l’emergenza corona-

virus in Emilia-Romagna, 
Sergio Venturi, è stato mol-
to chiaro: “I prossimi dieci 
giorni saranno i più diffi  ci-
li». A lunedì 16 marzo 4 i 
decessi di carpigiani colpiti 
da coronavirus. Per far fron-
te all’emergenza Covid-19 le 
strutture ospedaliere della 
nostra provincia si sono già 
organizzate internamente 
per mettere a disposizione 
fi no a 884 tra posti letto per 
terapie intensiva e semin-
tensiva. La progressione 
dell’infezione da coronavi-
rus, con l’aumento del nu-
mero di contagiati con ne-
cessità di ricovero, impone 
infatti a tutta la rete ospeda-
liera provinciale e regiona-
le una rimodulazione delle 
proprie attività. Questo il 
fi lo conduttore del Piano 
adottato nei giorni scorsi 
dall’esecutivo della Confe-
renza territoriale sociale e 
sanitaria della provincia di 
Modena (Ctss), riunita in vi-
deoconferenza. In sostanza, 
rimane centralizzato al Poli-
clinico di Modena il percor-
so previsto per la maggior 
parte dei pazienti; però, 

SANITÀ

Il Ramazzini si 
appresta a divenire 
ospedale Covid-19. 
Quattro i primi 
decessi carpigiani. 
La solidarietà 
messa in campo dai 
cittadini

I dieci giorni più
diffi cili da affrontare 

data la diff usione del virus, 
tutti gli ospedali si sono at-
trezzati con stanze in isola-
mento per assistere persone 
con sospetto o confermato 
coronavirus, secondo livelli 
progressivi di saturazione 
dei posti letto. “Su richiesta 
della Regione – spiega il di-
rettore generale dell’Ausl di 
Modena Antonio Brambil-
la – abbiamo predisposto 
un piano per aumentare 
i posti letto e quelli delle 
terapie intensive, coinvol-
gendo, oltre all’hub di Mo-
dena, gli ospedali di Carpi, 
Sassuolo e Mirandola, per 
off rire garanzie per aff ron-
tare le prossime settimane a 
seconda dell’evolversi della 
situazione”. Dei 884 posti 
letto, 448 saranno destinati 
ai pazienti aff etti da coro-
navirus, e fi no a 60 posti in 
terapia intensiva sono pre-
visti all’Azienda ospedaliera 
e universitaria di Modena. 
Attualmente per i malati di 
Covid-19 sono attivi 22 po-
sti al Policlinico più 6 posti 
a Baggiovara, per un totale 
di 28 posti intensivi. In caso 
di necessità, saranno dispo-
nibili a Carpi 110 posti letto, 
più 12 di terapia intensiva e 
6 semintensiva e successiva-

mente a Mirandola 80 posti 
letto, 10 in terapia intensiva 
e 4 semintensiva. 

Ramazzini ospedale 
Covid-19
Sono 15 gli operatori 

sanitari del Ramazzini di 
Carpi risultati positivi al 
tampone per coronavirus. 
L’Azienda sta predisponen-
do una riorganizzazione 
dei reparti coinvolti; diversi 
medici specialisti dei Po-
liambulatori andranno in 
aiuto ai colleghi che forni-
scono l’assistenza ai pazienti 
ricoverati, così come nume-
rosi infermieri di altre equi-
pe daranno man forte dove 
più necessario. Il Ramazzini 
si prepara dunque a diveni-
re ospedale Covid-19, come 
previsto dalla Regione: “In 
queste ore stiamo vivendo 
grandi cambiamenti den-
tro al nosocomio – chiosa 
il sindaco Alberto Bellelli -. 
Si sono attrezzate due aree: 
una di riferimento per i pa-
zienti già positivi al Corona-
virus, che saranno riuniti in 
un solo reparto per non pro-
pagare il virus; una seconda 
per gli utenti che sono stati 
a contatto con il virus, per 
monitorarne la situazione, 

sempre in una condizione 
di isolamento rispetto agli 
altri potenziali pazienti del 
Ramazzini”. 

Appello affi tti
Sergio Venuturi ha sotto-

lineato “l’impellente necessi-
tà di personale sanitario”. A 
breve arriveranno al Ramaz-
zini altri medici e infermie-
ri per raff orzare il sistema 
sanitario nella situazione 
di lotta al virus. Pr questo il 
sindaco, primo in provin-
cia, ha lanciato un appello a 
tutti i cittadini per mettere a 
disposizione per un limita-
to numero di mesi apparta-
menti per i nuovi operatori 
sanitari in arrivo, ma anche 
off rire “alloggi più vicini agli 
stessi medici e infermieri che 
già lavorano al Ramazzini 
ma che abitano fuori città e 
stanno facendo turni mas-
sacranti”. In neanche 24ore, 
oltre 40 persone hanno ri-
sposto all’appello mettendo 
a disposizione un’abitazione. 
Un circolo virtuoso che, oltre 
ai proprietari dell’immobili 
messi a disposizione gratui-
tamente, vede coinvolti atri 
attori: l’associazione dei pic-
coli proprietari, Asppo, che 
si è off erta, sempre a titolo 
gratuito, di gestite l’istrutto-
ria contrattuale per redigere 
i vari accordi, ed Amo, asso-
ciazione malati oncologici, di 
Carpi che si farà carico delle 
spese di registro per l’attiva-
zione dei vari contratti. “Da 
parte nostra, come ammini-
strazione, nella manovra nel 
prossimo bilancio, abbiamo 
previsto nei confronti di chi 
off rirà un proprio immobile 
in comodato d’uso gratuito 
per un tempo limitato, un’a-
zione di defi scalizzazione 
dell’Imu”.

SANITÀ

Sperimentazione a Carpi. In caso di 
sintomi il Medico di medicina generale 
attiverà un team di specialisti che 
valuterà la situazione del paziente

“Ospedale
a domicilio”

Parte proprio dalla nostra città la sperimentazione 
che vede coinvolti i Medici di medicina generale e un 
team speciale, che si troveranno a lavorare insieme per 
gestire al meglio l’emergenza coronavirus. Si tratta di 
un’equipe formata da uno specialista ambulatoriale e da 
un’infermiera che intervengono su “chiamata” del Me-
dico di medicina generale, in caso di allarme Covid-19. 
Obiettivo della sperimentazione è quello di fornire un 
supporto ulteriore ai cittadini affi  nchè vi sia una sorta 
di “fi ltro” tra pazienti e sanitari. Ai cittadini è stata data 
l’indicazione, in caso di sintomi sospetti, di contattare 
in primis il medico di base affi  nchè valuti la situazione.

La sperimentazione prevede che sia proprio il 
professionista a contattare il team, sempre operativo, 
in base alla gravità dei sintomi. Il personale sanitario 
si recherà quindi a domicilio per valutare il paziente e 
decidere se necessiti o meno del ricovero dopo, ovvia-
mente, averlo sottoposto al tampone.

“Le risposte si costruiscono giorno per giorno – 
spiegano dall’Ausl –. L’azienda si sta attrezzando per far 
fronte alla situazione di emergenza ma gli specialisti si 
stanno formando e si sta strutturando via via un meto-
do operativo. Attraverso la sperimentazione i sanitari 
non andranno spontaneamente dai cittadini ma sa-
ranno contattati in caso di necessità direttamente dai 
Medici di medicina generale che, a seconda del quadro 
clinico del paziente in questione, predisporrà l’uscita a 
domicilio”.

“I team a Carpi saranno formati la settimana pros-
sima – spiega Vincenzo Pulitanò, segretario facente 
funzione dell’Anaao Assomed - e sulla scorta di segna-
lazioni dei Medici di medicina generale andranno a 
domicilio a valutare questi pazienti. Faranno turni di 
quattro ore la mattina e il pomeriggio a rotazione. Si 
tratta di sperimentazioni defi nite a livello ministeriale e 
sulla scorta della severità del caso clinico sono previsti 
percorsi diversi. Si tratta di procedure di prevenzione e 
di indagine epidemiologica. I pazienti che potranno re-
stare a domicilio saranno comunque monitorati telefo-
nicamente grazie ad un triage telefonico sempre attivo”.

Msc

quotidiano con lo stesso. 
Viceversa, ad esempio, se il 
paziente è positivo al tam-
pone, con età oltre i 70 anni 
e soff re già di altre patolo-
gie, febbre oltre 37,5 con 
tosse che diventa intensa, 
allora si attiva questa equi-
pe che va a casa del malato.

Chi attiva questa equi-
pe?

E’ lo stesso medico cu-
rante che, dopo un attento 
colloquio con il paziente, 

drammatico, è fondamen-
tale lavorare in sicurezza 
sia per i medici che per i 
pazienti ed il medico di 
famiglia potrà dopo un at-
tento “interrogatorio” al 
paziente o suo caregiver, 
inviare o meno al domicilio 
del paziente l’equipe sani-
taria opportunamente for-
mata e dotata degli ausili di 
protezione anti corona.

Può fare alcuni esempi?
Certamente. Se il pa-

ziente, positivo al tampone 
ha sintomi lievi con febbre 
oltre 37,5 ma non fa fati-
ca a respirare, il medico di 
famiglia avrà un contatto 

micilio, assistenza, voluta 
dall’Azienda Usl di Modena 
e concordata con i sindacati 
medici. 

Dottore cosa pensa 
dell’Ospedale a Domici-
lio?

Il Circolo Medico, nato 
nel 1962, ha tra i suoi iscrit-
ti tra gli altri medici di fa-
miglia, medici ospedalieri, 
medici di guardia medica; 
in questi giorni ho raccolto 
gli apprezzamenti dei col-
leghi per questo “Ospedale 
a Domicilio” che ricordo, 
Modena è la prima realtà 
nazionale a realizzare. In 
questo momento davvero 

Nunzio Borelli, Medico 
di medicina generale, pre-
sidente del Circolo Medico 
“M.Merighi”, interviene su 
questa nuova sperimenta-
zione dell’Ospedale a Do-

SANITÀ

Nunzio Borelli, 
Medico di 
medicina generale, 
spiega la nuova 
sperimentazione: 
modalità, tempi, 
condizioni

Collaborare insieme
per il bene di tutti

Nunzio Borelli

attiva l’equipe, indicando 
nome del paziente e in-
dirizzo. Questo proprio 
nell’ottica di evitare che il 
paziente vada negli ambu-
latori dei Medici di Fami-
glia, Pediatri di libera scel-

ta, Guardia Medica o nei 
Pronto Soccorsi.

E se i sintomi sono gra-
vi ad esempio fatica a re-
spirare?

Bisogna chiamare il 118.



STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

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

dal 24 Febbraio al 24 Marzo
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  UN VERO PROFESSIONISTA NON SMETTE MAI DI ESSERLO.

Esempio Leasing su DOBLÒ CARGO CH1 Easy 1.3 mjet 95CV E6d-temp S&S: Valore di Fornitura Promo € 11.115 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.800,00. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 107,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura  € 200 e Polizza Pneumatici Plus € 141,87), 

anche senza usato. Ò da 5,1 a 8,8. Emissioni C02 2

2

COME DOBLÒ CARGO
DA 107€ AL MESE

 su 

Diamo valore allo studio e all’impegno
di giovani capaci e motivati.
Il concorso non si ferma”

“

FONDAZIONE 
CASSA CARPI 

Premi di studio 
2020: bando 
aperto fi no al 24 
marzo. Deroga per i 
certifi cati scolastici 
e universitari in 
originale

Il concorso non si ferma 
dazione Corrado Faglioni. 
L’ammontare complessivo 
del premio, quest’anno, è di 
126.000 euro, in netto au-
mento rispetto alle edizioni 
scorse. Nel dettaglio si trat-
ta di ottanta premi da 400 
euro per gli studenti degli 
istituti secondari superio-
ri e per chi ha acquisito un 
attestato di qualifi ca al terzo 
anno negli istituti di for-
mazione professionale. di 
trenta premi da 800 euro 
per i diplomati degli istituti 
secondari superiori e di for-
mazione professionale (al 
quinto anno). di cinquan-
ta premi da 1.000 euro per 
i laureati di primo livello e 
secondo livello e diploma-
ti afam e di dieci premi da 
2.000 euro per i laureati a ci-
clo unico. Per l’assegnazione 
dei premi, il concorso tiene 
conto delle pagelle e dei di-
plomi conseguiti al termine 
dell’anno scolastico 2018-
2019, mentre per le lauree fa 
riferimento all’anno solare 
2019. 

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

ma o di attestato di quali-
fi ca professionale conse-
guito al termine dell’anno 
scolastico 2018/2019, per i 
diplomati presso istituti se-
condari superiori e enti di 
formazione professionale; 
e la dichiarazione sostituti-
va di certifi cazione ai sensi 
dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, 
che attesti la data di imma-
tricolazione, l’iscrizione ai 
successivi anni accademici, 
la data e la votazione di lau-
rea, le votazioni dei singoli 
esami e il conseguimento 
della laurea non oltre la 
durata legale del corso, per 
i laureati e diplomati afam. 
“Diamo valore allo studio e 
all’impegno di giovani ca-
paci e motivati. Il concorso 
non si ferma e per chi non 
avesse ancora provvedu-
to all’iscrizione, creiamo le 
condizioni di sicurezza per 
consentire di farlo anche in 
questi giorni diffi  cili”, sotto-
linea il presidente della Fon-

tronica. Qualora tale moda-
lità non fosse percorribile, 
in deroga a quanto previsto 
dal bando Premi di Studio 
2020, al fi ne di consentire 
a tutti la partecipazione al 
concorso nel rispetto delle 
previsioni governative e a 
tutela della salute collettiva, 
la Fondazione ha deciso di 
considerare valida anche la 
seguente documentazione, 
riservandosi di eff ettuare 
controlli a campione suc-
cessivamente alla cessazio-
ne dell’emergenza: la scher-
mata del registro elettronico 
contenente i voti conseguiti 
al termine dell’anno sco-
lastico 2018/2019, il nome 
dello studente e l’anno 
scolastico di riferimento, 
per gli studenti istituti se-
condari superiori e enti di 
formazione professionale; 
la dichiarazione sostituti-
va di certifi cazione ai sensi 
dell’art. 46 d.p.r. 445/2000, 
che attesti il voto di diplo-

Mancano solo pochi 
giorni per potersi 

iscrivere all’edizione 2020 
dei Premi di Studio, il con-
corso istituito dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, per premiare il me-
rito di chi si è distinto nel 
proprio percorso formativo. 
Le iscrizioni si chiuderan-
no infatti martedì 24 mar-
zo alle 12.30. Considerata 
l’emergenza coronavirus e 
le prescrizioni limitative 
della mobilità contenute 
nel Dpcm 8 marzo 2020, la 
Fondazione cassa di Rispar-
mio di Carpi invita gli stu-
denti delle scuole superiori, 
i diplomati e i laureati a non 
accedere alle segreterie de-
gli istituti scolastici e degli 
atenei per ritirare gli atte-
stati scolastici e i certifi cati 
di diploma o laurea, richie-
dendoli, laddove è possibile, 
tramite invio con posta elet-

FONDAZIONE
CASSA CARPI

Lanciato un avviso indirizzato
ad incarichi per servizi di architettura
e ingegneria 

Privilegiare il territorio
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha atti-

vato un avviso al fi ne di costituire un elenco di operato-
ri economici per servizi di architettura e d’ingegneria, 
dal quale attingere per eff ettuare le selezioni per l’affi  -
damento degli incarichi professionali d’importo inferio-
re a 100.000 euro (iva esclusa), in vista dell’attuazione 
dell’importante piano d’interventi previsto dal proprio 
programma triennale 2020-22 a favore del territorio. 
La costituzione di questi elenchi rientra nei principi di 
trasparenza e d’imparzialità previsti dallo Statuto e dal 
Codice Etico della Fondazione che, pur non essendo 
soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubbli-
ci, in quanto ente con personalità giuridica privata, ha 
liberamente e autonomamente ritenuto opportuno fare 
riferimento ai medesimi principi, ai fi ni di una maggio-
re chiarezza ed effi  cacia delle procedure adottate. “Si è 
voluto privilegiare il territorio prevedendo che i tecnici 
abbiano sede operativa nei comuni di competenza della 
Fondazione – sottolinea il presidente della Fondazio-
ne, Corrado Faglioni -. Auspichiamo la presentazione 
non solamente di singoli professionisti ma anche di 
raggruppamenti, ancorché non formalmente costituiti, 
che possano garantire il concetto di multidisciplinarie-
tà, elemento che sarà valutato premiante specie per le 
prestazioni caratterizzate da un contenuto che spazia in 
molteplici discipline tecniche. In un momento di gran-
de diffi  coltà per gli studi di progettazione – conclude il 
presidente Faglioni - siamo convinti che l’azione della 
Fondazione, anche in tal senso, costituisca una bocca-
ta di ossigeno per il panorama tecnico locale.” L’avviso 
integrale, le modalità, i termini e tutta la modulistica 
d’iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione 
www.fondazionecrcarpi.it. Le richieste devono perveni-
re entro domenica 5 aprile esclusivamente tramite pec 
all’indirizzo: info@pec.fondazionecrcarpi.it. 
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Attendiamo gli sviluppi dell’epidemia fi nanziaria e 
sanitaria, quest’ultima più tragica, e speriamo in un 
vaccino che riesca a rilanciare l’intera economia”

“

RUBRICHE

Caro Professore, chi po-
teva immaginare un disa-
stro simile in pochi giorni?

Lettera fi rmata

Caro Lettore, in altri ar-
ticoli abbiamo parlato degli 
oramai famosi “cigni neri”, 
ossia del verifi carsi di even-
ti molto improbabili, ma 
che creano perdite negative 
molto rilevanti.

I mercati fi nanziari han-
no perso nel giorno di po-
che settimane oltre il 25%, 
e quindi i risparmiatori 
hanno visto perdite consi-
derevoli. I portafogli, va-
riamente diversifi cati, han-
no attutito le perdite, che 
comunque si sono rilevate 

Il peso delle parole
e della Parola

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, 
Cosimo Zaccaria, avvo-
cato penalista a Modena 
e Barbara Manferdini, 
avvocato giuslavorista a 
Modena.

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

signifi cative.
Alcuni commentatori 

hanno parlato di una resa 
dei conti, in un contesto 
dove l’economia reale, in 
recessione da mesi, non 
giustifi cava la continua cre-
scita dei mercati fi nanziari. 

Ora il campo di battaglia 
è disseminato di perdite ed 
è troppo facile spiegare l’av-
venuto con il senno del poi. 
Certamente la diversifi ca-
zione ha aiutato a superare 
i picchi negativi, ma mol-
to di più ha fatto nei mesi 

scorsi la consapevolezza 
e la prudenza fi nanziaria. 
Da mesi, molti promoto-
ri e consulenti indicava-
no che l’euforia borsistica 
era ingiustifi cata dai dati 
dell’economia reale, ma che 
fi nché le banche centrali 
avrebbero mantenuto delle 
politiche espansive avrem-
mo visto lauti guadagni dai 
mercati fi nanziari.

Ecco... le banche centra-
li. Si fa presto a dire ban-
che centrali, visto che non 
tutte hanno reagito nello 

da 700 miliardi di dollari, 
circa 35 volte superiore ai 
20 miliardi di euro previsti 
dall’Italia. L’Europa preve-
de 3000 miliardi di euro. Si 
tratta di cifre al rialzo che 
sfuggono alla rappresen-
tazione della nostra vita 
quotidiana. Sta per partire 
un altro giro di debito pub-
blico sotto la “benedizione” 
dell’emergenza. Come al 
solito occorre capire come 
saranno utilizzati i fondi 
ottenuti con i fi nanziamen-
ti a debito. 

In questi giorni abbia-
mo visto però rinascere 
un’Italia nuova, complessi-
vamente solidale che si uni-
sce per far fronte ad emer-
genza comune.

Ci siamo resi conto che 
occorre rimboccarsi le ma-
niche per fare tutti del pro-
prio meglio, come i medici 
e gli infermieri che combat-
tono senza riserve la batta-
glia per il bene di pazienti, 
giovani e vecchi. 

È ora che anche gli altri 
professionisti, della poli-
tica, dell’economia, della 
fi nanza, facciano la stessa 
cosa nell’impegno richie-
sto dalle rispettive profes-
sioni. La Pira ne è stato un 
esempio tra i tanti. Uomi-
ni di buona volontà negli 
ospedali, ma anche nelle 
stanze dei bottoni. In fon-
do è quello che si è sem-
pre chiesto a ciascuno di 
noi. Chi sono gli uomini di 
buona volontà, ossia come 
si distinguono dagli altri? 
Basta vedere lo sforzo verso 
il Bene e il rifi uto verso il 
Male, del peccato: si richie-
de insomma la scelta tra il 
Bene e il Male: lo vediamo 
dai nostri comportamenti 
nella nostra vita quotidia-
na, rimbalzati dai mezzi di 
comunicazioni e dalla rete 
dei social. Chissà che con 
l’impegno di ciascuno di 
noi (dai laboratori di ricer-
ca alle corsie degli ospeda-
li, dalle aule con ragazzi ai 
consigli di amministrazio-
ne, dalle riunioni della po-
litica ai lavori più semplici 
ed essenziali) non si possa 
dimostrare alle 7 parole da 
84 miliardi di euro cosa 
può fare l’uomo quando è 
guidando da una presenza 
superiore, da un Dio che ci 
sempre vicino, con la sua 
Parola. Anche in questa 
quaresima che non imma-
ginavo così profonda e si-
gnifi cativa. La Parola vince 
le parole, sempre.

vocatorio ci fa capire quan-
to siano pesanti le parole 
in termini di aspettative, 
soprattutto se pronunciate 
dai banchieri centrali.

Il “Whatever it ta-
kes” di Draghi nel giugno 
2012, ha mosso un enor-
me quantitativo di fi ducia 
che ha impattato in modo 
decisivo sui mercati per la 
tenuta della zona euro. In 
entrambi i casi, una poten-
za di fuoco incredibile che 
può determinare eff etti sul 
sistema economico, se non 
ben controllata e pondera-
ta.

Gli eff etti degli annunci 
delle banche centrali sono 
sempre stati determinanti 
per indirizzare le aspettati-
ve degli operatori fi nanziari 
e degli investitori. La scorsa 
settimana, dopo le dichia-
razioni, ritenute spregiudi-
cate dai mercati, abbiamo 
visto, anche su stimolo del 
Presidente della Repubbli-
ca, un susseguirsi di discor-
si pubblici che tentavano di 
ridimensionare l’impatto 
delle dichiarazioni della 
Lagarde, già presidente del-
la BCE.

Ora attendiamo gli svi-
luppi dell’epidemia fi nan-
ziaria e sanitaria, certamen-
te quest’ultima più tragica, 
e attendiamo un vaccino 
che sia in grado di rilancia-
re l’intera economia, dando 
fi ducia anche ai mercati. 

In questa settimana 
vedremo un’altra banca 
centrale ai microfoni del 
grande pubblico degli inve-
stitori: la FED statunitense 
esporrà ulteriori interventi 
di politica monetaria per 
fronteggiare gli impat-
ti economici del Corona 
Virus. Trump ha recente-
mente annunciato un piano 

stesso modo. Alcune hanno 
repentinamente abbassa-
to ulteriormente i tassi di 
interesse ancor prima che 
si iniziasse a distribuire le 
mascherine anti Covid 19, 
come la FED statuniten-
se; altre hanno messo in 
atto manovre espansive di 
varia natura. L’Europa si 
è presentata con la Banca 
Centrale Europea (BCE) in 
modo certamente dannoso 
per i mercati, determinan-
do pesanti perdite nei por-
tafogli delle famiglie italia-
ne ed europee.

La BCE ha messo in 
campo una manovra di aiu-
ti monetari all’economia 
come non si era mai visto 
sinora, addirittura in misu-
ra superiore a quanto fatto 
materialmente da Draghi. E 
nonostante questo, i merca-
ti sono crollati con perdite 
giornaliere che non si ve-
devano da decenni. È stato 
suffi  ciente aff ermare che la 
Banca Centrale Europea 
non intende intervenire sui 
paesi in diffi  coltà, cosa per 
altro vera da statuto, per-
ché il solo mercato aziona-
rio italiano registrasse una 
perdita 84 miliardi di euro. 
La frase “non siamo qui per 
chiudere gli spread” ossia 
7 parole (37 caratteri, con-
tando gli spazi,) è costata 
oltre 12 miliardi a parola 
(circa 2 miliardi per carat-
tere). Questo calcolo pro-

Giuseppe
Torluccio
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola.

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

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

Le Lune 2020

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
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L’opera d’arte
Guarigione del cieco nato (1080 ca.), Sant’Angelo in Formis, Capua. Nella chiesa abbaziale di Sant’An-

gelo in Formis, un magnifi co ciclo pittorico, risalente alla fi ne dell’XI secolo, occupa le navate, le absidi e 
la controfacciata, con scene dell’Antico e del Nuovo Testamento. Fra queste ultime si trova l’episodio della 
guarigione del cieco nato ispirata al racconto dell’evangelista Giovanni, che leggiamo questa domenica. Il 
riquadro è suddiviso in due momenti senza soluzione di continuità. Da una parte, Gesù con la mano destra 
tocca gli occhi del cieco, appoggiato ad un bastone: il Maestro tiene un rotolo nella mano sinistra - ad indi-
care che Gesù è la Parola di Dio fatta carne - e si protende verso il mendicante perché possa ricevere il dono 
della luce della verità divina. Dall’altra, il cieco è presentato da solo mentre si lava alla piscina di Siloe raffi  -
gurata come una vasca battesimale su cui scende l’acqua di una sorgente posta in alto. Lo stile tipicamente 
bizantino dell’anonimo pittore si amalgama con un primo, anche se modesto, tentativo di caratterizzazione 
delle fi gure, evidente nel rossore che colora le guance dei personaggi e nei contrasti cromatici delle vesti, 
con intensi azzurri, rossi e gialli.

Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA
DI QUARESIMA

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla

Domenica 22 marzo - Letture: 1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13a; 
Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 - Anno A - IV Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù passando 
vide un uomo cieco dalla na-
scita; sputò per terra, fece del 

fango con la saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ 
a lavarti nella piscina di Sìloe»... 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. (…) Condussero dai farisei 

quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui 
Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come ave-
va acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo 
del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora 
alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da 
Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece diceva-
no: «Come può un peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuo-
vo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che 
ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «E’ un profeta!». 
Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a 
noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano 
cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel 
Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui 
che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui.

Il racconto del cieco nato 
è un’elaborata narrazione, 
anche gustosa da leggere, 
che ha per tema l’identità 
di Gesù e il senso della sua 
missione. S’inserisce in una 
sezione del vangelo di Gio-
vanni (i capitoli dal 7 all’11) 
che è ambientata durante 
la festa delle capanne, che 
comprendeva riti di acqua 
e di luce e dunque è la col-
locazione narrativa giusta 
per il miracolo del cieco e 
il discorso sul vedere. Nel 
racconto Gesù è presente 
solo nei primi versetti e alla 
fi ne, l’ampia parte centrale è 
tutta occupata dall’indagine 
su ciò che veramente è av-
venuto e di conseguenza su 
cosa si possa dire di Gesù. 
L’inizio ha delle caratteri-
stiche peculiari rispetto agli 
altri miracoli. Il cieco non fa 
niente e non chiede niente, 
ma è Gesù che prende l’i-
niziativa partendo da una 
domanda dei discepoli sulle 
cause della cecità dell’uomo. 
Tuttavia la questione su chi 
ha peccato per provocare la 
cecità è totalmente evitata 
da Gesù. A Gesù non im-
porta identifi care una causa 
del male e tanto meno cer-
carla nel peccato di qualcu-
no, ma vuole approfi ttare 
della situazione per mostra-
re il regno di Dio, nel lin-
guaggio di Giovanni vuole 
dare un segno. Già quest’at-
teggiamento è un insegna-
mento per noi. I casi della 
vita possono sempre essere 
interpretati in profondità e 
diventare un’occasione per 
cercare il senso religioso de-
gli avvenimenti, valorizzan-
do ciò che la situazione può 
suggerire senza restare invi-
schiati in questioni di causa 
ed eff etto. Il miracolo av-
viene nei modi soliti, Gesù 
mette del fango sugli occhi e 
manda l’uomo a lavarsi alla 
piscina di Siloe. Dopo il mi-
racolo Gesù scompare dalla 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

che solo chi viene da Dio 
può compiere un miracolo 
del genere. Egli, che ora ci 
vede, comincia a rifl ettere 
su ciò che gli è accaduto in 
modo spirituale. Avviene in 
lui una trasformazione che 
lo porta verso una nuova 
forma di luce. Tuttavia pro-
prio queste sue convinzioni 
provocano la sua cacciata, 
evento drammatico di chi 
viene di nuovo emarginato 
ma questa volta per la sua 
fede incipiente. Solo ora 
torna in campo Gesù per un 
secondo incontro che com-
pleterà la trasformazione di 
fede. È molto bello il par-
ticolare narrativo di Gesù 
che, avendo saputo della 
cacciata del cieco, pensa di 
incontrarlo di nuovo. An-
cora una volta Gesù prende 
l’iniziativa di un incontro, 
mosso dalla compassione 
per un uomo emarginato e 
perché sa di poter fare an-
cora qualcosa per lui. Dopo 
aver donato la vista, ora 
vuole donare la luce della 
fede. In questo piccolo dia-
logo il cieco si apre alla fede 
nel Figlio dell’uomo, che 
diventa evidente nel gesto 
della prostrazione. C’è dun-
que un modo nuovo di ve-
dere che consiste nell’avere 
la luce della fede e che de-
fi nisce una diversa forma di 
cecità. Alcuni uomini sono 
ciechi perché sono chiusi 
in un mondo di cause rigi-
de in cui non c’è spazio per 
il dono che rinnova la vita; 
ciechi perché amareggiati 
dalla dura realtà delle cose 
e dallo sforzo vano di im-
padronirsi della vita. Altri 
uomini vedono perché dal 
fondo del loro limite han-
no saputo aprirsi a un dono 
gratuito e hanno scoperto 
che la vita è uno spazio am-
pio e luminoso in cui incon-
trare il Padre e i fratelli.

Don Carlo Bellini

Piscina di Siloe: era una vasca collegata alla sor-
gente del Ghicon mediante una galleria. Un’etimolo-
gia, probabilmente imprecisa, collega la parola Siloe 
alla parola inviato. Il cieco è “inviato”, ma anche Gesù è 
l’Inviato del Padre.

Giudizio: l’idea del giudizio ha una particolare im-
portanza nel vangelo di Giovanni. Gesù non è stato in-
viato per giudicare il mondo ma per salvarlo. Tuttavia 
la rivelazione della salvezza provoca un giudizio, cioè 
una divisione, tra chi la accoglie e chi la rifi uta.

PAROLE IN LIBERTÀ

Avviato dall’arcidiocesi di Cracovia la
causa di beatifi cazione dei coniugi Wojtyła

Santi genitori
L’arcivescovo di Cracovia Marek Jędraszewski ha 

annunciato lo scorso 11 marzo che dopo aver ottenuto 
il nulla osta della Congregazione per le cause dei santi, 
la diocesi polacca ha avviato l’istruzione a livello dio-
cesano per i processi di beatifi cazione per i genitori di 
San Giovanni Paolo II. Gli editti fi rmati dall’arcivesco-
vo Jędraszewski recano la data del 2 marzo. Nell’ottobre 
2019, la Conferenza episcopale polacca ha convenuto 
(nihil obstat) di iniziare dall’arcidiocesi di Cracovia il 
processo di beatifi cazione dei genitori di Giovanni Pa-
olo II. Ha dato l’opportunità di chiedere alla Santa Sede 
di avviare il processo a livello diocesano.

Emilia nata Kaczorowska e Karol senior si sposaro-
no il 10 febbraio 1906 a Cracovia. La coppia diede alla 
luce due fi gli: nel 1906 Edmund e nel 1920 Karol junior, 
così come la fi glia Olga, che morì poco dopo la nascita. 
Dopo la morte di sua moglie nel 1929, Karol Wojtyła 
senior allevò i suoi fi gli da solo. Morì nel 1941, a 63 
anni, a Cracovia durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Fu sepolto accanto alla sua amata moglie e alla fi glia 
Olga nel cimitero di Rakowicki. La famiglia infl uen-
zò fortemente lo sviluppo spirituale e intellettuale del 
futuro Papa. Karol Wojtyła senior come padre era un 
uomo profondamente religioso, operoso e coscienzio-
so. Giovanni Paolo II ha ripetutamente menzionato di 
aver visto suo padre inginocchiarsi e pregare anche di 
notte. Fu suo padre a insegnargli la preghiera allo Spiri-
to Santo che lo accompagnò fi no alla fi ne della sua vita. 
Emilia Wojtyła si è diplomata alla scuola del monastero 
delle Suore del Divino Amore. Con piena dedizione e 
amore, gestiva la casa.

“Già dall’inizio del processo di beatifi cazione è pos-
sibile prevedere che Emilia e Karol coniugi Wojtyla 
saranno i patroni delle famiglie”, ha rimarcato don An-
drzej Scaber, referente per le canonizzazioni dell’arci-
diocesi di Cracovia aggiungendo che “i Wojtyla saran-
no dei santi della porta accanto, persone comuni, come 
tutti noi ma che ci mostrano quanto in una situazione 
economicamente diffi  cile, nonostante la malattia e la 
morte di due fi gli sia possibile nutrire fi ducia ed essere 
vicini a Dio”.

Not

TESTIMONI

scena e iniziano i discorsi 
e le indagini sull’accaduto, 
prima tra i vicini poi con i 
farisei. Sentiamo la concita-
zione del momento, la con-
fusione delle opinioni e assi-
stiamo a un mondo piccolo 
descritto anche con ironia, 
che si dibatte nel suo non 
voler accettare il nuovo e nel 
rimanere attaccato a idee 
antiche. Impariamo che il 
cieco era anche mendican-
te, una condizione normale 
per i disabili dell’epoca, e 
che quindi viveva ai margi-

ni della società; il miracolo 
lo porta improvvisamente 
all’attenzione del mondo. 
Inoltre scopriamo che il mi-
racolo è avvenuto di sabato 
e questo aggiunge un tono 
polemico al dibattito sull’ac-
caduto. Nella loro incertez-
za nell’aff rontare il caso i 
farisei si fanno ripetere tre 
volte gli avvenimenti e ad-
dirittura chiedono al cieco il 
suo parere su Gesù. Il cieco 
dapprima aff erma che Gesù 
è un profeta, poi con sempre 
maggiore convinzione dice 



soggetti ammessi, requisiti e modalità su:

Con decorrenza dal 30 giugno 2020, l’elenco verrà aggiornato semestralmente. 
Il termine di presentazione di nuove richieste di iscrizione 

è fissato nell'ultimo giorno del semestre.

informazioni: 9.00-13.00/15.00-17.00 al numero 059/688732
www.fondazionecrcarpi.it

iscrizione entro il 5 Aprile 2020
a

 info@pec.fondazionecrcarpi.it

COSTITUZIONE ELENCO
PER CONFERIMENTO INCARICHI

(IVA esclusa)

DI  IMPORTO  INFERIORE  A

DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA
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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

Ogni gruppo ha dovuto ingegnarsi per trovare 
nuovi modi per discutere, riunirsi e prendere 
decisioni grazie alla tecnologia e social media”

“

Sin dalle prime fasi dell’e-
mergenza Covid-19, 

l’Agesci si è attivata condi-
videndo con le Comunità 
Capi di tutta Italia le norme 
sanitarie e organizzative 
per un corretto svolgimen-
to delle attività. Il protrarsi 
dell’isolamento e l’inaspri-
mento delle norme hanno 
costretto tutti noi a un ul-

e di mantenere sempre più 
viva la passione per lo scau-
tismo che ora più che mai 
mette a disposizione risor-
se, tempo e valori, consa-
pevoli che le cose da fare 
saranno tantissime anche 
in futuro e ci sarà bisogno 
molta energia e tanti mes-
saggi di speranza. I pro-
grammi dell’anno sono stati 
rivisti, da quelli dei branchi 
e dei cerchi, dei reparti fi no 
a quelli dei capi stessi. Non 
si ferma nemmeno l’attività 
dei rover e delle scolte, la 
maggior parte dei quali in 
servizio nelle singole staff .

L’intera Zona è in fer-
mento e in costante contat-
to per garantire scambio e 
confronto giornaliero.

Le idee per i più picco-

teriore passo indietro: ogni 
gruppo ha dunque dovuto 
ingegnarsi per trovare nuo-
vi modi per discutere, riu-
nirsi e prendere decisioni 
grazie a tecnologia, social 
media e alle tante piatta-
forme che permettono la 
modalità videoconferenza. 
Aiutati dagli assistenti ec-
clesiastici - alcuni di loro 
appena entrati a servizio 
in nuove parrocchie - ci si 
riunisce quindi con “nuovi 
metodi” - le videochiama-
te si possono fare anche in 
uniforme scout… perché 
no? -, aff rontando così dub-
bi e idee su come fronteg-
giare la situazione: i valori 
da perseguire sono quelli 
di rimanere uniti nella pre-
ghiera e attivi nello spirito 

li arrivano via video, via 
messaggio, con fi lmati ad 
hoc fatti dai capi, tra risa-
te, gaff es e travestimenti): si 
ricreano i racconti bosco e 
giungla e si narra la storia 
del grande castoro.

Più complicato è il rap-
porto con i più grandi, 
autonomi e già coinvolti 
nell’impegnativo vortice 
scuola telematica.

Si cerca di stare in con-
tatto per fare attività “alter-
nativa”, si lancia un’impre-
sa, ci si “incontra” per fare 
progressione personale, si 
rivedono specialità, pro-
getti da fi nire e imprese da 
realizzare per il futuro. Le 
“nuove” attività spaziano 
dalla catechesi con fi lmati 
montati in giornata, ognu-

Uscire dalle
quarantene dei cuori

AGESCI

Tanta creatività 
dai gruppi della 
Zona di Carpi 
per continuare a 
svolgere le attività 
anche se a distanza

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

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

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

no a casa propria, a diari di 
bordo virtuali; c’è chi suona 
dal balcone, chi fa cinefo-
rum, chi in chat recita il ro-
sario, chi condivide prove 
per specialità, nuovi canti 
da insegnare al coro. File, 
documenti visti e riveduti, 
programmi di uscite saltate 
da riprogrammare, nuove 
date per visionare i cam-
pi estivi, gruppi di lavoro 
allargati tanta, tantissima 
creatività che deve coordi-
narsi necessariamente con 
le comunità parrocchiali e 
le famiglie. La tecnologia 
non ci impedisce di rima-
nere comunità secondo 
gli ideali di condivisione, 
unità e fratellanza che ci 
legano e che in questo mo-
mento sono messi in forte 

discussione dall’emergenza 
sanitaria!

Qualche anno fa, il ti-
tolo di un libro dell’aquila 
randagia Mario Isella, dice-
va simbolicamente che gli 
scout sono “fedeli e ribelli”; 
da una parte abbiamo la re-
sponsabilità di cittadini di 
essere “fedeli” alle regole, 
dall’altra il dovere di “ribel-
lione” nel restare vicini tra 
noi e mantenere le vere e 
uniche relazioni che fanno 
sopravvivere la nostra so-
cietà. Citando uno dei no-
stri capi, vogliamo “uscire 
dalle quarantene del cuo-
re”! 

Maddalena Zanni
Agesci

Zona di Carpi
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Sabato 14 marzo, la Santa 
Messa prefestiva nell’au-

la liturgica della Madonna 
della Neve è stata la prima 
celebrazione di don Antonio 
Dotti quale nuovo parroco 
di Quartirolo. Nel rispet-
to delle disposizioni per il 
contrasto alla diff usione del 
coronavirus, il sacerdote, 
coadiuvato dal vicario don 
Tinu, ha celebrato la liturgia 
con una presenza di perso-
ne strettamente suffi  ciente, 
Elena, l’organista, due lettori 
e Filippo, il tecnico che ha 
curato la trasmissione in di-
retta streaming della messa. 
Decine i fedeli collegati.  

“Sarà per me un ricordo 
indelebile”, ha commentato 
don Antonio. “Una celebra-
zione comunque intensa, 
inusuale ma viva - si legge 
sul sito internet della par-
rocchia -. Benvenuto don 
Antonio, speriamo tu possa 
sperimentare presto il colo-
re e calore dell’aula liturgica 
gremita”.

Il saluto della 
parrocchia di Limidi
Al termine della messa 

a Quartirolo, è stata letta a 
don Antonio una lettera di 
saluto da parte della parroc-
chia di Limidi. Riportiamo 
di seguito il testo.

Carissimo don Antonio,
la comunità parrocchiale 

di Limidi ti saluta, ti ringra-
zia e prega per te e per il tuo 

voglia di fare anche quando 
“dai lascia perdere che è me-
glio”… ma speriamo anche 
il nostro slancio per la carità 
e le missioni, la forza delle 
nostre famiglie, la genero-
sità delle nostre tavole e la 
vivacità delle nostre asso-
ciazioni in Oratorio!

Noi abbiamo apprezza-
to il tuo fare all’inizio qua-
si timido, la tua capacità di 
ascoltare tutti, l’essere sem-
pre a disposizione, il tuo 
trasporto contagioso per 
tutto ciò che è arte, la tua 
spericolatezza in vespa, la 
tenacia di esserci sempre ai 
campi con i ragazzi, la fer-
mezza verso il tema della 
legalità, la spinta che hai 
dato alle nostre iniziative di 
socialità e convivialità, i tuoi 
travestimenti a Carnevale.

Se stato per noi Sacerdo-
te, padre, fi glio, fratello ed 
amico lungo la strada in cui 
ci hai accompagnati verso il 
Signore!

Grazie Antonio!
Ti aspettiamo in Sagra… 

e come spesso ti piace dire 
“Buona strada… a ciel sere-
no!”.

La comunità parrocchiale 
di Limidi

nuovo servizio in mezzo ai 
fratelli di Quartirolo!

Sono passati otto anni 
dal tuo arrivo e ad ogni tuo 
trasloco succede letteral-
mente un pandemonio!

Scherzando, in questi 
giorni è stato troppo facile 
ricordare il tuo arrivo a Li-
midi qualche settimana pri-
ma del terremoto e ora alla 
tua partenza non abbiamo 
nemmeno potuto trovarci 
per festeggiare con il Signo-
re e tra i fratelli.

Certamente tutto questo 
rispecchia molto il tuo ca-
rattere… sembra quasi che 
il tuo arrivo e la tua parten-
za passino in secondo pia-
no… per non ergerti a pro-
tagonista assoluto, ma per 
vivere tutto insieme ai fra-
telli, in ascolto, in supporto, 
in esempio…

In otto anni, anche se 
non si può umanamente 
essere sempre d’accordo su 
tutto, abbiamo imparato a 
conoscerci e a dare il reci-
proco “meglio” per il bene 
della nostra amata comu-
nità parrocchiale. Hai spe-
rimentato la testardaggine 
di noi di Limidi, la fi erezza 
di sentire importante il no-
stro campanile, la nostra 

Benvenuto in streaming

CELEBRAZIONI

A “porte chiuse”
la prima Messa
di don Antonio 
Dotti a Quartirolo

“

Nomine effettuate dall’autorità ecclesiastica

Amministratore parrocchiale 
e legale rappresentante

La nomina dei titolari di uffi  ci ecclesiastici è liberamente eff ettuata dall’autorità ec-
clesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina 
degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giuri-
sdizione territoriale, cosi come dei Parroci e dei titolari degli altri uffi  ci ecclesiastici 
rilevanti per l’ordinamento dello Stato. Quando le circostanze lo richiedono il Vescovo 
diocesano può nominare un amministratore parrocchiale a norma dei cann. 539 e 540 
del vigente Codice di diritto canonico. Esiste, frequentemente ai nostri giorni, il caso 
di sacerdoti stranieri che non hanno cittadinanza italiana e che in forza dell’articolo 3 
comma 3 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 non possono assumere l’uffi  cio di parroco 
e legale rappresentante della parrocchia. Non essendovi ragioni per escludere che un 
sacerdote straniero sia validamente nominato amministratore parrocchiale, e quindi 
possa assistere ai matrimoni e dare la delega ad altri, il predetto sacerdote assume l’Am-
ministrazione della parrocchia ma necessita di un confratello, titolare della cittadinan-
za italiana, che ne garantisca la legale rappresentanza a livello civile in forza dell’art. 3 
precedentemente citato. Ecco allora la nomina del Legale rappresentante della parroc-
chia ossia un sacerdote cittadino italiano (cfr. L’istruzione in materia amministrativa 
della Conferenza Episcopale italiana, 2005).

Andrea Beltrami

CHIESA

Domenica 15 marzo, 
don Xavier Kannattu ha ce-
lebrato il suo ingresso come 
pastore della parrocchia di 
San Pietro in Vincoli a Li-
midi di Soliera. La Messa è 
stata celebrata alla presenza 
del Vicario generale della 
Diocesi, monsignor Gil-
do Manicardi, del parroco 
uscente, don Antonio Dotti, 
e del moderatore della terza 
zona pastorale, don Carlo 
Bellini. I parrocchiani han-
no potuto seguire la liturgia 
attraverso la diretta sulla pa-
gina facebook dell’Oratorio 
Maria Immacolata. Anche 
per don Xavier, come per 
don Antonio a Quartirolo, 

“Con la messa di questa 
mattina diamo uffi  cialmen-
te il benvenuto a don Xavier, 
lo abbracciamo virtualmen-
te nell’attesa che tempi mi-
gliori permettano di fare 
una grande festa. Don Xa-
vier, i parrocchiani ti sono 
vicini e pregano per il tuo 
servizio a Limidi!”, questo 
il pensiero trasmesso dalla 
parrocchia sui social. 

Not

si è trattato di un momen-
to fuori dall’ordinario, par-
ticolarmente intenso nella 
comunione spirituale con 
tutta la comunità. “Vi chie-
do una preghiera per me e 
per le parrocchie di Gar-
gallo e di Limidi” ha scritto 
don Xavier sulla sua pagina 
facebook, ricordando anche 
l’amata comunità di San Lo-
renzo martire, guidata dal 
sacerdote negli ultimi quasi 
sei anni. 

Un abbraccio virtuale

LIMIDI

Celebrazione in 
diretta facebook 
nell’ingresso di don 
Xavier Kannattu

Nomine dell’Amministratore 
Apostolico

Azione Cattolica: Carlotta Coccapani presidente
e don Carlo Bellini assistente diocesano
L’Amministratore Apostolico monsignor Erio Castellucci ha provveduto nei gior-

ni scorsi alle nomine del Presidente e degli Assistenti dell’Azione Cattolica diocesana 
secondo quanto previsto dagli Statuti dell’associazione laicale più diff usamente rappre-
sentata a livello diocesano e parrocchiale. 

A seguito dell’assemblea elettiva, che si è svolta domenica 16 febbraio, è stata sotto-
posta all’Amministratore Diocesano una terna all’interno della quale è stata individua-
ta la nuova presidente dell’Azione Cattolica Diocesana nella persona della dottoressa 
Carlotta Coccapani di Carpi. 

Nata a Carpi, 32 anni, Carlotta Coccapani ha 
studiato a Bologna e a Parma in ambito sociale e 
oggi lavora come educatrice presso l’Oratorio cit-
tadino Eden.

“Del mio lavoro amo la compagnia dei colle-
ghi e la relazione con i ragazzi” aff erma. “Il mio 
percorso in Azione Cattolica è iniziato quando 
ero piccola in Acr e con il passare degli anni è 
cresciuto: i ruoli e gli incarichi sono stati diversi. 
Nel triennio passato sono stata vicepresidente del 
Settore Adulti e ora l’AC mi ha scelto per questa 
nuova avventura”.

Per gli Assistenti, diocesano e dei vari settori 
dell’Azione Cattolica, queste le nomine di monsi-
gnor Castellucci:

Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica Ita-
liana e degli Adulti (dai 31 anni in su) don Carlo 
Bellini.

Aiuto Assistente Adulti (dai 31 anni in su) don 
Basile Bitangalo.

Vice Assistente per i Giovani (dai 15 ai 30) don 
Riccardo Paltrinieri.

Vice Assistente per l’A.C.R. (da 0 a 14) don 
Anand Nikarthil.

Diaconato Permanente: don Luca Baraldi, vice-delegato delle diocesi di 
Modena e di Carpi
Nell’ambito della consolidata collaborazione tra la Diocesi di Carpi e l’Arcidiocesi 

di Modena-Nonantola per la preparazione dei Seminaristi al sacerdozio si inserisce la 
scelta di porre in essere una fattiva collaborazione anche nella formazione e accompa-
gnamento dei Diaconi Permanenti. Pertanto l’Amministratore Apostolico della Dioce-
si di Carpi e Vescovo dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola monsignor Erio Castelluci 
ha nominato don Luca Baraldi, del clero di Carpi, vice-Delegato del Vescovo per il 
diaconato permanente dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e della Diocesi di Carpi.

Centro Sportivo Italiano di Carpi: don Adam Nika, assistente
Secondo quanto previsto dallo Statuto del Centro Sportivo Italiano, all’Ordinario 

diocesano pro tempore spetta la nomina dell’Assistente diocesano pertanto monsignor 
Castellucci ha individuato e nominato don Adam Nika, nuovo assistente del CSI di 
Carpi.

DIOCESI

Carlotta Coccapani
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Grazie per la testimonianza di Fede che hai condiviso 
con noi, spogliandoti di ogni merito ed invitandoci
a ringraziare Dio per ogni iniziativa ben riuscita”

 “

CENTRO
MISSIONARIO

Ringraziamento al direttore uscente,
don Fabio Barbieri, e benvenuto
al suo successore, don Antonio Dotti

Un fi ume
di bene vicendevole

o misurare le parole,
ma lasciandoli sgorgare senza timore,
così come vengono, grano e pula insieme,
sapendo che una mano fedele saprà setacciarli,
tenendo ciò che va tenuto
e gettando via il resto
con il soffi  o della gentilezza”.

Sarà don Antonio Dotti, da poco parroco della Madon-
na della Neve di Quartirolo, il nuovo direttore del Centro 
Missionario. Il suo interesse per le missioni è risaputo, così 
come il suo adoperarsi in prima persona nei progetti in cui 
crede. A braccia aperte e a nome di tutti lo vorremmo acco-
gliere con questa preghiera di don Tonino Bello:
Spirito del Signore,
dono del Risorto agli apostoli del cenacolo, 
gonfi a di passione la vita dei tuoi presbiteri. 
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. 
Rendili innamorati della terra, e capaci di misericordia per 
tutte le sue debolezze. 
Confortali con la gratitudine della gente e con l’olio della co-
munione fraterna. 
Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più 
dolce per il loro riposo
se non sulla spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più. 
Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. 
Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. 
Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. 
Fa’ risplendere di gioia i loro corpi. 
Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cinture di luce. 
Perché, per essi e per tutti, lo sposo non tarderà.

A cura del Centro Missionario Diocesano

MALAWI

Il ricordo e la 
preghiera di Anna 
Tommasi per l’Italia

Carissimi tutti,
in questo momento molto diffi  cile per l’Italia e tutti 

i suoi abitanti, vogliamo dirvi che vi ricordiamo tanto e 
preghiamo affi  nché questo tempo eccezionale di soff e-
renza possa fi nire presto.

Affi  diamo tutto e tutti alla Vergine Santissima per-
ché assista tutti coloro che sono impegnati in prima 
persona a combattere il virus, dia conforto agli amma-
lati e alle loro famiglie, accolga in paradiso coloro che 
sono morti e dia consolazione alle loro famiglie.

Anna Tommasi

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.

Con il mese di marzo il Centro Missionario Diocesano 
di Carpi si trova a vivere il passaggio di consegna del 

ruolo di direttore da don Fabio Barbieri a don Antonio 
Dotti.

A nome di tutti - segretarie, volontari, collaboratori, 
animatrici, missionari - vogliamo rivolgere a don Fabio il 
nostro grazie per tutto il bene e la grazia sovrabbondante 
che abbiamo ricevuto attraverso di lui da Dio. 

Grazie per l’impegno, la perseveranza, la passione, la 
fi ducia, il tempo, la Carità e l’Amore con cui hai portato 
a termine ogni progetto. E ancor di più, grazie per la testi-
monianza di Fede che hai condiviso con noi, spogliandoti 
di ogni merito ed invitandoci a ringraziare Dio per ogni 
iniziativa ben riuscita.

I momenti di preghiera a conclusione delle riunioni di 
segreteria sono stati il legante e l’energia vitale che ci ha 
spinto a lavorare prima di tutto per Dio, per la Chiesa, il 
Vescovo e per tutti i nostri missionari nel mondo. Partendo 
dalla fi ducia reciproca e dal bene vicendevole ci hai inse-
gnato ad accogliere ogni persona come una ricchezza e così 
abbiamo cercato di fare e, a Dio piacendo, continueremo a 
fare.

A ritratto di questo direttore che salutiamo, vorremmo 
dedicare una poesia di George Eliot:
“Il conforto, l’inesprimibile conforto
di sentirsi a proprio agio con una persona,
senza dover pesare i pensieri

Don Fabio nell’attività di animazione
con i bambini vicino a Gramsh (Albania)

DONAZIONI

Nota del Centro Missionario

Indicare sempre
un recapito

Continuano ad arrivare a Solidarietà Missionaria 
Onlus donazioni per le missioni senza l’indicazione di 
contatti tramite i quali poter risalire al donatore per 
l’invio della documentazione fi scale, dei ringrazia-
menti da parte del Centro Missionario e dei missio-
nari e, nel caso dei sostegni a distanza, delle notizie e 
delle foto. 

Ancora una volta, dunque, si raccomanda ai dona-
tori di indicare nel bonifi co il proprio numero di te-
lefono, la mail o l’indirizzo di casa. Eventualmente, è 
possibile comunicarli al Centro Missionario via mail o 
via telefono.

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.

Don Antonio Dotti alla manifestazione Agrisperanza a Limidi



SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Durante la fase
di emergenza sanitaria Notizie

rende disponibile a tutti
la versione digitale.

E’ una scelta di responsabilità e di solidarietà in coerenza con l’invito
dei nostri Pastori ad essere vicini il più possibile, attraverso

i mezzi di comunicazione, alle persone e alle famiglie in questo tempo
di isolamento causato dal rischio contagio da Covid 19.

VAI SUL SITO WWW.DIOCESICARPI.IT
E CLICCA SUL PULSANTE
“ACCEDI ALLA VERSIONE

DIGITALE DI NOTIZIE”

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini!
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Un progetto pensato per favorire occasioni di 
dialogo in famiglia o nei vari ambiti educativi 
utilizzando le opportunità dei social e del web”

“

Fratelli di cielo

Una prosa
Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate,
io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote
sulla guancia, off ri anche l’altra; a chi ti
strappa il mantello, non rifi utare neanche la tunica.
Dà a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue,
non chiederle indietro”.
Con queste parole Gesù mi porta nel più profondo
di me stesso, m’insegna a estrarre l’essenziale della
vita e mi aiuta a portare alla superfi cie quella briciola
di divino che Dio continua a seminare nel cuore di
ogni uomo.

Tempo di 
“quarantena”: 
una rassegna 
proposta dal 
Centro nazionale 
valutazione fi lm 
sul tema della 
giornata mondiale 
delle comunicazioni 
sociali

CINEMA

Storie di eroi
del quotidiano

“L’uomo è un essere nar-
rante”. È quanto ci ri-

corda papa Francesco nel 
suo Messaggio per la 54ª 
Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali (do-
menica 24 maggio), “Perché 
tu possa raccontare e fi ssare 
nella memoria” (Es 10,2). La 
vita si fa storia. Ogni anno 
il Papa consegna un tema, 
attorno al quale siamo chia-
mati a rifl ettere, relativo 
al nostro abitare i media. 
E mai come quest’anno la 
sua rifl essione è stata così 
prossima al primato del 
racconto che avviene nei 
media, allo storytelling che 
abitualmente si consuma at-
traverso e all’internodi essi, 
dalle stories di Instagram 
alle grandi narrazioni sullo 
schermo, tra cinema, Tv e 
piattaforme in streaming. Il 
Papa ci ricorda che l’uomo 
ha bisogno di raccontarsi, 
di rivestirsi di storie “per 
custodire la propria vita”: 
“Non tessiamo solo abiti ma 
anche racconti […]. Le sto-
rie di ogni tempo hanno un 
“telaio” comune: la struttura 
prevede degli “eroi”, anche 
quotidiani, che per inse-
guire un sogno aff rontano 
situazioni diffi  cili, com-
battono il male sospinti da 
una forza che li rende co-
raggiosi, quella dell’amore. 
Immergendoci nelle storie, 
possiamo ritrovare motiva-
zioni eroiche per aff rontare 
le sfi de della vita”.

Su questa traccia la 
Commissione nazionale 
valutazione fi lm (Cnvf) – 
organismo pastorale che si 
occupa di cinema e audio-
visivo per la Chiesa italiana 
all’interno dell’Uffi  cio Cei 
per le Comunicazioni so-
ciali – propone un percorso 
di 15 fi lm, aprendo anche 
alla serialità Tv, come oc-
casione per approfondire i 
tanti temi del messaggio del 
Papa. Da venerdì 14 febbra-
io, con cadenza settimanale, 
la Commissione rilascerà 
sul proprio sito Cnvf.it e 
sul portale Ceinews.it una 
proposta di fi lm con relative 
schede pastorali e particola-

re attenzione al mondo edu-
cativo; uno strumento agile 
per leggere il fi lm e conte-
stualizzarlo, senza trascu-
rare richiami alla storia del 
cinema e alla Storia tutta. 
Opere scelte, da recuperare 
tra cinema, sale della comu-
nità, ma anche dvd e home-
video, o in streaming. Un 
progetto pensato per favori-
re occasioni di aggregazio-
ne e dialogo in famiglia, in 
parrocchia o nei vari ambiti 
educativi ma ora può essere 
un’idea per sviluppare for-
me di discussione sfruttan-
do il web o i social.

Filo rosso dei titoli è il 
racconto di eroi del quoti-
diano, storie di un’umanità 
in gioco con la vita, spesso 
in aff anno ma comunque 
resistente. A inaugurare il 
ciclo di fi lm-schede pasto-
rali è stato Richard Jewell 
(2020) di Clint Eastwood, 
nei cinema da gennaio, 
opera d’impegno civile che 
ci conduce all’interno di 
una vicenda vera, una vio-
lazione della libertà e dei 

diritti fondamentali di una 
persona qualunque, ogget-
to di abusi giudiziari e me-
diatici: un racconto duro, 
bruciante, che si fa potente 
testimonianza di riscatto. 
Come negli altri ritratti di 
eroi del quotidiano fi rmati 
da Eastwood – dal veterano 
Walt Kowalski (Gran Tori-
no, 2009) al pilota Chesley 
Sullenberger (Sully, 2016) 
– Richard Jewell è espres-
sione di quelle piccole storie 
esemplari di stampo locale 
ma dal respiro universale.

La cultura in tempi 
di coronavirus.
Le proposte in 
Emilia-Romagna e 
in altri siti culturali

MUSEI

#restiamoacasa 
visitiamo i musei

Si è partiti con l’hashtag 
#museichiusimuseiaperti 

per arrivare a #iorestoacasa 
e a #laculturanonsiferma. 
In tanti hanno aderito alla 
campagna per raccontare 
sui canali social - Facebook e 
Instagram su tutti, ma anche 
Youtube e Twitter - le pro-
prie collezioni. Dal 24 feb-
braio data del primo hashtag 
lanciato dal Museo Tattile di 
Varese, fi no all’8 marzo con 
la proposta del ministro per 
i Beni e le attività culturali, 
Dario Franceschini, che ha 
chiesto “a tutti gli operatori 
culturali di usare al massi-
mo i loro social e siti” dopo 
la chiusura su tutto il terri-
torio nazionale dei musei. 
E allora ecco un giro lungo 
la Penisola tra i luoghi della 
cultura - ne abbiamo scelti 
alcuni, altri li potete trova-
re con gli hashtag - che in 
questa emergenza sanitaria 
si stanno dando da fare per 
raggiungervi a casa.  

Un palinsesto quotidia-
no con concerti, spettacoli, 
eventi, visite virtuali ai mu-
sei, reading in biblioteca, 
fi lm, documentari e intervi-
ste ai protagonisti del mondo 
del cinema e dello spettaco-
lo. È l’iniziativa dell’assesso-
rato alla Cultura e Paesaggio 
della Regione Emilia-Ro-
magna ottenuta unendo le 
proposte delle varie istitu-
zioni e proponendo - fi no al 
3 aprile - un appuntamento 
quotidiano sia su Lepida Tv 
(canale 118 digitale terrestre 
e 518 di Sky), sia sul porta-
le EmiliaRomagnaCreativa 
con l’hashtag #laculturanon-
siferma.

Proposte in Emilia-
Romagna…
Spulciando in rete due 

le proposte che vi consiglia-
mo. Il conservatorio “Arrigo 
Boito” di Parma propone al 
lunedì, mercoledì e venerdì - 

sempre alle 19 - un concerto 
in video per ascoltare musi-
ca antica, classica, roman-
tica, contemporanea, opere 
liriche, concerti jazz, musica 
pop. Si può accedere dalla 
pagina Facebook o dall’ac-
count YouTube. Le Gallerie 
Estensi - con sede a Ferrara, 
Modena e Sassuolo - su In-
stagram e su Facebook rac-
contano le opere “sceglien-
do i particolari più curiosi e 
interessanti delle collezioni”. 
Ci ha colpito tra i vari post 
quello che mette in risalto la 
grande collana del duca Al-
fonso I d’Este indossata nel 
ritratto realizzato dal pittore 
Battista Dossi. A Piacenza 
dai profi li social della “Catte-
drale di Piacenza”  si appren-
de che i professionisti della 
cooperativa Cooltour - che 
gestisce gli spazi espositivi 
- sono partiti con l’hashtag 
#StorieDalMuseoChiuso. 
Sempre a Piacenza i Musei 
Civici di Palazzo Farnese 
hanno iniziato l’11 marzo 
a pubblicare su Facebook e 
Instagram racconti dei capo-
lavori delle loro collezioni. 
Anche XNL Piacenza Con-
temporanea ha aderito a #io-
restoacasa aggiungendo un 
hashtag personalizzato: #La-
RivoluzioneSiamoNoi.  

…e fuori regione
Uscendo dai confi ni re-

gionali ve ne proponiamo 
quattro, ricordando che 

usando l’hashtag #musei-
chiusimuseiaperti se ne tro-
vano molte altre.

La Pinacoteca di Brera il 
26 febbraio ha inaugurato la 
serie “Appunti per una resi-
stenza culturale”: nei video 
pubblicati sui social il per-
sonale del museo racconta 
i capolavori dell’arte e legge 
brani dai libri conservati nel-
la biblioteca. Restando a Mi-
lano il Museo della Scienza e 
della Tecnica ha ideato #sto-
rieaportechiuse, con un pa-
linsesto settimanale. Eccolo: 
storie dai depositi e dietro le 
quinte (lunedì), l’educazione 
informale e i nostri labo-
ratori interattivi (martedì), 
attualità (mercoledì), storia 
del museo (giovedì), voci da-
gli archivi e biblioteche (ve-
nerdì), spazio e astronomia 
(sabato), Leonardo da Vinci 
(domenica).

Merita poi, al sud, il Car-
tastorie - account uffi  cia-
le del Museo dell’Archivio 
Storico del Banco di Napo-
li - che attraverso Google 
Arts & Culture racconta la 
nascita dei Banchi pubblici 
napoletani. E usando lo stes-
so portale dedicato ad arte e 
cultura dell’azienda statuni-
tense oppure i canali social, 
si possono visitare le stanze 
del Vittoriale degli Italiani di 
Gardone Riviera (Brescia), 
dimora di Gabriele D’An-
nunzio.

Matteo Billi

Le schede già pubblicate

Oltre al fi lm di Clint Eastwood Richard Jewell sono 
già disponibili queste schede di presentazione:
• “Ad Astra” di James Gray con Brad Pitt. Il racconto di 

un uomo errante in cerca di sé, del senso della vita.
• La serie Tv “Chernobyl”. Un dramma della Storia re-

cente segnato dall’eroismo di uomini pronti al sacrifi -
cio per la salvezza del prossimo.

• Gabriele Salvatores fi rma “Tutto il mio folle amore”, 
un road movie padre-fi glio in cerca di riscatto. Il tema 
della disabilità è raccontato con rispetto e leggerezza. 
Un inno alla vita, alla famiglia che riparte. 

• La commedia musicale “Yesterday” di Danny Boyle, 
che gira sulle musiche dei Beatles, un racconto friz-
zante e positivo che rifl ette sul valore della memoria e 
della verità
 

Online le schede
al servizio di chi educa 

La Commissione nazionale valutazione fi lm, storico 
organismo pastorale Cei le cui le radici risalgono al 1934 
con le «Segnalazioni cinematografi che», off re una guida 
all’uso dei fi lm per le Sale della Comunità e la Comunità 
tutta: operatori della comunicazione, catechisti, animato-
ri, educatori, famiglie...

Un impegno che si allarga a Tv e streaming, con mini-
serie e serie Tv. Sul web: www.cnvf.it.
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La grane sofferenza che stiamo vivendo ci aiuta 
ad una nuova responsabilità, per poter affrontare 
insieme questo tempo di solitudine e di angoscia”

“

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

RUBRICA

Pur sempre fi gli

E un momento di grande 
smarrimento; la soff e-

renza che stiamo vivendo ci 
aiuta ad una nuova respon-
sabilità, per poter aff rontare 
insieme questo tempo di so-
litudine e di angoscia.

La prima reazione, da 
spettatori increduli, è sta-
ta quella di chiederci come 
fosse possibile che una vio-
lenza così incontrollata sia 
esplosa tra le mura del car-
cere. Le immagini che via 
via si susseguivano aumen-
tavano la nostra incredulità 
e il pensiero è andato subito 
ai tanti volti a noi noti: Bar-
tolomeo, Roberto, Fabio, 
Nicola, Nicolò, Giorge, Pa-
olo, Alessandro e tanti an-
cora.

Come avranno reagito 
durante la sommossa? Dove 
saranno trasferiti? E i loro 
famigliari? Con violenza 
incontrollata sono stati di-

strutti ambienti, luoghi di 
lavoro, di aggregazione, uf-
fi ci di amministrazione, in-
fermeria e medicinali; guar-
dando i resti delle macerie 
è aumentata la diffi  denza 
verso i detenuti anche se 
tanti hanno mantenuto un 
atteggiamento di responsa-
bilità. Sicuramente alla base 
di questa violenza c’è tanta 
rabbia per le restrizioni (pur 
necessarie) a seguito dei 
provvedimenti che hanno 
interrotto i contatti coi fa-
miliari, con gli operatori e i 
volontari.

Anche qui i litigi le pic-
cole sommosse fra i dete-
nuti capitavano spesso e ve-
nivano sedate dagli agenti, 
che svolgono un delicato e 

Ci siamo attivati, abbia-
mo e teniamo i contatti...

L’importanza
di “esserci”
Al carcere di Sant’Anna 

si è consumata una tragedia, 
prima di tutto i nove morti e 
tanti in condizioni dolorose. 
Molti sono già stati spostati 
in altre carceri, il rimanente, 
un bel numero, sarà trasfe-
rito lentamente. Credo che 
molti sentano questo brutto 
evento con indiff erenza, di-
staccati (in questo periodo 
abbiamo anche altro che ci 
tormenta). Noi due ci sen-
tiamo per dir poco addo-
lorati e bastonati, il nostro 
piccolo mezzo ha perso 
completamente le ruote...
siamo a terra. Perché è suc-
cesso tutto questo?

Antonia ed io abbiamo 
sempre aff rontato il tema 
“carceri” con una visione 
critica su come è vissuta la 
vita nell’interno, sia per i de-
tenuti che per le maestran-
ze;  non avevamo speranze 
che fossero dei moniti riso-
lutivi, sapevamo che erano 
come foglie cadute inutili e 
fastidiose.

Forse noi siamo di parte, 
ma ritorniamo a dire che il 
“virus-carceri” ha bisogno 
di un buon antidoto, cioè 
rendere le leggi carcerarie 
esecutive, perché riteniamo 
siano valide, ma non conce-
dono ai carcerati quello che 
a loro spetta. Perché? Cavilli 
infi niti, legislazione interna, 
con mille vincoli, infi nite 
lungaggini per concedere 
arresti e permessi domici-
liari, scarso lavoro per molti 
che non hanno nessun aiuto 
esterno, pochi agenti di con-
trollo per un buon sostegno, 
sovraff ollamento, ecc. 

Se il ministro parla di 
“mano dura”, ecco i risulta-
ti, di questa vita spesso di-
sumana... dal 2000 ad oggi 
ci sono stati tremila morti 
suicidi (un migliaio sventa-
ti dagli agenti). Nel 2018 in 
pochi mesi stessa sorte per 5 
poliziotti e un dirigente pe-
nitenziario.

Se il Vangelo ci dice che 
ci saranno guerre e calami-
tà varie ma non sarà ancora 

stressante compito. Molti 
detenuti da noi seguiti ma-
nifestano voglia di essere 
impegnati in attività di la-
boratorio, di dare un senso 
al tempo che non passa mai, 
di potersi confrontare con i 
volontari, e tutto questo vie-
ne rallentato e/o mai realiz-
zato pienamente. 

In questi giorni di scon-
forto e di inquietudine ci 
siamo messi in contatto 
coi familiari ascoltando le 
richieste di informazione 
sulle “nuove destinazioni”, 
sullo stato di salute ecc... 
Notizie che per molti di 
loro non siamo riusciti ad 
avere, e questo ha generato 
loro rabbia espressa in vario 
modo.

la fi ne del mondo... Credo 
che la forza e il buon senso 
di sopravvivenza dell’uomo 
vincerà anche questa prova, 
che tutti noi stiamo vivendo 
in ansia.

Pensiamo anche a questo 
“virus-carceri”, dove circa 
seimila detenuti (persone), 
vogliono pagare in modo 
duro ma più umano, come 
dice la legge.

Antonia ed io, ci stia-
mo attivando per un nuovo 
percorso non frontale ma in 
modo diverso per vincere la 
lontananza, come dei lavo-
ratori lontani da casa, fare 
rete coi familiari con cui ab-
biamo contatti e i detenuti 
destinati in carceri lontane 
da Modena.

Abbiamo chiesto a don 
Raff aele Grimaldi, “Ispetto-
re Generale” dei cappellani 
delle carceri, informazioni 
sui cappellani dei sei car-
ceri dove sono stati trasfe-
riti i nostri conoscenti... 
così possiamo, con lettere o 
email continuare il dialogo, 
e fornire un aiuto ai familia-
ri, impossibilitati ad avere 
un colloquio.

Il Signore ci fa cogliere 
l’importanza di “esserci” e 
di continuare ad esserci, e 
poter condividere tanti doni 
che noi abbiamo avuto gra-
tuitamente.  

Alla prossima, ciao! 
Antonia e Pietro

“Sono
pur sempre fi gli” 
Quelle bare senza 

nome. Quelle giovani vite 
stroncate dalla loro stes-
sa ferocia. Quale angolo 
di mondo, Africa, vicini o 
lontano oriente, piangerà la 
loro scomparsa. Perché? 

Stando dentro, proprio 
in quei locali che ho visto 
distrutti e straziati, avevo la 
netta sensazione di un solco 
ovvio e profondo che divi-
deva i puniti dai “guardiani”.

La domenica alle 9, c’è la 
Messa. Io ero in attesa della 
terapia, in cella; era arrivato 
il mio turno, sono andato in 
infermeria e ho chiesto se 
dopo la terapia potevo scen-
dere a Messa.

L’assistente di turno quel 

giorno mi ha detto che an-
dare a Messa non è un di-
ritto, ma una concessione. 
Non ho gli strumenti per 
controbattere per cui ho 
accennato solo ad una ri-
sposta generica. Comunque 
vado a Messa.

Perché racconto questo 
fatto? Perché in un mondo, 
in un microcosmo dove un 
diritto diventa una conces-
sione si creano tutte le con-
dizioni utili allo scoppio di 
feroci violenze.

La negazione delle vi-
site dei parenti è stata non 
la goccia, ma l’onda che ha 
travolto l’argine. Ben poco 
importa che ad innescare la 
rabbia siano state persone 
che forse non vedevano mai 
i parenti, ma quella scintilla 
ha fatto esplodere la rabbia.

Io so cosa vuol dire es-
sere oggetto di violenza 
cieca, di rancori feroci di 
momenti di pazzia. Io so 
cosa vuol dire vedere negli 
occhi dell’altro l’insensata 
violenza. Nel mio braccio, 
nella mia mano ci sono i se-
gni perenni di questa folle 
ferocia.

E proprio per questo 
penso anche al personale 
penitenziario, alla loro pau-
ra, al loro smarrimento e la 
solidarietà per il loro opera-
to è immensa.

Ma il problema resta. Il 
Papa, nel discorso di set-
tembre, in occasione della 
festa della Polizia Peniten-
ziaria, ha detto parole forti: 
“L’ergastolo non è la solu-
zione, l’ergastolo è il proble-
ma. Non si deve togliere 
la speranza a chi è privato 
della libertà personale”. Le 
ho virgolettate perché sono 
sicuramente le Sue, maga-
ri in un ordine diverso. Ma 
il concetto resta. Il Corona 
virus, la mancanza di col-
loqui hanno tolto la spe-
ranza ed il risultato è sotto 
gli occhi di tutti. Vedendo 
le foto dell’infermeria dove 
assumevo quotidianamente 
la mia terapia ho pensato 
a tutte quelle persone che 
hanno, con sentimenti di-
versi, avuto cura di me, e a 
loro va il mio pensiero aff et-
tuoso. Non solo, vorrei dire 
loro che i sentimenti di gra-
titudine e rispetto che provo 
sono cresciuti.

Penso anche a quelle 
bare senza nome, a quei fa-
miliari che chiedevano chi 
fossero, alla loro angoscia 
ed al loro sollievo nell’ap-
prendere che non era “lui”, 
non era “lei”.

Vorrei che domenica il 
Vescovo rivolgesse un pen-
siero verso quei ragazzi, a 
quelle vite spezzate in una 
tragedia orrenda. A quei 
militi ignoti di una guerra 
che da sempre ha come vit-
time gli ultimi. A quei ra-
gazzi che se non sono gigli 
sono pur sempre fi gli, Vitti-
me di questo mondo. 

Michele  
 

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH
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CALCIO

La proposta per 
poter concludere
i campionati,
in particolare
la Serie A

In piena emergenza Co-
ronavirus il calcio inizia a 
studiare possibili scenari 
futuri per garantire, come 
chiesto unanimemente dai 
club (specialmente quelli di 
Serie A), di poter conclude-
re il campionato emettendo 
così i relativi verdetti.

Il termine del 3 aprile 
appare, al momento, pura 
utopia. Gran parte delle 
squadre italiane sono com-
pletamente ferme fra cui la 
Sampdoria, letteralmente 
fl agellata con otto calciatori 
risultati positivi al test del 
tampone. Situazione non 
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Ipotesi ripresa a maggio

semplice anche negli altri 
campionati europei con i 
primi contagiati anche in 
Inghilterra, Spagna e Ger-
mania che hanno portato 
all’immediato blocco dei 
campionati.

In questo clima di totale 
incertezza la Uefa, organi-
smo controllante per quanto 
concerne il calcio continen-
tale, potrebbe decidere di far 
slittare i campionati Europei 
all’estate 2021, conservan-
do in questo modo tutti gli 
incassi inerenti alle spon-
sorizzazioni e permettendo 
contestualmente alle singole 
leghe nazionali di conclu-

SOLIDARIETÀ

Donazione del gruppo Guidati dal 
Lambrusco per l’ospedale Ramazzini di 
Carpi

Il grande cuore 
degli ultras

Emergenza coronavirus

Uffi ci chiusi
Si informano i lettori che in seguito al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, fi rmato in data 9 
Marzo 2020, gli uffi  ci del Centro Sportivo Italiano ri-
marranno chiusi fi no al giorno 5 aprile 2020. Le attivi-
tà organizzate dal CSI sono dunque sospese, comprese 
quelle della sezione “BabyCsi”. 

Il personale del Centro Sportivo Italiano desidera co-
municare il proprio sostegno verso tutti i cittadini che 
stanno aff rontando questa terribile calamità, raccoman-
da di seguire le norme dettate e di supportarci come me-
glio si può, poiché come dice il motto “Andrà tutto bene”.

dere i rispettivi campionati 
sfociando in piena estate. A 
tal proposito la data di una 
possibile ripresa, trapelata 
dalle indiscrezioni di inizio 
settimana, potrebbe essere 
quella di sabato 2 maggio. In 
questo modo, permettendo 
alle squadre di riprendere gli 
allenamenti a porte chiuse 
verso la metà di aprile e gio-
cando almeno quattro turni 
infrasettimanali, si consenti-
rebbe alla Serie A di conclu-
dere i dodici turni rimanen-
ti. Serie B e Serie C, con un 
volume di gare da disputare 
maggiore, potrebbero tutta-
via accodarsi a questo termi-

ne con la necessità di sforare 
necessariamente oltre il 30 
giugno.

Pallacanestro
Più complessa al mo-

mento la situazione rela-
tiva alla pallacanestro: fra 
le opzioni sul tavolo del 
Presidente della Fip Gianni 
Petrucci vi sarebbe anche 
quella della conclusione 
anticipata del torneo, come 
già avvenuto in Svizzera, 
Lituania ed Ucraina. Le fe-
derazioni di questi tre pae-
si, anticipando ogni tipo di 
decisione hanno scelto, di 
buon accordo con le leghe, 
di proclamare campione la 
compagine in vetta prima 
del blocco forzato. Anche 
in Italia, nonostante la re-
sistenza di qualche club, la 
soluzione potrebbe trovare 
terreno fertile data la fuga di 
svariati giocatori americani 
da compagini di Serie A.

E.B.

contributo alla nostra co-
munità, svolgendo nel cor-
so della settimana trascor-
sa una raccolta fondi tra i 
membri e i simpatizzanti 
del gruppo, che ha prodotto 
in pochi giorni l’importan-
te risultato di euro 1.660.

Tali fondi verranno de-
voluti all’ospedale Ramaz-
zini di Carpi, attraverso 
l’Associazione buona na-
scita Onlus, contributo alla 
preziosissima opera svolta 
dal personale sanitario.

Grazie a tutti quelli che 
hanno donato.

Forza Carpi, avanti 
GdL”

E. B.

Nonostante lo sport, 
pur con colpevole ritardo, 
sia stato completamente 
fermato in attesa che cali 
l’emergenza legata al coro-
navirus, i tifosi del Carpi 
sono scesi in campo per 
raccogliere fondi in sup-
porto alla fondamentale ed 
alacre attività dell’ospedale 
“Ramazzini” di Carpi.

Di seguito, la nota uffi  -
ciale diramata dal gruppo 
ultras organizzato bianco-
rosso.

“I Guidati dal Lambru-
sco - Ultras Carpi, in que-
sta diffi  cile situazione sani-
taria, hanno cercato come 
sempre di dare il proprio 

BASKET

Nazareno Carpi, 
parla il presidente 
Andrea Pavarotti

Come sta vivendo que-
sta particolare situazione 
una delle più popolose so-
cietà sportive di Carpi?

Siamo di fronte ad una 
problematica senza pre-
cedenti, che ha preso tutti 
in contrattempo e colpito 
qualsiasi settore. Data la 
schizofrenia dei provvedi-
menti e l’incertezza costan-
te, abbiamo scelto preven-
tivamente di bloccare ogni 
tipo di attività. Assieme ad 
altre società sportive, ab-
biamo partecipato lo scor-
so martedì 3 marzo ad una 
riunione con l’Amministra-
zione, per capire se e come 
ricominciare le attività. Dal 
nostro canto, nell’impossi-
bilità di garantire il famoso 
metro di distanza durante 
le attività, data la specifi cità 
delle discipline delle quali ci 
occupiamo (Pallacanestro 
e Cheerleeding n.d.a), ab-
biamo scelto, anche prima 
dell’emanazione di ogni tipo 
di decreto od ordinanza, il 
blocco delle attività.

A quali danni va incon-
tro una società se dovesse-
ro prolungarsi i tempi del 
blocco delle attività?

I danni sono ancora tut-
ti da verifi care, e saranno da 
parametrare ai tempi di stop. 
Ovviamente la salute di atleti 
e degli istruttori deve essere 
messa al primo posto e in 
questa direzione ci stiamo 
adoperando. Dovremo, pur 
continuando ad onorare i 
compensi degli allenatori, 
pensare di poter restituire le 
quote alle famiglie che non 
potranno più far praticare 
sport ai nostri fi gli se l’emer-
genza si protraesse ancora 
per diverse settimane. Valu-
teremo tutto comunque, non 
appena questa situazione 
inizierà a rientrare.

Cambierà qualcosa 
nel modo di interpretare 
lo sport, superata questa 
emergenza?

Non penso. La cosa più 
importante è superare il pri-
ma possibile questa avversi-
tà, per poter tornare il pri-
ma possibile alla normalità. 
Ne abbiamo bisogno tutti e 
se per farlo serve applicare 
provvedimenti drastici, noi 
siamo stati e rimaniamo a 
disposizione.

E. B.

Prima la salute,
poi faremo valutazioni

IM MEMORIA DI

Marco Marani
Ciao “Bel Maran” 

Non mi era mai capitato di scrivere e piangere. Ma 
quando ci lascia così un amico come Marco Marani, solo 
61 anni compiuti da pochi giorni, ucciso dal coronavirus 
nella notte tra sabato e domenica scorsi, può succedere. 
Nulla rispetto a quello che posso solo immaginare sentano 
la moglie Angela, le fi glie Greta e Federica, la sorella Su-
sanna, la mamma Alba, suoceri, cugini, nipoti e tutti noi 
che siamo cresciuti con lui a Carpi a “pane e basket”, pri-

ma le squadre giovanili, 
chi “Patria”, chi “Kenne-
dy” poi la “Kennedy” per 
tutti come squadra della 
città. Si era conquistato 
sul campo il soprannome 
di “guru”: mai banale, 
sempre creativo, in campo 
e fuori e non potevi fare a 
meno di seguirlo mentre si 
ragionava con lui di ogni 
cosa, anche quando non 
eri del tutto d’accordo: si 

trattasse di politica, economia, problemi personali o di 
Papa Francesco. Era impossibile resistere al tuo “fascino”, 
abbatteva le barriere sociali e culturali. Chiunque entrasse 
in contatto con lui ne restava aff ascinato. La “serata dei 
cappelletti” che ti eri inventato il primo venerdì di Marzo 
per festeggiare il tuo compleanno alla sala del Motocross 
di Via Guastalla lo dimostrava. E anche noi, che pur ti co-
noscevamo da anni, sentivamo quel “fascino”. Tu lo sapevi 
ma non te ne sei mai vantato, mai cercato di approfi ttarne. 
Dovunque ci si trovasse: a casa tua, dalla Mamma Alba a 
prendere il caff è o nel tuo più recente “uffi  cio” in Piazzetta, 
dove “ricevevi” spesso, da quando era andato in pensione 
o al “Queens” di Via Alghisi dove ci si ritrovava, cascasse il 
mondo, tutti i sabati pomeriggio, per il caff è e poi il punto 
della situazione su tutto. Quel mondo non sarà più lo stes-
so caro “Bel Maran”, ma i doni della tua vita sono rimasti 
e continueremo a portarti nel nostro cuore.

I tuoi Amici

Marco Marani



Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €2020

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

10 A
N
N
O

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.

Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i

fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul

sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a

favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
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Riscoprendo
la comunione spirituale

Molti dalle case, in que-
sti giorni, seguono le 

trasmissioni televisive che 
propongono la celebrazione 
dell’Eucarestia nella tal Cat-
tedrale, in un santuario, dal-
la residenza Santa Marta…

Tuttavia non pochi mi 
hanno contattato chieden-
do: “quando vediamo la 
messa in tv è molto bello, ci 
fa sentire un po’ a casa. Però 

RIFLESSIONI

Una pia devozione 
dal tempo in 
cui i cristiani 
non avevano 
la possibilità 
di accostarsi 
all’Eucarestia 
di frequente

ci manca tanto il non poter 
ricevere il pane eucaristi-
co, la Comunione… Come 
possiamo fare?”.

Credo che ci siano di-
versi modi per rispondere 
a questa domanda, ed in 
parte ho cercato di farlo at-
traverso un piccolo sussidio 
dell’Uffi  cio Liturgico Dioce-
sano dal titolo “Pur essendo 
molti, siamo uno. Rifl es-
sioni e preghiere per vivere 
la comunione in Cristo nel 
tempo del Covid-19”. 

Qui vorrei soprattutto 
richiamare ad una pia de-
vozione, le cui radici risal-
gono ad un tempo nel qua-
le i cristiani non avevano 
la possibilità di accostarsi 
all’Eucarestia, come invece  
l’abbiamo noi normalmente, 
grazie alla riforma del Con-
cilio Vaticano II. Si tratta 
della preghiera per chiede-
re di vivere la comunione 
spirituale. Essa, qualora 
non sia motivata da ragio-
ni individualistiche, ci può 
aiutare a rinnovare il nostro 

senso di adesione al Corpo 
di Cristo, che, con l’unico 
sacrifi cio della croce, ci ha 
resi partecipi di una nuova 
umanità capace di autentico 
amore e compassione. 

Sono tante e diverse le 
forme che le sensibilità po-
polari ci hanno consegnato 
nel secondo millennio cri-
stiano: tutte, però, ci ricor-
dano che il vero tesoro della 
nostra esistenza, dal quale 
farsi incontrare e da “traffi  -
care” nella vita, è Cristo.  

Pertanto, chi desiderasse 
coltivare la propria unione, 
almeno ideale, alla Chiesa 
che, celebrando la liturgia 
- e l’Eucarestia in partico-
lare -, esprime il suo amore 
a Dio e si lascia trasforma-
re da esso, può farlo anche 
con i formulari che l’Uffi  cio 
Liturgico ha recentemente 
messo a disposizione di tutti 
(si veda il testo del sussidio 
a pag. III dell’inserto).

Don Luca Baraldi
Direttore Uffi  cio Liturgico 

Diocesano
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Così lontani... 

così vicini

Rifl essioni di fratel Carlo Carretto,
alla ricerca di Dio dal Sahara a Spello in Umbria

Il deserto nella città
“Il deserto nella città”... continuavo a ripetere tra me guardando fuori dalla fi nestra 

e spingendomi lontano, lontano fi no all’origine di quella parola “deserto” che era stata 
depositata nel mio cuore nel più bel momento della mia vita. 

Ripensai in quel momento alle notti sahariane, alle dune, alle interminabili piste che 
avevo percorso, alla ricerca dell’intimità con Dio, alle stelle indimenticabili che trapunta-
vano con tanta discrezione la dolcezza delle notti africane, simbolo profondo delle notti 
in cui la mia fede era immersa e in cui mi sentivo così bene e così al sicuro.

Il deserto vero, quello di sabbia e di stelle, era stato il mio primo amore e non mi sarei 
più staccato da esso se non fosse stata l’obbedienza a richiamarmi lontano. “Fratel Carlo, 
hai conosciuto l’assoluto di Dio, ora devi conoscere l’assoluto dell’uomo”.

Ed ero ripartito alla ricerca degli uomini.
Ero frastornato e dovetti impiegare un po’ di tempo per ritrovare il mio equilibrio e la 

mia gioia profonda. Ma poi Dio mi fece sperimentare che non c’era “luogo” privilegiato 
dove Lui abitava ma che il Tutto era “luogo2 della Sua abitazione e che ovunque tu lo 
potevi trovare.

Carlo Carretto

TESTIMONI

I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

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

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

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

Giotto, Ultima cena (1303-05), Padova, Cappella degli Scroveni
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Dal monachesimo 
antico nel deserto...
Ci fu un tempo nel qua-

le, sulle sponde del mar Me-
diterraneo, molti uomini 
e donne si misero in fuga. 
Non scappavano dalla guer-
ra; non si allontanavano per 
la carestia; non abbando-
navano città e villaggi per 
le persecuzioni. No: essi 
avevano intrapreso la “fuga 
mundi”. Furono chiama-
ti monaci (dal greco mo-
nakhòs, che signifi ca solo, 
solitario) per via della loro 
scelta di solitudine, spesso 
vissuta in condizioni di as-
soluta povertà, nelle regioni 
desertiche del Medio Orien-
te, fra le aspre formazioni 
rocciose dell’Anatolia, sulle 
Meteore nell’Egeo. 

Ma che valore aveva que-
sta scelta così bizzarra, fatta 
in un tempo nel quale, dopo 
l’editto di Costatino, nel 313, 
il mondo che si aff acciava 
sul “Mare Nostrum” era or-
mai detto cristiano?

Basterebbe una parola 
per spiegarlo, un principio 
che Papa Francesco ha sot-
tolineato nella sua enciclica 
Evangelii Gaudium. Con 
la loro scelta di isolamento 
questi uomini e donne af-
fermavano che “il tempo è 
superiore allo spazio”, e cioè 
che nella loro vita i discepoli 
di Gesù devono sbilanciarsi 
e “lavorare a lunga scaden-
za, senza l’ossessione dei ri-
sultati immediati. (…)”. In-
fatti, continua il Papa, “dare 
priorità allo spazio porta a 
diventar matti per risolvere 
tutto nel momento presente, 
per tentare di prendere pos-
sesso di tutti gli spazi di po-
tere e di autoaff ermazione. 
Signifi ca cristallizzare i pro-
cessi e pretendere di fermar-
li. Dare priorità al tempo si-
gnifi ca occuparsi di iniziare 
processi più che di possede-
re spazi (…), privilegiare le 
azioni che generano nuovi 
dinamismi nella società e 
coinvolgono altre persone 
e gruppi che le porteranno 
avanti, fi nché fruttifi chino 
in importanti avvenimenti 
storici” (EG 223).

… alla “fuga mundi” 
nell’emergenza 
sanitaria
C’è un tempo, il presen-

te, nel quale molti uomini 
e donne, per responsabilità 

L’importanza ed il 
valore della liturgia 
delle ore per i nostri 
giorni di “solitudine”

PREGHIERA

La dimensione del tempo
è superiore allo spazio

conosciuto, pregato e tanto 
spesso citato anche da Gesù 
nel corso del suo ministero 
- ci è off erta la possibilità 
di vivere una declinazione 
scomoda, ma preziosissi-
ma, del principio “france-
scano” del tempo superiore 
allo spazio, e cioè che “non 
ha nessuna importanza che 
la preghiera esprima pro-
prio il sentimento presente 
nel nostro cuore. Forse è 
addirittura necessario pre-
gare opponendoci al nostro 
cuore, se vogliamo pregare 
bene. L’importante non è ciò 
che risponde al nostro vole-
re, ma ciò che Dio vuole sia 
detto nella nostra invoca-
zione. Se dovessimo contare 
solo su noi stessi, la nostra 
preghiera sarebbe spesso 
soltanto la quarta invoca-
zione del Padre nostro. Ma 
Dio stabilisce diversamente: 
non la povertà del nostro 
cuore, ma la ricchezza della 
Parola di Dio deve caratte-
rizzare la nostra preghiera” 
(D. Bonhöeff er, Introduzio-
ne ai salmi).

Semi di speranza, 
amore e fi ducia
Siamo abitati da senti-

menti di paura, di smarri-
mento, di senso di fragilità. 
I nostri pensieri, forse, sono 
occupati anche da inter-
rogativi sull’incerto futuro 
economico che riguarde-
rà tante nostre persone. I 
nostri cuori traboccano di 
desideri di prossimità, che 
tuttavia rimangono sospesi, 
come gli amori impossibili.

E se il Signore, anche 
attraverso la preghiera del-
la liturgia delle ore, volesse 
gettare con abbondanza, nei 
terreni delle nostre storie, il 
seme della sua Parola che, 
cadendo anche su quell’u-
manità buona che stiamo 
coltivando - poca o tanta 
che sia -, generi fi no al cen-
tuplo in speranza, amore, 
fi ducia? 

Ci sarà un tempo, forse 
fra molti lustri, nel quale 
si saprà di uomini e donne 
che, sulle sponde del Medi-
terraneo, hanno dovuto e 
voluto ritirarsi dal mondo, 
almeno per un poco, non 
solo per resistere all’epide-
mia di un nemico invisibile, 
ma con l’intima certezza che 
quella stagione, quelle ore, 
illuminate e convertite dalla 
Voce dello Sposo, potevano 
diventare fonte di gioie ine-
dite e condivise per molte 
generazioni future.

Sarà in quel tempo che 
fi nalmente “Dio asciugherà 
ogni lacrima, e non ci sarà 
più la morte, né cordoglio 
né grido né fatica, perché le 
cose di prima son passate” 
(Ap 21,4).

Don Luca Baraldi

e senso del bene comune, 
hanno deciso una “fuga 
mundi” (cioè fuga dal mon-
do), di ritirarsi, cioè nelle 
loro case, con le loro fami-
glie evitando ogni genere 
di incontro, anche quello 
domenicale della Messa, 
per far sì che i più fragili 
non paghino il prezzo della 
smania di occupare gli spazi 
della città, dove il virus sta 
falcidiando molte vite.

Ma perché questo riti-
ro, scelto e forzato insieme, 
possa divenire profezia per 
un mondo più giusto e fra-
terno - come fu la scelta dei 
monaci - e non solo paren-
tesi passeggera di esistenze 
spensierate, è necessario che 
le menti e i cuori siano mes-
si in discussione, provocati.

Come fare, dunque, 
perché questa sfi da, nell’o-
rizzonte dell’annuncio del 
Regno di Dio, si realizzi 
concretamente? Per i cri-
stiani è chiaro che la cele-
brazione dell’Eucarestia, 
quella domenicale in modo 
primario, è il luogo dove 
tale intelligenza è off erta, 
attraverso: il riunirsi dei fe-
deli; l’ascolto della Parola; 
la preghiera condivisa di 
invocazione dello Spirito e 
lo spezzare il pane divenuto 
Corpo di Cristo.

In questo tempo nel 
quale questo dono non ci è 
accessibile, non dobbiamo 
perderci d’animo o lasciarci 
andare a devozionalismi “di 
pancia”. La Chiesa, memore 
di quei tanti uomini e don-
ne fuggiti nel deserto molti 
secoli or sono, e custode 
dei doni da essi tramanda-
ti, ci indica uno strumento 

prezioso di cui possiamo 
servirci per vivere l’entusia-
smante scoperta che davve-
ro il tempo è superiore allo 
spazio.

Salmi: ciò che Dio 
vuole sia detto
Si tratta della liturgia 

delle ore. Essa “estende alle 
diverse ore del giorno le 
prerogative del mistero eu-
caristico: la lode e il rendi-
mento di grazie, la memoria 
dei misteri della salvezza, le 
suppliche e la pregustazione 
della gloria celeste” (Prin-
cipi e norme per la liturgia 
delle ore, PNLO 12). Inoltre 
“nella Liturgia delle Ore la 
Chiesa, esercitando l’uffi  cio 
sacerdotale del suo Capo, 
off re a Dio incessantemen-
te, il sacrifi cio di lode, cioè 
il frutto di labbra che con-
fessano il suo nome. Que-
sta preghiera è la voce della 
stessa Sposa che parla allo 
Sposo, anzi è la preghiera 
che Cristo, unito al suo Cor-
po, eleva al Padre” (PNLO 
15). Infi ne questa preghiera 
liturgica  permette di com-
prendere “che la famiglia è 
santuario domestico della 
Chiesa” (PNLO 27). Infat-
ti, attraverso la preghiera 
dei salmi, dei cantici e degli 
inni, mediante la medita-
zione della Parola e l’invo-
cazione al Signore, il tempo 
si trova come trasfi gurato e 
si fa scintilla di quell’eterni-
tà dove ogni cosa risplende 
sempre più della bellezza di 
Dio.

Nella liturgia delle ore, 
il cui solido fondamento è 
il salterio - quel libro con-
tenente i 150 salmi, amato, 

Per giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, la 
Conferenza episcopale italiana ha indetto una preghie-
ra corale degli italiani per invocare la protezione di San 
Giuseppe, Custode del Signore e dell’umanità. “In que-
sto momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana 
promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, 
invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità re-
ligiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), 
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 
19 marzo. Alle fi nestre delle case si propone di esporre 
un piccolo drappo bianco o una candela accesa”. 

In unità con tutta la Chiesa italiana la Diocesi di 
Carpi, in questo momento di straordinaria mobilita-
zione spirituale per l’Italia e in particolare del territorio 
della provincia di Modena, aderisce all’iniziativa non 
solo invitando, come indicato, ad unirsi alla preghiera 
del Rosario alle ore 21 ma arricchendo la giornata con 
altre due proposte da condividere insieme sempre at-
traverso i mezzi di comunicazione. 

INIZIATIVE

Le proposte a Carpi e Mirandola per 
giovedì 19 marzo festa di San Giuseppe

Preghiera corale 
per l’Italia

Diocesi di Carpi
Giovedì 19 marzo

Festa di San Giuseppe
“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ri-
corriamo e fi duciosi invochiamo il tuo patrocinio, in-
sieme con quello della tua santissima Sposa” (Leone 
XIII)

• Ore 12 - Santa Messa nella chiesa di San Giu-
seppe Artigiano a Carpi, presieduta dal vicario 
generale monsignor Ermenegildo Manicardi.

 Sarà trasmessa in diretta da TVQUI (canale 19 e 
in streaming su www.tvqui.it)  

• Ore 18 - Santo Rosario e Lectio divina sulla fi -
gura di San Giuseppe dal Duomo di Mirandola. 
Guida il Rosario il parroco don Fabio Barbieri. 
Le meditazioni della lectio a cura di monsignor 
Ermenegildo Manicardi, vicario generale.

 Trasmissione in diretta sul profi lo Facebook 
parrocchia di Mirandola e in streaming sul sito 
www.diocesicarpi.it

 
• Ore 21 - Recita del Santo Rosario in famiglia in 

comunione con tutta la Chiesa italiana. Siamo 
invitati ad esporre un drappo bianco e un cero 
alle fi nestre delle case.

 TV2000 (canale 28 del digitale terrestre,157 sky e 
in streaming https://www.tv2000.it/live/) off rirà la 
possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

Matteo Loves, San Giuseppe
(particolare della tela conservata in Cattedrale)
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Sussidio “nel tempo 
del Covid-19” a 
cura dell’Uffi cio 
liturgico della 
Diocesi di Carpi 

PREGHIERA

Siamo uno in Cristo

“Pur essendo molti, sia-
mo uno. Rifl essioni e 

preghiere per vivere la co-
munione in Cristo nel tem-
po del Covid-19”: prende 
spunto dalla prima lettera 
di San Paolo Apostolo ai 
Corinzi (1Cor 12) il titolo 
del sussidio proposto ai fe-
deli dall’Uffi  cio Liturgico 
Diocesano. “Anche in una 
situazione di dispersione 
ed isolamento forzato come 
quella che stiamo vivendo a 
livello ecclesiale - a vantag-
gio del bene comune e non 
per pavidità, come insinua 
taluno -, l’unità fra i creden-
ti, realizzata in Cristo, è un 
dato reale, concreto! - scri-
ve nell’introduzione don 
Luca Baraldi -. Senza cadere 
in forme di individualismi 
pseudo spirituali, credo - 
sottolinea - che possiamo 
coltivare il nostro senso di 
appartenenza al Corpo di 
Cristo, la Chiesa, ed il no-
stro desiderio di unione con 
la Sua persona, attraverso 
forme di preghiera che, da 
molti secoli, accompagnano 
la vita dei credenti”. 

La preghiera in fami-
glia. In quanto “piccola 
Chiesa domestica” (cfr Rito 
del matrimonio) la famiglia, 
consacrata dal patto nuziale, 
compie e realizza in forma 
diff erente, ma reale, quanto 
si realizza nella Chiesa. Pre-
gare insieme, in casa, dun-
que, è un modo importante, 
quanto concreto, per colma-
re il desiderio profondo di 
incontro con il Signore e di 
unione con Lui.

La meditazione della 
Parola di Dio, in special 
modo dei salmi. Gesù è la 
Parola eterna fatta carne, 
come ricorda Giovanni nel 
prologo al suo Vangelo. 
“Masticare”, dunque le paro-
le della Sacra Scrittura è un 
modo per permettere al Si-
gnore di nutrirci, di entrare 
nel profondo delle nostre fi -
bre e raff orzarci come mem-
bra del suo Corpo. La stessa 
Vergine Maria, in risposta 
all’incontro con Elisabet-
ta che le certifi cava la sua 
maternità divina, nel Ma-
gnifi cat, esprime un “con-
densato” di Parola di Dio, 
frutto della sua preghiere 
e meditazione. Ancor più: 
Gesù stesso si nutrì così ab-
bondantemente delle parole 
dei Salmi e della Scrittura da 
farne le sue ultime espres-
sioni sulla croce.

La preghiera per chie-
dere la comunione spiri-
tuale. Essa ci può aiutare, 
nelle tante forme che le di-
verse sensibilità popolari ci 
hanno consegnato nel se-
condo millennio cristiano, a 
rinnovare il nostro senso di 
adesione al Corpo di Cristo, 
che con l’unico sacrifi cio 
della croce, ci ha resi parte-
cipi di una nuova umanità 

capace di autentico amore e 
compassione. Pertanto, chi 
desiderasse coltivare la pro-
pria unione, almeno ideale, 
alla Chiesa che, celebrando 
la liturgia -e l’Eucarestia in 
particolare-, esprime il suo 
amore a Dio e si lascia tra-
sformare da esso, può farlo 
anche con formulari, quali 
quelli riportati di seguito.

Dai giornali on line ai social, dalle radio alle tv: ecco come 
vivere il cammino spirituale della Quaresima

Sparsi ma sempre Chiesa
A fronte di un Paese chiuso in casa diventa ancor più prezioso il servizio dei nostri 

media. Le redazioni stanno lavorando per assicurare un’off erta di qualità, che fornisca 
chiavi di lettura alla luce della fede, un sostegno al cammino spirituale e all’essere par-
tecipi della comunità.
• https://chiciseparera.chiesacattolica.it promosso dalla Segreteria Generale e ag-

giornato dall’Uffi  cio per le comunicazioni sociali, rilancia le buone prassi nelle no-
stre diocesi, off re contributi di rifl essione - a partire da lettere, messaggi e video dei 
Vescovi

• Tv2000 (canale 28, 157 Sky e in streaming www.tv2000.it/live/): tre le Messe quo-
tidiane in diretta: alle 7 (Papa Francesco da Santa Marta), alle 8.30 (dal Policlinico 
Gemelli) e alle 19 (Santuario del Divino Amore)

 Alle 11.55 l’Angelus, la Coroncina alla Divina Misericordia alle 15, il Rosario da 
Lourdes alle 18, il Rosario a Maria che scioglie i nodi alle 20.

 Da lunedì 16 marzo, dopo la Messa del Papa (e in replica dopo le 17, all’interno 
del Diario di Papa Francesco), esercizi spirituali guidati dal teologo don Armando 
Matteo.

 Nei prossimi giorni la tv proporrà anche una catechesi per i ragazzi.
• Circuito InBlu (www.radioinblu.it): trasmette alle 7 la Messa di Papa Francesco e 

alle 19 dal Santuario del Divino Amore.
• Avvenire: dal 13 marzo la sua edizione digitale è il primo quotidiano accessibile 

gratuitamente. Basta collegarsi al sito www.avvenire.it e registrarsi
• Sir (www.agensir.it): l’Agenzia ha intensifi cato la narrazione delle storie di speran-

za, le rifl essioni sulla Quaresima con il diario quotidiano di un parroco romano, 
lo sguardo su quanto avviene nel resto del mondo, senza dimenticare le principali 
notizie di cronaca.

• Rai1: il programma A Sua Immagine va in onda il sabato dalle 16 - seguito dal com-
mento al Vangelo (16.20) - e la domenica dalle 10.30, con la Santa Messa (10.55) e 
l’Angelus con Papa Francesco (alle 12).

Per la Diocesi di Carpi
• www.diocesicarpi.it è il sito uffi  ciale della Diocesi di Carpi che rende disponibili 

in tempo reale tutte le comunicazioni del Vescovo Erio Castellucci. Vengono poi 
anticipate tutte le iniziative proposte attraverso i media: la Santa Messa festiva in 
diretta dalla Cattedrale, altri momenti di preghiera che si possono seguire dal sito 
o dalla pagina Facebook “Diocesi di Carpi”;

• Notizie (settimanale della Diocesi): tutti gli operatori del settimanale Notizie 
sono impegnati a continuare il dialogo con i lettori. Contando sulla collaborazione 
del servizio postale si pensa dal prossimo numero di aumentare la diff usione e l’in-
vio del giornale per far sentire a più persone e famiglie possibili la vicinanza della 
Chiesa. Come ha fatto Avvenire anche Notizie renderà fruibile a tutti la versione 
digitale. 

• Parrocchie e gruppi: si stanno attrezzando con propri strumenti, siti, chat, gruppi, 
per essere vicini alle persone e creare momenti comunitari di preghiera a distanza.

MEDIA

Monsignor Castellucci a Tgcom 24
Domenica 15 marzo monsignor Castellucci è stato ospite della trasmissione Stanze 

Vaticane curata dal vaticanista Fabio Marchese Ragona su Tgcom 24 e dedicata alle 
modalità con cui la chiesa italiana sta aff rontando l’emergenza sanitaria da Covid 19. 
In collegamento dal vescovado di Carpi il vescovo Erio ha risposto alle domande insie-
me al pastore di un’altra diocesi molto provata, quella di Lodi, monsignor Malvestiti. 
Nel confermare il senso di responsabilità che ha caratterizzato l’impegno dei Vescovi 
in questa fase è stata ribadita la volontà di rimanere accanto alle persone in un mo-
mento di forte smarrimento e paura.

Preghiere di unione spirituale al corpo di Cristo
Aspirazioni al Santissimo Redentore* (Ignazio di Lo-

yola)   
Anima di Cristo, santifi cami. Corpo di Cristo, sal-

vami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di 
Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon 
Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non 
permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno 
difendimi. Nell’ora della mia morte chiamami. Coman-
dami di venire a te, perché con i tuoi Santi io ti lodi. nei 
secoli dei secoli. Amen

Preghiera universale* (Clemente XI)
Credo, o Signore, ma che io creda più fermamente; 

spero, ma che io speri con più fi ducia; amo, ma che io 
ami più ardentemente; mi pento, ma che io mi penta con 
maggior dolore. Ti adoro come primo principio; ti desi-
dero come fi ne ultimo; ti lodo come eterno benefattore; 
ti invoco come propizio difensore. Guidami con la tua 
sapienza, reggimi con la tua giustizia, incoraggiami con 
la tua bontà, proteggimi con la tua potenza.

Ti off ro, o Signore: i pensieri, perché siano diretti a 
te; le parole, perché siano di te;  la azioni, perché siano 
secondo te; le tribolazioni, perché siano per te.

Ti prego, o Signore: illumina la mia intelligenza,  in-
fi amma la volontà, purifi ca il cuore, santifi ca l’anima mia.

Concedimi, o Padre buono: l’amore di te,  l’odio di 
me, lo zelo per il prossimo, il disprezzo del mondo.

Che mi sforzi: di aiutare i poveri, aver cura degli ami-
ci, perdonare i nemici.

Che sia: prudente nel consiglio,  forte nei pericoli, pa-
ziente nelle avversità, umile nella prosperità.

Fa, o Signore: che sia attento nella preghiera,  sobrio 
nel cibo, diligente nei miei doveri, fermo nei propositi.

Che impari da te: quanto è fragile tutto ciò che è ter-
reno, quanto è grande tutto ciò che è divino,  quanto è 
breve tutto ciò che è temporaneo, quanto è durevole tut-
to ciò che è eterno.

Concedimi: di essere pronto alla morte, di temere il 
giudizio,  di non cadere nell’Inferno,di ottenere il Para-
diso. Per Cristo nostro Signore. Amen

Preghiera per ottenere la comunione spirituale
Gesù, io credo che sei realmente presente   nel San-

tissimo Sacramento dell’Eucarestia. Ti amo sopra ogni 
cosa e ti desidero nella mia vita. Seppur ora non posso 
riceverti nel pane eucaristico, vieni ugualmente nel mio 
cuore. So che Tu sei presente, perciò ti abbraccio e mi 
unisco a te;  non permettere che mi abbia mai a sepa-
rare da te. Eterno Padre, che hai accolto il sacrifi cio del 
Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo accetta le mie pre-
ghiere in suff ragio dei defunti e per i bisogni della Santa 
Chiesa e del mondo intero. Amen

(*Testi tradotti ed adattati dalle preghiere di azione di 
grazie del Messale romano)
Il sussidio è disponibile sul sito www.diocesicarpi.it
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La donna “lasciò la sua 
anfora, andò in città 

e disse alla gente: venite a 
vedere”… Era andata ap-
posta al pozzo, a prendere 
l’acqua con l’anfora, e dopo 
l’incontro con Gesù la sa-
maritana abbandona l’anfo-
ra vicino al pozzo; forse se 
la dimentica per la fretta di 
tornare in città a divulgare 
l’accaduto, o forse la lascia 
lì apposta, perché le avrebbe 
fatto da zavorra nella corsa. 
Sta di fatto che quell’anfora 
rimane accanto al pozzo. 
Sembrava lo strumento più 
importante, senza il quale la 
donna non avrebbe realizza-
to il suo servizio di portare 
l’acqua a casa; eppure rima-
ne lì, inutilizzato, come un 
oggetto abbandonato. Non è 
la prima volta che l’incontro 
con Gesù produce degli og-
getti abbandonati. La stes-
sa sorte è capitata alle reti 
da pesca, alla chiamata dei 
primi discepoli sul mare di 
Galilea, quando Simone e 
Andrea le lasciarono a riva 
per seguire Gesù (cf. Mc 
1,18). È successo anche al 
banco delle imposte, quan-
do Matteo rispose a sua 
volta al “seguimi” di Gesù 
e abbandonò il suo lavoro 
di esattore. L’incontro con 
Gesù si lascia dietro degli 
“oggetti smarriti”, che prima 
parevano vitali, ma poi si 
dimostrano secondari. È il 
caso dell’anfora.

La richiesta di un 
assetato
Nel dialogo con Gesù, 

la donna si sente gradual-
mente compresa, accolta, 
valorizzata. È lui che attacca 
discorso e lo fa con un im-
perativo: “Dammi da bere!”. 
Il tono può suonare brusco, 
ma non è il comando di un 
padrone; è la richiesta di un 
assetato. Il Signore manife-
sta il suo bisogno, esprime 
l’arsura - aveva camminato 
molto, era stanco, era mez-
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Lasciamo le “anfore” 
che ci appesantiscono

tuo marito”. A sorpresa però, 
anziché farne l’occasione di 
un rimprovero - sappiamo 
che Gesù era chiaro su ma-
trimonio e divorzio - coglie 
un aspetto positivo nella 
risposta della samaritana: 
“hai detto bene, hai detto il 
vero”. È un Maestro, è fatto 
così: è capace di trovare un 
lato positivo in ogni situa-
zione, è in grado di rilevare 
una zona sana anche nelle 
condizioni più compromes-
se, là dove scatterebbero fa-
cilmente il giudizio e la con-
danna. Quella donna ha una 
storia aff ettiva disordinata e 
vive una relazione contraria 
alla legge, ma dice il vero, è 
sincera, e lui lo apprezza.

Dove si trova il vero 
Tempio?
Al punto che lei non si 

sente respinta, ma rilan-
cia il colloquio. E lo por-
ta ad un livello ancora più 
profondo, quello religioso. 
Siccome Gesù ha dimostra-
to di conoscere il cuore, di 
essere un profeta, gli pone 
la domanda religiosa per 
eccellenza: dove si deve 
adorare Dio, a Gerusalem-
me o sul Garizim, il mon-
te che sovrastava il pozzo 

zogiorno - e non si vergogna 
di tendere la mano per chie-
dere. La donna, che - come 
fa subito notare lei stessa 
- era in una posizione svan-
taggiata, sia perché donna 
davanti a un uomo, sia per-
ché samaritana davanti a un 
“giudeo”, con questa richie-
sta viene promossa: è lei che 
può fare qualcosa per lui, è 
la donna che può portare 
un benefi cio a Gesù o può 
rifi utarsi. Lui si mette nelle 
sue mani.

A mezzogiorno 
presso il pozzo
E si avvia un dialogo in-

tenso, uno dei più lunghi del 
Vangelo di Giovanni. “Se tu 
conoscessi il dono di Dio”, 
attacca di nuovo il Signo-
re, tu stessa avresti chiesto 
da bere “ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva”. La donna, 
rimasta sul piano dell’ac-
qua materiale da cui Gesù 
era partito, chiede ovvia-
mente quest’acqua viva; le 
sembra un’ottima soluzione 
ai suoi problemi, sia per-
ché le risparmia la fatica 
di camminare ogni giorno 
per due chilometri tra an-
data e ritorno, sia perché 
la solleva dall’imbarazzo 

di incontrare persone in-
dagatrici e criticone. È una 
donna chiacchierata, vista 
la sua situazione aff ettiva, e 
probabilmente sceglie l’ora 
del mezzogiorno per an-
dare al pozzo - invece delle 
ore mattutine o serali, meno 
afose - proprio per evitare 
di condividere il cammino 
o incontrare troppa gente. 
Aveva oltretutto a disposi-
zione a Sicar, vicino a casa, 
due fonti; ma preferisce fare 
molta più strada pur di non 
trovarsi con persone curiose 
e malevole.

Il Maestro trova 
sempre il lato 
positivo
Ma la situazione anche 

con Gesù piega proprio ver-
so questa direzione spiace-
vole: improvvisamente lui 
porta il discorso sull’argo-
mento dei mariti, lasciando 
da parte quello dell’acqua. 
“Va’ a chiamare tuo marito”. 
In un estremo tentativo di 
far intendere che è vedova, 
risponde semplicemente: 
“Io non ho marito”. Ma il Si-
gnore mostra di conoscere 
bene la sua storia sentimen-
tale: “hai avuto cinque mari-
ti, e quello che hai ora non è 
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di Giacobbe? Anche lì, nei 
paraggi, era stato costruito 
un Tempio, dove i samari-
tani, in alternativa a quello 
di Gerusalemme, rendeva-
no culto a Dio. Era durato 
due secoli ed era già stato 
distrutto all’epoca di Gesù: 
ma i samaritani continua-
vano ad adorare Dio su quel 
monte. Il senso profondo 
della domanda della donna 
è: dove si incontra Dio? A 
questo punto comprendia-
mo la solennità della scena: 
sta chiedendo a Gesù dove 
si trova il vero Tempio e l’ha 
di fronte. Due capitoli pri-
ma, infatti, Giovanni aveva 
riportato la profezia della 
distruzione e ricostruzione 
del Tempio, conclusa con la 
rivelazione che il Tempio è il 
corpo di Gesù (cf. Gv 2,21). 
Ecco perché nella risposta 
Gesù riporta la donna all’a-
dorazione del Padre in Spi-
rito e Verità: non la orienta 
alle mura di pietra, ma alla 
vita intima di Dio, alla vita 
del Padre, dello Spirito e di 
Gesù stesso, che è la Verità.

La sorgente 
dell’amore vero
Sono partiti dalla pro-

fondità di un pozzo e sono 

arrivati alle altezze del mi-
stero di Dio. Sono partiti 
dalla sete materiale di un 
uomo stanco e sono arriva-
ti alla sete spirituale di una 
donna ferita. I tre livelli del 
dialogo - materiale, aff ettivo 
e religioso - sono dominati 
dall’insinuazione iniziale 
di Gesù: “Se tu conoscessi 
il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: dammi da bere!”. 
Alla fi ne la donna ricono-
sce il dono di Dio, raccoglie 
l’insinuazione, proclama in 
città di avere forse trovato 
il Messia. L’anfora può ri-
manere ormai accanto al 
pozzo, abbandonata. Ora 
c’è ben altro nell’esistenza 
di questa donna: è entrato il 
Signore, che ne ha raccolto 
la sete profonda, l’ha capita 
nella sua fragilità, l’ha va-
lorizzata e le ha indicato il 
luogo in cui Dio abita. Le ha 
fatto balenare un tratto della 
misericordia del Padre, un 
Dio capace di dissetare l’ar-
sura più profonda. L’anfora 
non serve più: è il suo pas-
sato faticoso, contradditto-
rio, imbarazzante. Ora lei ha 
trovato la sorgente stessa di 
quell’amore che aveva cerca-
to in maniera disordinata.

Un “dono” che il 
Signore non fa 
mancare
In questo tempo di Qua-

resima - un tempo quest’an-
no così ritirato - il Signore ci 
dia la forza di abbandonare 
al pozzo le anfore che appe-
santiscono il cammino: la 
paura della malattia, l’egoi-
smo del ripiegamento su noi 
stessi, la tendenza al lamen-
to per la situazione diffi  cile, 
la tentazione di trasgredire e 
accusare, lo scoraggiamento 
e l’avvilimento. E ci riem-
pia piuttosto del suo dono, 
di lui stesso che è “il” dono 
di Dio, della sua acqua che 
zampilla per la vita eterna: 
la sua parola, a cui in questi 
giorni possiamo attingere 
con maggiore abbondan-
za; la sua misericordia, che 
possiamo esprimere dalle 
nostre case verso le perso-
ne più colpite e provate. Le 
nostre città e i nostri paesi 
assomigliano ora ad un de-
serto: ma proprio nell’espe-
rienza del deserto l’acqua 
viva si apprezza di più, come 
un “dono” che il Signore 
non fa mancare.

+ Erio Castellucci

“Continuiamo anche in questa III domenica di Qua-
resima a tenerci uniti attraverso gli strumenti della co-
municazione, ringraziando in modo particolare TVQUI. 
Salutiamo chi è collegato in diretta televisiva dalle case e 

Per la rapida
cessazione del contagio
All’inizio della messa monsignor Castellucci ha ricordato di nuovo malati, sanitari
e quanti sono in diffi coltà

PREGHIERA dai luoghi di cura, i medici e gli operatori sanitari, spe-
cialmente quelli dell’ospedale di Carpi, sia gli operatori 
contagiati, sia quelli rimasti a fronteggiare il carico assi-
stenziale; i volontari, i presbiteri e i ministri delle comuni-
tà, le forze dell’ordine, le amministrazioni locali e statali. 
In questa celebrazione eucaristica pregheremo ancora per 

tutti i malati del mondo, per la rapida cessazione del con-
tagio, per chi sta vivendo diffi  coltà nel lavoro, per le fami-
glie che si trovano ad aff rontare situazioni inedite. Chie-
diamo perdono dei nostri peccati, per preparare il cuore a 
ricevere il dono della parola di Dio”.

“In questa situazione di pandemia, nella quale ci trovia-
mo a vivere più o meno isolati, siamo invitati a riscoprire 
e approfondire il valore della comunione che unisce tutti i 
membri della Chiesa. Uniti a Cristo non siamo mai soli, ma 
formiamo un unico Corpo, di cui Lui è il Capo. È un’unione 
che si alimenta con la preghiera, e anche con la comunione 
spirituale all’Eucaristia, una pratica molto raccomandata 
quando non è possibile ricevere il Sacramento. Questo lo dico 
per tutti, specialmente per le persone che vivono sole”

(Papa Francesco, Angelus 15 marzo 2020)




