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Emergenza Covid 19: si ferma tutto,
sono permesse solo le attività essenziali

Aperti per voi
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AZIENDE

Distretti tessile
e biomedicale

Paola Pietri *

La diff usione del virus Covid-19 ci ha portati a fare i 
conti con la nostra fragilità. La paura del contagio e delle 
conseguenze è una paura profonda, legata alla nostra vul-
nerabilità.

L’emergenza che stiamo vivendo ci costringe ad uno 
sforzo di adattamento signifi cativo. Ciò che ci accomuna 
in questo periodo è un senso di disorientamento; abbiamo 
tante domande e ancora poche risposte e tutto ciò, unito 
all’inattività forzata risveglia in noi sentimenti e risposte 
emotive che, non sempre riusciamo a gestire o che abbiamo 
tentato di rinchiudere in qualche cassetto. In primis, l’emo-
zione della paura. La paura di ammalarci, di soff rire, della 
perdita o della solitudine, perfi no della noia. Possiamo ri-
fi utare questa emozione, nasconderla e tentare di rimuo-
verla, come spesso accade, oppure possiamo accettarla, 
conoscerla (e ancor prima riconoscerla) per poi integrarla 
come una parte di noi. In situazioni critiche, fortemente 
stressanti, che mettono a repentaglio le routine quotidia-
ne, la paura è la risposta più naturale e spontanea ad un 
reale pericolo. Questa risposta fi siologica, che da migliaia 
di anni fa parte del corredo biologico degli esseri umani è 
una risposta adattiva e automatica che si attiva di fronte ad 
un pericolo o ad un’emergenza al fi ne di preparare il corpo 
a difendersi dalla fonte di paura.
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PREGHIERA

25 marzo - Messa in 
diretta TV per l’ospedale

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini

Paura sì,
panico no

 Editoriale

continua a pagina 2
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CHIESA

Ora liturgia e incontri 
passano dal web
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A pagina 20 la modalità per accedere gratuitamente
alla versione digitale di Notizie

Con questo numero il nostro settimanale Notizie au-
menterà la diff usione su tutto il territorio della Diocesi 
almeno fi no a Pasqua (12 aprile). E’ la seconda iniziativa 
della campagna #iorestoacasa – Noi ti siamo vicini ideata 
per rispondere alla situazione di isolamento a cui si deve 
sottostare, in attesa che la diff usione dell’epidemia si arre-
sti. La prima iniziativa, avviata la scorsa settimana, è stata 
l’accesso gratuito alla versione digitale di Notizie che ha 
già riscontrato diverse adesioni.

E’ un tempo di prova per tutti che produrrà cambia-
menti in tanti settori della vita quindi anche nel campo 
della comunicazione. Come ha aff ermato il direttore di 
Avvenire Marco Tarquinio da parte dei mezzi di comu-
nicazione cattolici, “c’è la volontà di entrare nelle case 
della gente con una testimonianza professionale, umana 
e cristiana, di immenso valore. Non ci riteniamo miglio-
ri degli altri, ma mi pare che stiamo fornendo un’infor-
mazione ‘per’ le persone, volta alla costruzione del bene 
comune, e che pone la persona al centro. In proposito si 
è fatta molta retorica: ora se ne dimostra la necessità, la 
concretezza”. Questo, con molta umiltà e in punta di pie-
di, è anche il nostro obiettivo, continuare insieme a Voi 
il nostro cammino, pregando e sperando che cessi al più 
presto questa prova che già tanta soff erenza ha portato al 
nostro popolo.

Notizie

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini

Cari Amici, 
ben ritrovati!

 Editoriale
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La libertà che non accetta regole e limiti
porta inevitabilmente alla prigionia.
Questione solo di tempo” 

“

La libertà senza limiti
crea soltanto prigionia

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Su Whatsapp mi arriva 
una delle tante vignet-

te che circolano in questi 
giorni. Mostra una gab-
bia stipata di persone con 
la mascherina sulla bocca. 
Fuori, animali in libertà. E 
una scritta in inglese: the 
revenge of nature, la ven-
detta della natura. A voler 
fare i moralisti non occorre 
scomodare Greta Th unberg. 
Nel laboratorio di Mr. Hyde, 
da tempo abbiamo messo in 
piedi la bottega dei veleni. 
Poi li abbiamo disseminati 
in giro per il mondo, bucan-
do l’ozono, disboscando fo-
reste, trasformando le terre 
coltivate a ortaggi in terre 
dei fuochi, abbiamo fabbri-
cato strumenti per distrug-
gerci a vicenda, armi di ogni 
tipo, armi chimiche e gas 
nervini da usare con le per-
sone, come si ammazzano le 
mosche. Illusi sulla supre-
mazia delle guerre, mentre 
si riduco       no i poveri del 
mondo allo stremo, in una 

generale e burbanzosa pre-
sunzione di impunità.

Smetto i panni del fusti-
gatore ambientalista e cerco 
di cogliere il buono che sta 
dentro la vignetta. Ci han-
no messo in gabbia, non è 
una novità. Quasi tutti, ov-
viamente. Mentre scrivo la 
Tv mi passa alcuni fi lmati 
dal Sud della penisola. “Noi 
del virus ce ne fottiamo” 
grida il più furbo della co-
vata dentro un crocchio di 
persone in una promiscuità 
da mercato. Ma è tutta una 
serie di defi cienze che cam-
minano, in varie situazioni 
e ambienti, a mostrare due 
facce del Paese e ti chiedi 
con rabbia quanto manchi 
ancora all’unità d’Italia. E 
mentre raff ronto la vignetta 
della gente in gabbia con la 
presunzione degli stolti, la 
lezione viene fuori da sola. 
La libertà che non accetta 
regole e limiti porta inevi-
tabilmente alla prigionia. 
Questione solo di tempo. 

Stavolta a farci paura è 
un virus che non riusciamo 
ad arginare, ma tante altre 
libertà, senza limitazioni, 
continuano a presentarci il 
conto in vari ambiti del vi-
vere. A cominciare dall’am-
bito educativo. 

Prima che inventassero 
il telefono azzurro, ci siamo 
portati a casa tutti qualche 
scappellotto. Non abbiamo 
avuto bisogno dell’ortopedi-
co e in compenso questo ci 
ha risparmiato di diventare 
bulli o fi nire in qualche baby 
gang. Poi è arrivato il vieta-
to vietare, mentre il mondo 
avanzava cantando il peana 
della società dei diritti. E 
non importa se mai i dirit-
ti vengono calpestati come 
ai nostri giorni. Diritti per 
tutti, alla pari di un reddito 
di cittadinanza. Diritti gri-
dati con la voce tanto alta da 
mettere la sordina alla paro-
la doveri. I doveri, percepiti 
come una gabbia, ma senza 
i quali la libertà si trasforma 

in anarchia e la responsabi-
lità cede il passo alla logica 
dei furbetti di turno. 

Siamo nelle nostre case a 
vivere da reclusi. Non anda-
re di qua, non andare di là, 
attento su, attento giù. La 
cosa ha un suo prezzo, ma 
ci consegna la percezione 
che senza divieti, il nemico 
ti colpisce inevitabilmente. 
Al dogma del fai quello che 
vuoi, subentra pian piano 
la convinzione che il limi-
te è l’unica condizione per 
diventare liberi. O dentro 
casa, o dentro una cassa, si 
potrebbe dire con uno slo-
gan un po’ funesto. La me-
tafora può piacere o meno, 
ma è comunque calzante, 
a ricordarci che, passata la 
buriana, dovremo mettere 
all’ordine del giorno il tema 
della libertà. Ce lo suggeri-
sce il Coronavirus, col suo 
linguaggio sfacciatamente 
mortifero.

Se da una parte tale emozione può diventare una risorsa 
in quanto ci permette di prestare attenzione ai rischi e alle 
procedure di prevenzione, mantenendoci concentrati sul 
compito che ci viene richiesto, dall’altra può diventare con-
troproducente se l’ansia che l’accompagna arriva a superare 
la soglia di gestione delle situazioni. Il panico, non solo non 
ci è d’aiuto, ma riduce le possibilità di risolvere i problemi. 
Il rischio è quello di entrare in un circolo vizioso in cui sen-
sazioni fi siche, pensieri (per lo più di tipo catastrofi co) ed 
emozioni interagiscono tra loro incrementandosi a vicenda 
e lasciando che paura e ansia abbiano la meglio. Quello che 
possiamo fare è imparare a riconoscere le nostre emozioni, 
le nostre sensazioni e i pensieri ad esse associate per poi af-
frontare al meglio le situazioni temute. Non si tratta perciò 
di negare le emozioni, impedirci di sperimentarle; al con-
trario, si tratta di entrare in contatto con esse, ascoltarle e 
conoscerle. Le emozioni ci parlano di ciò che è importan-
te e ricopre signifi cato per noi. Perciò, in questo momento 
dobbiamo cercare di non aver paura della paura, al fi ne di 
adattare al meglio il nostro comportamento alla realtà. Ri-
manere in contatto con il nostro mondo interno ci aiuterà a 
scoprire e riscoprire le nostre risorse personali e a maturare 
fi ducia nelle nostre capacità di reagire, ricordandoci che è 
comunque possibile chiedere aiuto.

Se riusciremo a vedere le nostre risorse e quelle della 
comunità, potremo trarre insegnamenti anche da questa 
situazione di emergenza; potremo imparare il senso di re-
sponsabilità, la solidarietà, la condivisione del bene, ma an-
che imparare e poi trasmettere il tempo dell’attesa e della 
speranza.  

* Psicologa psicoterapeuta 
Consultorio Diocesano di Carpi  

Un “telefono amico”
dell’Associazione Camilla Pio a cui rivolgersi

per problematiche personali e relazionali
Telefonare al numero

3477049112 dalle 9 alle 19

Continua dalla prima pagina

Paura sì, panico no
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3Le aree sono state differenziate in base al tipo
di assistenza: una per i pazienti più gravi presso
la Rianimazione, che ha raddoppiato i posti letto”

“

“Alla pandemia del virus vogliamo rispondere
con la universalità della preghiera,
della compassione, della tenerezza”

(Papa Francesco)

Mercoledì 25 marzo alle ore 11
Santa Messa

presieduta dal vicario generale della Diocesi di Carpi 
Monsignor Ermenegildo Manicardi

Per esprimere la nostra vicinanza nella preghiera ai 
malati, ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari 

e ai volontari dell’ospedale di Carpi 

La messa sarà trasmessa
in diretta su TVQUI (canali 19 e 859 

digitale terrestre, streaming su tvqui.it)

SolennitàSolennità
dell’Annunciazione di Mariadell’Annunciazione di Maria

Solennità dell’Annunciazione, 25 marzo 
alle 11: Santa Messa in diretta dalla 
Cattedrale per l’ospedale di Carpi

Riconoscenza e
vicinanza ai sanitari

Le cronache dell’epidemia provocata dal virus Covid 
19 accompagnano le giornate degli italiani tra le mura 
di casa. Ai bollettini di “guerra” quotidiani si associano 
spesso notizie sulla situazione degli ospedali, ormai cri-
tica nelle regioni più colpite.

Protagonisti, e purtroppo in alcuni casi vittime, di 
questa resistenza all’avanzata del virus sono i sanitari, 
medici, infermieri e insieme a loro tutti gli operatori che 
con vari ruoli fanno funzionare la complessa macchina 
dell’emergenza coronavirus.

Aff etto e sostegno diff usi per questi “angeli delle 
corsie”; vicinanza ha ribadito il Papa, ancora una volta, 
nell’Angelus di domenica scorsa; un pensiero costante 
anche quello del vescovo Erio Castellucci pubblicamente 
espresso nelle messe domenicali.

Per testimoniare in modo ancora più diretto quanto 
la comunità sia attenta e riconoscente per l’operato dei 
sanitari e per invocare la guarigione dei malati e la ces-
sazione del contagio sarà celebrata una messa mercoledì 
25 marzo, solennità dell’annunciazione di Maria, alle 11 
nella Cattedrale di Carpi, per tutti, degenti e operatori, 
dell’ospedale di Carpi, presieduta dal vicario generale 
monsignor Ermenegildo Manicardi.

La messa sarà trasmessa in diretta su TVQUI che ha 
condiviso questa proposta di attenzione alla realtà della 
sanità modenese così sotto pressione in questo momen-
to, rendendo di fatto possibile il collegamento anche da 
parte degli altri ospedali della provincia di Modena nei 
quali o tramite la televisione o tramite lo streaming con 
i device a disposizione sarà possibile seguire questo mo-
mento di preghiera e invocare la protezione e l’interces-
sione di Maria. 

COVID-19

Prosegue la 
riorganizzazione 
dell’ospedale 
Ramazzini con 
la realizzazione 
di apposite aree 
dedicate. Dalla 
Regione 10 
ventilatori per la 
Terapia intensiva

Pronti per ogni 
emergenza

Prosegue la riorganizza-
zione del Ramazzini, con la 
realizzazione di aree riser-
vate al ricovero dei pazienti 
positivi che non necessita-
no di centralizzazione ne-
gli ospedali di Modena. Le 
aree sono state diff erenziate 
in base alla tipologia di as-
sistenza: una per i pazienti 
più gravi presso la Rianima-
zione, che ha raddoppiato i 
suoi posti letto anche grazie 
alle nuove strumentazioni 
arrivate dalla Regione (10 
ventilatori polmonari), e 
un’altra per i pazienti che 
invece non necessitano di 
assistenza respiratoria, al 
primo piano presso l’area 
Medicina2-Neurologia. Al 
contempo, la Medicina 1 è 
stata dedicata all’isolamento 
dei casi sospetti in attesa di 
conferma diagnostica, men-
tre un’altra area è per il rico-
vero di cittadini che presen-
tano sintomatologia e sono 
contatti stretti di persone 
positive. Negli ambienti 
della Medicina d’Urgenza 

vi sono letti per l’isolamen-
to dei pazienti in fase dia-
gnostica in carico al Pronto 
soccorso e per pazienti po-
sitivi che necessitano di ven-
tilazione non invasiva. Sono 
state infi ne individuate aree 
per tutti gli altri pazienti, 
negativi al coronavirus. An-
che l’area materno-infantile 
ha defi nito all’interno del-
le unità operative percor-
si dedicati all’assistenza di 
eventuali pazienti con sin-
tomatologia sospetta. Il pre-
triage in Pronto soccorso 
consente di diff erenziare ul-
teriormente i percorsi visto 
l’aumento dei casi covid-19 
positivi e la forte affl  uenza 
di cittadini che comunque 
accedono con sintomi re-
spiratori. “Vorrei a tal pro-
posito ricordare – precisa 
Chiara Pesci, direttrice del 

Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza di Carpi – di non 
accedere al Pronto Soccorso 
in presenza di febbre, tosse, 
raff reddore ma di chiamare 
il proprio medico di base 
o, nei casi più gravi, diret-
tamente il 118. I corretti 
comportamenti dei cittadini 
devono andare di pari passo 
con il nostro lavoro inces-
sante al fi ne di garantire a 
tutti la migliore assistenza 
possibile”. 

Ziglio: grazie
per questa vicinanza 
“Vogliamo ringraziare 

la Diocesi per questo gesto 
di attenzione verso il lavoro 
dei nostri operatori sanita-
ri, così duramente provati 
dall’emergenza, e verso i pa-
zienti - e con loro tutte le fa-
miglie colpite dalla malattia 

Dalle Fondazioni 
della provincia di 
Modena

In arrivo 
attrezzature 
sanitarie per 
gli ospedali 
della zona

L’emergenza Coro-
navirus sta causando 
gravissimi problemi alla 
sanità italiana e soprat-
tutto alla popolazione, 
le strutture sono ora-
mai al collasso e ini-
ziano a scarseggiare gli 
strumenti necessari per 
combattere la malattia. 
Per contrastare questa 
problematica sono stati 
stanziati circa un milio-
ne e 230mila euro attui a 
rifornire di attrezzature 
e medicinali gli ospedali 
della zona. La cifra pro-
viene dal Fondo speciale 
per l’emergenza istituito 
dalle quattro Fondazio-
ni del territorio mode-
nese (Modena, Carpi, 
Mirandola e Vignola). 
Gli ospedali di Modena, 
Carpi, Mirandola, Sas-
suolo e Vignola potran-
no usufruire di nuove 
attrezzature sanitarie. 
Quello di Carpi in par-
ticolare potrà contare su 
una nuova centrale di 
monitoraggio da dieci 
posti letto, sei ventilatori 
per la terapia intensiva, 
un ecografo per anestesia 
e rianimazione e un’au-
toambulanza destinata 
al pronto soccorso. Gli 
ordini per ogni ospedali 
sono stati fatti seguendo 
le richieste dell’Azienda 
Usl e dall’Azienda Poli-
clinico di Modena.

EVENTI

-. Si tratta di una iniziativa 
gradita a tutti noi, un gesto 
di umanizzazione degli am-
bienti ospedalieri, un segno 
di tenerezza che ci può aiu-
tare a non cedere alla fatica, 
al pessimismo, ma a mante-
nere occhi aperti alla spe-
ranza. Ci uniamo alle parole 
del Vescovo don Erio nel 
ringraziare le tante persone 
che “stanno combattendo il 
male, sporcandosi le mani, 
rischiando e lottando”: “an-
che grazie a tutti quelli che 
oggi operano stando al loro 
posto - ha detto il Vescovo 
- tornerà la luce. Anche noi 
vogliamo nutrirci di questa 
speranza”.

Msc

Andrea Ziglio
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SOLIDARIETÀ

Tutti i giorni i sacerdoti celebrano la messa
per l’intero popolo di Dio, vivi e defunti
in attesa di poter rivivere insieme l’Eucaristia” 

“

“Sarà questo ‘il Venerdì 
della Misericordia’ della 

Chiesa italiana”. E’ questo 
l’accorato appello dei Ve-
scovi scossi e consapevo-
li della drammaticità del 
momento che sta vivendo 
il popolo italiano. “L’imma-
gine dei mezzi militari, che 
trasportano le bare verso i 
forni crematori, - scrive la 
Presidenza della CEI - ren-
de in maniera plastica la 
drammaticità di quello che 
il Paese vive. Per il rispetto 
delle misure sanitarie, tanti 
di questi defunti sono mor-
ti isolati, senza alcun con-
forto, né quello degli aff etti 
più cari, né quello assicura-
to dai sacramenti. Le comu-
nità cristiane, pur impossi-
bilitate alla vicinanza fi sica, 
non fanno mancare la loro 

VESCOVI

Il 27 marzo ogni 
vescovo si recherà
in un cimitero

E’ il Venerdì
della Misericordia

prossimità di preghiera e 
di carità”. Anche se tutti i 
giorni i sacerdoti celebrano 
la messa per l’intero popolo 
di Dio, vivi e defunti, resta 
l’attesa della fi ne dell’emer-
genza, per poter tornare a 
celebrare l’Eucaristia insie-
me, in suff ragio dei fratelli 
defunti. Poi il gesto simbo-
lico ma evocativo di questa 
attenzione, un “segno elo-
quente: venerdì 27 marzo 
i Pastori, che ne avranno 
la possibilità, si recheran-
no da soli a un Cimitero 
della propria Diocesi per 
un momento di raccogli-
mento, veglia di preghiera 
e benedizione. L’intenzione 
è quella di affi  dare alla mi-
sericordia del Padre tutti 
i defunti di questa pande-
mia, nonché di esprimere 
anche in questo modo la 
vicinanza della Chiesa a 
quanti sono nel pianto e nel 
dolore. un Venerdì di Qua-
resima, nel quale lo sguar-
do al Crocifi sso invoca la 
speranza consolante della 
Risurrezione”.

PREGHIERA

Per le vittime del Covid -19 indulgenza 
plenaria e “assoluzione collettiva”

La forza della
comunione dei santi

La Penitenzieria Vaticana per “la gravità delle attuali 
circostanze”, e “soprattutto nei luoghi maggiormente in-
teressati dal contagio pandemico e fi no a quando il feno-
meno non rientrerà”, ha diff uso un documento relativo 
all’indulgenza plenaria e all’assoluzione collettiva, cioè a 
più fedeli insieme, “senza la previa confessione indivi-
duale”. Per avere l’indulgenza plenaria, i malati di coro-
navirus, quanti sono sottoposti a regime di quarantena 
nonché gli operatori sanitari e i familiari che, si espon-
gono al rischio di contagio per assistere chi è colpito 
dal Covid-19, potranno anche semplicemente recitare 
il Credo, il Padre nostro e una preghiera a Maria. Gli 
altri potranno scegliere tra varie opzioni: visitare il San-
tissimo Sacramento o l’adorazione eucaristica o la lettu-
ra delle Sacre Scritture per almeno mezz’ora, oppure la 
recita del Rosario, la Via Crucis, o la recita della Coron-
cina della Divina Misericordia, chiedendo a Dio la ces-
sazione dell’epidemia, il sollievo per i malati e la salvezza 
eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé. L’indulgen-
za plenaria può essere ottenuta anche dal fedele che in 
punto di morte si trovasse nell’impossibilità di ricevere 
il sacramento dell’Unzione degli infermi e del Viatico: 
in questo caso si raccomanda l’uso del crocifi sso o della 
croce. Per quanto riguarda l’assoluzione collettiva – spie-
ga la Penitenzieria – “il sacerdote è tenuto a preavvertire, 
entro i limiti del possibile, il vescovo diocesano o, se non 
potesse, ad informarlo quanto prima”. La Penitenzieria 
chiede, inoltre, di valutare “la necessità e l’opportunità di 
costituire, laddove necessario, in accordo con le autorità 
sanitarie, gruppi di ‘cappellani ospedalieri straordinari’, 
anche su base volontaria e nel rispetto delle norme di 
tutela dal contagio, per garantire la necessaria assisten-
za spirituale ai malati e ai morenti”. Inoltre, laddove “i 
singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità 
di ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la 
contrizione perfetta, proveniente dall’amore di Dio ama-
to sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta di 
perdono (quella che al momento il penitente è in grado 
di esprimere) e accompagnata dal votum confessionis, 
vale a dire dalla ferma risoluzione di ricorrere, appena 
possibile, alla confessione sacramentale, ottiene il per-
dono dei peccati, anche mortali”, come indicato dal Ca-
techismo della Chiesa Cattolica (n. 1452). Sul sito www.
diocesicarpi.it il testo integrale del documento.

Nella fede cattolica le anime dei defunti morti in gra-
zia di Dio non sono destinate immediatamente al Paradi-
so ma devono trascorrere un periodo più o meno lungo 
in Purgatorio .

Spiega il Catechismo della Chiesa cattolica , al n° 1031: 
“La Chiesa chiama purgatorio questa purifi cazione fi nale 
degli eletti, che è tutt’altra cosa dal castigo dei dannati. 
La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al 
purgatorio soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento”. 
Nella fede cattolica il Purgatorio prelude al Paradiso. Sem-
pre il “Catechismo”, tuttavia, segnala come il “soggiorno” 
in Purgatorio possa essere abbreviato grazie alle opere di 
suff ragio in memoria dei defunti che, nella condizione in 
cui si trovano, non possono pregare per se stessi. Spiega 
il n° 1032: “Questo insegnamento poggia anche sulla pra-
tica della preghiera per i defunti di cui la Sacra Scrittura 
già parla (…). Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onora-
to la memoria dei defunti e ha off erto per loro suff ragi, 
in particolare il sacrifi cio eucaristico, affi  nché, purifi cati, 
possano giungere alla visione beatifi ca di Dio. La Chiesa 
raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le opere 
di penitenza a favore dei defunti”.

Come accompagnare i nostri defunti
L’attuale impossibilità di celebrare le esequie dei defunti, se non nelle forme indicate dalle disposizioni del Vescovo 

(vedi comunicato del 13 marzo), è fonte per i congiunti di ulteriore soff erenza che si aggiunge alla perdita del proprio 
caro. Come sostenere spiritualmente queste persone e come assicurare ai nostri defunti la preghiera di suff ragio che li 
accompagna nella vita nuova che il Padre ha riservato per tutti i suoi fi gli?

Come hanno ricordato i Vescovi nel loro messaggio “tutti i giorni i sacerdoti celebrano la messa per l’intero popolo di 
Dio, vivi e defunti” quindi per prima cosa occorre rivolgersi al proprio parroco o ad un sacerdote amico per far celebrare 
una messa di suff ragio in memoria del defunto.

Il Catechismo e la tradizione
Le anime del Purgatorio possono essere aiutate con le 

preghiere di suff ragio
Tra le varie forme di suff ragio, perché far celebra-

re le Messe in memoria del defunto? La prima risposta, 
com’è scritto nel “Catechismo”, sta nel fatto che la Messa 
è la forma più alta di preghiera. La tradizione, tuttavia, 
ci mette del suo e stabilisce delle date fi sse a proposito 
delle messe di suff ragio: in particolare suggerisce di farne 
celebrare dopo tre, sette e trenta giorni dalla morte, e poi 
a ogni anniversario annuale. Come ricorda il Direttorio 
su pietà popolare e liturgia (n° 255), “è il modo cristiano 
di ricordare e prolungare, nel Signore, la comunione con 
quanti hanno varcato la soglia della morte”.  Sempre in 
tema di suff ragio, è interessante ricordare le Messe grego-
riane, cioè la celebrazione di una messa al giorno, per 30 
giorni consecutivi. L’origine risale a san Gregorio Magno: 
nel IV libro dei “Dialoghi”, a lui attribuito, si narra di un 
monaco morto senza riconciliazione con la Chiesa dopo 
aver commesso un grave peccato contro la povertà. Dopo 
trenta giorni durante i quali era stata celebrata per lui una 
Messa quotidiana di suff ragio apparve ad un confratello 
annunciando la sua liberazione dalle pene del Purgatorio.

Il ricordo dei defunti
su Notizie

I nostri Lettori sanno che da sempre Notizie 
pubblica, gratuitamente, il ricordo dei defunti che 
spontaneamente le comunità e le parrocchie tra-
smettono alla Redazione.

Accanto a questa prima modalità c’è la possibi-
lità di richiedere la pubblicazione dei necrologi a 
pagamento. Questa disponibilità da parte di No-
tizie vale tanto più ora, visto le condizioni attuali 
imposte dalle ordinanze con il divieto di celebrare 
le esequie in forma pubblica.

Pertanto fi no al termine dell’emergenza Covid 
19 chi desidera pubblicare, gratuitamente, il ne-
crologio o un ricordo di un proprio congiunto può 
scrivere alla mail redazione@notiziecarpi.it.

Restano invariate le modalità e le tariff e per i ne-
crologi relativi agli anniversari.

Al Cimitero di Carpi 
con il Vicario Generale

Per la Diocesi di Carpi sarà 
il Vicario Generale a recarsi 
per una visita individuale nel-
la mattina di venerdì 27 marzo 
presso il Cimitero urbano di 
Carpi per compiere secondo le 
indicazioni della CEI un mo-
mento di raccoglimento, pre-
ghiera e benedizione per tutti i 
defunti, quelli deceduti a causa 
della pandemia e quelli per i 
quali non è stato possibile com-
piere il rito delle esequie.  
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5Occorre fare fronte all’emergenza, si lavora anche
sotto organico, ma non possiamo mollare, è il nostro 
dovere e lo stiamo vivendo nel modo più intenso”

“

Maria Silvia Cabri

Sono i prima linea, in 
primissima linea per la 

tutela della salute pubblica. 
Sono i farmacisti, specialisti 
di riferimento sempre più 
caratterizzati dalla multidi-
sciplinarietà. Custodi della 
salute, preparatori dei rime-
di, consiglieri dei nostri ma-
lanni. Oggi più che mai, in-
sieme a medici e infermieri, 
rappresentano il baluardo 
sanitario nella lotta al Co-
vid-19, confermando il loro 
ruolo di presidio del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, 
che si è attivato tempestiva-
mente in seguito allo “Sta-
to di emergenza sanitaria” 
dichiarato dal Consiglio dei 
Ministri. Si sono dotati delle 
misure precauzionali, pan-
nelli in plexiglas, mascheri-
ne, guanti, linee di distan-
za, ingressi contingentati. 
Come tutti, hanno paura, 
ma sanno quale importanza 
ha il loro ruolo: punti di ri-
ferimento per la popolazio-
ne, specie anziana, che non 
va abbandonata, mai.

Farmacia del Popolo, 
Anna Colli
“Dal primo caso di con-

tagio rilevato a Carpi, ogni 
settimana è stata diversa, 
ognuna con le sue criticità”. 
La dottoressa Anna Col-
li lavora nella farmacia del 
Popolo di via Carlo Marx 
insieme al padre, Dante 
(fondatore della stessa) e al 
fratello Carlo. Le ultime set-
timane poi hanno confer-
mato a pieno il ruolo della 
farmacia come vero e pro-
prio presidio sanitario sul 
territorio, “raggiungibile”.  
Le persone non possono, 
giustamente, accedere come 
prima al Pronto soccorso, i 
Medici di medicina genera-
le hanno tantissimo lavoro, 
e la farmacia diventa sempre 
più un punto di riferimento 
per la popolazione che mai 
come in questo momento 
è in cerca di risposte e ras-
sicurazioni. “La farmacia è 
aperta, noi ci siamo e cer-
chiamo di dare un consiglio 
sanitario ad ogni doman-
da, dalle piccole patologie 
al tema della prevenzione 
fi no alla misurazione della 
febbre. Esistono fasce più 

COVID-19

Sono tra le 
protagoniste in 
questa emergenza 
sanitaria. Le 
farmacie, tra paure 
dei clienti, misure 
di protezione e forte 
senso del dovere

La vita dei farmacisti al 
tempo del Coronavirus

le ricette dal medico, venire 
da noi, fare due chiacchiere, 
aggiornarci sulla loro salute, 
chiederci indicazioni sulla 
posologia della medicina. 
Ora sono stati privati di 
questo e dobbiamo essere 
loro vicini, come supporto”. 
Come in tutte le farmacie, 
anche in quella del dottor 
Colli sono state prese le 
precauzioni per tutelare i 
clienti ma anche i farmacisti 
stessi: tutti sono muniti di 
guanti e mascherine, sono 
state montate delle prote-
zioni in plexiglas sopra al 
bancone, segnate a terra le 
distanze da mantenere, gli 
ingressi sono contingentati. 
Tre sono le postazioni attive 
e i clienti possono entrare 
solo quando vengono ser-
viti, quindi al massimo di 
tre alla volta, per evitare as-
sembramenti. “Ho ordinato 
delle visiere da una azienda 
della Romagna e le stiamo 
aspettando, per garantire 
ancora più protezione, per 
noi e per i nostri collabo-
ratori”. Il sentimento pre-
valente nella popolazione? 
“E’ cambiato moltissimo nel 
corso di questo mese – spie-
ga la farmacista -. All’inizio 
non si pensava si potesse 
arrivare a questa situazione 
attuale. La scorsa settimana 
c’erano in giro ancora tante 
persone: negli ultimi giorni 
invece se ne vedono meno 
e vengono in farmacia solo 
per autentiche esigenze. C’è 

così?’, poi cosa succederà?’. 
Fino alla scorsa settimana 
ancora troppe persone cir-
colavano per le strade, per 
fortuna negli ultimi giorni 
se ne vedono meno, resta-
no a casa”. “L’80% dei nostri 
clienti chiede le mascherine 
ma sono praticamente in-
trovabili ora. Inoltre sono 
esauriti i termometri ad in-
frarossi: per entrare al lavo-
ro nelle ditte devono prima 
ogni volta provarsi la febbre; 
sono le ditte stesse che li ri-
chedono”. “Mio fi glio (inge-
gnere, che si sta laureando 
anche in farmacia, ndr) ha 
montato delle paratie in ple-
xiglas per evitare il contatto 
diretto con i clienti. Abbia-
mo tre postazioni, massimo 
tre clienti dentro, e fuori si 
crea la fi la, ma le persone 
non si lamentano, hanno ca-
pito che ci sono delle regole 
da rispettare, per il bene di 
tutti”. 

Farmacie comunali, 
Antonio Giovannini 
della Didasko
Stanno lavorando a pie-

no ritmo anche la Farmacia 
Comunale della Salute, in 
via Peruzzi e la Farmacia 
Comunale di Cibeno, in via 
Roosvelt. “Siamo in collega-
mento continuo con l’asses-
sore alle Politiche sociali e 
sanitarie Tamara Calzolari 
– spiega Antonio Giovan-
nini, presidente della Co-
operativa sociale Didasko 
di Terni, concessionaria del 
servizio –. Ci siamo da subi-
to attivati per venire incon-
tro a tutte le esigenze della 
collettività. Ad esempio, 
abbiamo ampliato la conse-
gna gratuita a domicilio dei 
farmaci: prima era limitata 
alle persone anziane o fra-
gili, ora l’abbiamo estesa a 
tutta la popolazione, sempre 
gratuitamente senza alcu-
na maggiorazione”. Anche 
la farmacia comunale della 
Salute, diretta da Stefania 
Iacobelli e quella di Cibeno, 
diretta da Caterina Setti, si 
sono munite di tutte le mi-
sure di precauzione: pan-
nelli protettivi, mascherine, 
guanti, linee di distanza, in-
gressi contingentati. “Inol-
tre – spiega Giovannini – 
entrambe le farmacie sono 
dotate di nuovi apparecchi 
di igienizzazione degli am-
bienti, per garantire un a 
maggiore salubrità dell’aria. 
Il grosso problema sono le 
mascherine: non se ne tro-
vano e anche i clienti do-
vrebbero entrare con guanti 
e mascherine”.

“I nostri farmacisti sono 
encomiabili, sono sempre 
al lavoro, nessuno ha fatto 
richiesta di ferie o malattia. 
Come tutti, anche loro han-
no paura, ma non vengono 
mai meno al loro dovere”. 

fragili della popolazione che 
hanno una conoscenza mol-
to limitata in materia sanita-
ria, per cui anche piccoli ge-
sti, insegnare come si prova 
la febbre, hanno un valore 
molto importante. In primis 
il nostro ruolo è infatti quel-
lo di educazione sanitaria e 
di informazione sulle misu-
re di prevenzione: lavarsi le 
mani, in che modo, tenere 
le distanze, come compor-
tarsi se qualcuno dei fami-
liari ha tosse o mal di gola. 
Il tutto, senza dimenticare 
che esistono tutte le ‘altre’ 
patologie cui dobbiamo fare 
fronte: i pazienti diabetici, 
oncologici…”.

Gli anziani sono ora le 
persone che richiedono più 
attenzione: “Già normal-
mente è la fascia di uten-
ti con la qualche abbiamo 
più a che fare - spiega Anna 
Colli -. Ora sono ancora più 
fragili, ‘sprovvisti’ da pun-
to di vista digitale, e non 
sempre è facile spiegare 
loro al telefono certi com-
portamenti da seguire o il 
funzionamento della ricetta 
elettronica con l’immissio-
ne del codice dettato, al te-
lefono appunto, dal medico 
di famiglia. Per questo, ora 
più che mai, dobbiamo ac-
compagnarli, tranquilliz-
zarli, fare sentire loro che 
non sono soli. Il farmacista 
è spesso per loro un punto 
di riferimento, così come il 
rituale di andare a ritirare 

timore, anche se notiamo 
molta collaborazione nei 
nostri clienti, rispettano le 
regole e non si lamentano 
per la fi la. C’è un senso di 
responsabilità crescente, 
paura che, peraltro, per for-
tuna non è ancora sfociata 
nel panico, ma anche tanta 
ansia: è sicuramente au-
mentato il numero di perso-
ne che non riescono a dor-
mire di notte”. Ma la grande 
richiesta è quella delle ma-
scherine, cui si aggiungono 
altri strumenti: “Avevamo 
fi nito i termometri ascellari 
di vetro, così come un altro 
dispositivo che ci stanno 
chiedendo sempre di più e 
che scarseggia è il pulsos-
simetro, che monitora la 
saturazione di ossigeno nel 
sangue”. “Il lavoro è tanto, 
non riuscire ad aiutare le 
persone come si vorrebbe è 
frustrante, ma noi farmaci-
sti ci siamo, e nonostante la 
stanchezza e lo stress, stia-
mo facendo, tutti insieme, 
un grande lavoro. Ognuno 
di noi, oggi più che mai, è 
davvero chiamato a ricopri-
re il proprio ruolo”. 

Farmacia Santa 
Caterina, Marina Colli
“E’ proprio in momenti 

come questi, in cui siamo 
chiamati ad essere tutti in 
prima linea, che sentiamo 
dentro autenticamente le 
ragioni del lavoro che abbia-
mo scelto, del nostro essere 

‘farmacisti’, con coraggio e 
motivazione”. Marina Colli, 
titolare della farmacia San-
ta Caterina in via Pezzana, 
sottolinea la centralità del 
farmacista, in primo piano 
accanto a medici e infer-
mieri. “Occorre fare fronte 
all’emergenza, la situazione 
è pesante, si lavora anche 
sotto organico, ma non pos-
siamo mollare, è il nostro 
dovere e lo stiamo vivendo 
nel modo più intenso. Senza 
mai trascurare le ‘altre’ pato-
logie della popolazione, dal-
la pressione alta alla gastri-
te, all’asma, che parimenti 
richiedono la nostra atten-
zione. Si lavora giorno per 
giorno, senza mai abbassare 
la guardia”. 

Farmacia Belli di 
Concordia, Renzo 
Belli 
 “Siamo in trincea! Noi 

farmacisti siamo in primis-
sima linea”. Così il dottor 
Renzo Belli, titolare dell’o-
monima farmacia in piazza 
Roma a Concordia descri-
ve la condizione che lui, la 
moglie Carla e i colleghi, 
stanno vivendo durante 
questa emergenza sanita-
ria. “La farmacia è il primo 
luogo dove le persone si 
recano per avere informa-
zioni o per confi dare un 
loro problema o dubbio. 
Hanno paura, si affi  da-
no a noi, ci chiedono ‘per 
quanto tempo ancora sarà 

Farmacia del Popolo Farmacia Comunale della Salute

Farmacia Comunale Cibeno Farmacia Belli
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L’obiettivo della raccolta fondi #acasa+sollievo
mira proprio a ampliare il ‘tempo sollievo’
di cui possono usufruire le famiglie con disabili”

“

Luigi Lamma

Sono diverse le misure 
che interessano diret-

tamente la disabilità, tra 
quelle contenute nel nuo-
vo decreto Cura Italia, ap-
provato dal Consiglio dei 
ministri: un decreto legge 
straordinario che contiene 
tra l’altro, secondo Fish e 
Fand, “le prime risposte per 
fronteggiare lo straordina-
rio carico assistenziale del-
le famiglie e per proteggere 
i lavoratori con disabilità”. 
Dalle due federazioni arriva 
quindi una congiunta nota 
di “approvazione” per il te-
sto che, tra l’altro, dispone 
la chiusura dei centri diurni 
per le persone con disabi-
lità. “Nei giorni scorsi, pur 
nei convulsi e febbrili mo-
menti che derivano da una 
situazione drammatica, vi 
sono state strette consulta-
zioni fra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per 
il tramite del suo Uffi  cio 
per la disabilità, e i vertici di 
Fand e Fish – si legge in un 
comunicato – per tentare di 
elaborare almeno le risposte 
più urgenti alle istanze di 
migliaia di persone e fami-
glie e di mettere in sicurezza 
le condizioni più gravi o più 
a rischio. La chiusura delle 
scuole e dei centri diurni, 
con ciò che comporta un 

DISABILITA’

La chiusura dei 
centri diurni 
per le persone 
con disabilità ha 
creato una nuova 
emergenza

Insieme per il sollievo
rinnovato e aggravato cari-
co assistenziale sulle fami-
glie, assieme alla preoccu-
pazione per l’esposizione al 
rischio di contagio per tanti 
lavoratori con disabilità o 
con immunodepressioni di 
varia origine, sono solo i 
più immediati elementi di 
emergenza”. Le Federazioni 
poi sollecitano l’emanazio-
ne di circolari (da INPS e 
da Dipartimento Funzione 
Pubblica) circa la corretta 
interpretazione delle dispo-
sizioni in materia di per-
messi aggiuntivi, di conge-
di parentali, di accesso allo 
status parifi cato al “ricovero 
ospedaliero” per i lavoratori 
con disabilità o immunode-
pressi o con esiti di patolo-
gie oncologiche. “È inoltre 
importante attivare le Re-
gioni – continuano Fish e 
Fand - circa l’applicazione 
dei servizi alternativi ai cen-
tri diurni e all’attivazione 
dei servizi domiciliari, in 
particolare per le persone 
con più intenso carico as-
sistenziale. Sono urgenze 
evidenti e ribadite in ogni 
momento dalle persone e 
dalle famiglie sulle quali si è 
riversato un carico ulteriore 
a quello già severo che tra-

sportavano in precedenza”. 
Nei giorni scorsi, in una 

comunicazione alle asso-
ciazioni del territorio e alle 
famiglie con persone con 
disabilità, gli assessori alle 
Politiche sociali dell’Unione 
Terre d’Argine hanno assi-
curato il loro impegno in 
collaborazione con l’Azien-
da Usl di Modena. In parti-
colare per ridurre i gravi ef-
fetti indiretti dell’emergenza 
Covid 19 come la chiusura 
dei centri diurni e il conse-
guente carico assistenziale 
che grava ora sulle famiglie 
delle persone con disabi-
lità i Servizi Sociali hanno 
messo a punto un piano di 
interventi per rispondere 
che prevedono: un’attività 

di sorveglianza attiva con 
il monitoraggio delle sin-
gole situazioni da parte del 
personale del centro attra-
verso telefonate giornaliere; 
verranno poi proposte pau-
se di sollievo mirate a casi 
specifi ci da individuare con 
la collaborazione da parte 
dell’assistente sociale. Altro 
fronte su cui si sta lavoran-
do riguarda il percorso de-
dicato in collaborazione tra 
Servizi Sociali e Azienda 
Usl per l’assistenza in caso 
di malattia dei genitori o dei 
disabili. 

Un impegno questo 
auspicato anche dalle as-
sociazioni del territorio 
che hanno ricevuto più di 
una sollecitazione ad agire 
da parte delle famiglie. Le 
stesse associazioni che ora 
intendono sostenere que-
ste attività con una raccolta 
fondi. “Desideriamo dare 
un segnale di attenzione 
– spiega Sergio Saltini pre-
sidente della Fondazione 
Progetto per la Vita – Dopo 
di noi – ai nostri Servizi 
Sociali affi  nchè possano ri-
spondere presto e bene alle 

SANITÀ

Malati di Parkinson e Covid 19

Nasce ParkinsonCare
L’epidemia virale che ha colpito molte parti del mon-

do tra cui l’Italia sta costringendo i cittadini ad una qua-
rantena forzata non permette a molte persone aff ette 
da patologie particolare di eff ettuare le cure necessarie. 
Tra questi ci sono i pazienti aff etti dal Parkinson che in 
questo momento sanitario complesso possono avere dif-
fi coltà, per prevenire il rischio di contagio, ad seguire 
i trattamenti previsti. Per sopperire a questo problema 
la Confederazione Parkinson Italia Onlus, la rete na-
zionale delle Associazioni delle persone con Parkinson, 
e Careapt hanno dato vita ad una iniziativa  per off ri-
re sostegno alle persone con Malattia di Parkinson che 
vivono nelle regioni di Italia più colpite dall’emergenza 
coronavirus ovvero Lombardia, Emilia Romagna, Vene-
to e Piemonte  attraverso il programma di teleassistenza 
infermieristica specializzata ParkinsonCare. Da merco-
ledì 12 marzo al 12 giugno, infatti, per queste persone 
sarà possibile accedere a ParkinsonCare a titolo gratuito. 
Per ricevere assistenza basterà chiamare il numero fi sso 
02 2107 9997 o inviare una mail a info@parkinsoncare.
com. Il servizio sarà attivo ogni giorno dalle 9.00 alle 
18.00 da lunedì a venerdì.

#acasa+sollievo
Raccolta fondi per sostenere i progetti di sollievo a 
domicilio a favore delle famiglie con persone con di-
sabilità
Indicare la causale del bonifi co: #acasa+sollievo
IBAN: IT18D0200823313000104318130
IBAN: IT40Y0850923301016009412098

richieste di sollievo che ar-
rivano dalle famiglie dopo 
alcune settimane di chiusu-
ra dei centri diurni. Abbia-
mo aperto la raccolta fondi 
con un nostro contributo 
di 1000 euro al quale spero 
presto si aggiungano quelli 
delle altre associazioni e dei 
privati cittadini. Non siamo 
indiff erenti alle emergenze 
del nostro ospedale ma ab-
biamo già visto che c’è una 
mobilitazione diff usa per 
questo. Noi desideriamo 
che si possa dare una rispo-
sta a questa specifi ca emer-
genza sociale causata dalla 
diff usione del coronavirus”. 

L’obiettivo della raccolta 
fondi #acasa+sollievo mira 
proprio a ampliare il “tem-
po sollievo” di cui possono 
usufruire le famiglie un’e-
sigenza condivisa non solo 
dai membri della Fonda-
zione Progetto per la Vita 
ma anche dalle altre Asso-
ciazioni attive sul territorio 
come l’associazione Disabili 
e Familiari (A.Di.Fa) che 
ha già messo a disposizione 
altri 1000 euro, l’associazio-
ne Progetto per la Vita per 
il Dopo di Noi – Il tesoro 
nascosto, l’associazione fa-
miliari e amici a sostegno 
malattie mentali Al di là del 
muro, il Gruppo genitori fi -
gli con handicap (GGFCH)-
Soliera e il Comitato genito-
ri e utenti delle strutture e 
servizi sociali).

Sergio Saltini
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7A tempo di record abbiamo convertito il nostro know 
how ponendolo al servizio della collettività e del sistema 
sanitario italiano per produrre mascherine”

“

Maria Silvia Cabri

“Conversione”: questa 
pare profi larsi come una 

delle parole chiave che ca-
ratterizzano, sotto l’aspet-
to lavorativo, l’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Ne 
è un esempio concreto la 
Tecnoline di Concordia dei 
soci Stefano Provasi, Maria 
Grazia Bulgarelli e Stefano 
Foschieri. L’azienda del Di-
stretto biomedicale miran-
dolese che dai giorni scorsi 
ha avviato la produzione 
di mascherine chirurgiche. 
L’impresa produce infatti 
presidi medico-chirurgici, e 
nello specifi co sacche per la 
dialisi e di dispositivi intra e 

ECONOMIA

Biomedicale: 
la Tecnoline di 
Concordia si 
converte alla 
produzione di 
mascherine 
per rispondere 
all’emergenza 
sanitaria nazionale 

La priorità ora è
mettersi al servizio

post-operatori per la raccol-
ta del sangue e il trattamen-
to con l’ozono. E’ diventata 
“famosa” a livello interna-
zionale nel 2014 per gli sca-
fandri protettivi e le barelle 
“Envelop” per il trasporto 
dei pazienti infetti dal virus 
Ebola, inventati, brevettati, 
esportati dalla stessa nelle 
zone dell’Africa e in altre 
aree del pianeta. Ora, a tem-
po di record, ha convertito 
il proprio know how ponen-
dolo al servizio della collet-
tività e del sistema sanitario 
italiano, per la realizzazione 
di mascherine chirurgiche, 
fra i dispositivi di protezio-
ne individuale più richiesti 
per il contenimento della 
diff usione del Coronavirus. 

In brevissimo tempo le ri-
chieste sono giunte da tut-
ta Italia, da enti pubblici e 
aziende private, dal settore 
sanitario a quello alimenta-
re, come Barilla, Conad, ma 
anche dalla Croce Rossa e 
da privati. “Abbiamo ordini 
per oltre 500mila mascheri-
ne - spiega Stefano Provasi -. 
Si tratta di quelle defi nite sul 
mercato come Ffp2, desti-
nate al personale sanitario. 
Le nostre sono composte 
all’esterno di un fi lm di po-
liuretano, e di un secondo 
velo di poliuretano espanso, 
quello usato  dall’inventore 
del Distretto biomedicale 
mirandolese, Mario Vero-
nesi, per i fi ltri Hb30”.

L’azienda è operativa con 

più turni, 7 giorni su 7, h 24. 
Il massimo della produzio-
ne verrà raggiunto in questi 
giorni, quando si arriverà 
all’obiettivo di 40mila ma-
scherine realizzate al gior-
no. 

Ci sono peraltro gli osta-
coli burocratici da superare: 
il tempo di certifi cazione 
delle mascherine come “di-
spositivo di protezione indi-
viduale”. Prima di immettere 
la mascherina sul mercato, è 
necessario l’esame di labora-
torio e il via libera dell’ente 
certifi catore, che impiega in 
genere otto settimane, ol-
tre al costo di 50 mila euro, 
cui si aggiungono le ingenti 
spese per mettere a punto 
le mascherine, tra materiali 
e macchinari. Per questo i 
titolari hanno fatto appello 
alla Regione, affi  nchè possa 
fare da ponte con Governo 
e Istituto superiore di sanità 
per sollecitare con urgenza 
la presa in esame della loro 
pratica e la certifi cazione. Il 
tempo stimato per la certi-
fi cazione come Ffp2 sarebbe 
ora di 4 settimane (rispetto 
alle 8 iniziali), che sono co-
munque molte considerata 
l’emergenza e la non reperi-
bilità sul mercato di questi 
dispositivi facciali. 

ECONOMIA

Le imprese del Distretto tessile-
abbigliamento di Carpi sono a 
disposizione per produrre mascherine, 
nel rispetto delle regole ed evitando 
improvvisazioni

Pronte a rimodularci 
per il bene del Paese

Le imprese del Distretto tessile-abbigliamento di 
Carpi e la loro versatilità. Nei giorni dell’emergenza sa-
nitaria da Coronavirus, le aziende del territorio hanno 
infatti fatto sapere che “in caso di richiesta da parte del 
Governo, metteranno a disposizione tutto il proprio sa-
per fare, al fi ne di attivare linee di produzione di ma-
scherine che possano essere utili alla fi liera istituzionale 
individuata dal Commissario o dalla cabina di regia tra 
enti, sino a quando sarà in essere l’emergenza causata 
dalla diff usione del Covid-19. Peraltro, lo faranno senza 
improvvisazioni e nell’assoluto rispetto delle norme di 
fabbricazione rigorosamente indicate nel Decreto n°18 
del 17 marzo 2020”. Stefania Gasparini, assessore all’E-
conomia, interviene a nome del progetto Carpi Fashion 
System che riunisce Cna, Lapam-Confartigianato, Con-
fi ndustria Emilia, Camera di Commercio di Modena e 
Comune, con il contributo di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi: “Abbiamo dato la nostra disponibili-
tà, come Distretto, alla società indicata dal Governo di 
gestire l’approvvigionamento uffi  ciale delle mascherine, 
nel pieno rispetto di tutti gli standard indicati nell’ulti-
mo Decreto. Restiamo dunque in attesa, ma ci siamo, e 
questo testimonia la serietà e qualità della nostra classe 
imprenditoriale, che non ha esitato a farsi avanti, non a 
scopo di lucro ma per il bene dell’intero Paese”. La pro-
duzione di materiale così delicato (seppur non si stia 
pensando né alle mascherine Fp2 né a quelle per uso 
chirurgico) non si può dunque improvvisare, e la gravi-
tà della situazione impone di non essere in alcun modo 
precipitosi, perché è in gioco la salute dei cittadini: “Ci 
atterremo alle regole – chiosa Gasparini – e in caso di 
necessità concreta Carpi Fashion System terrà le fi la, 
come sempre ha fatto dalla sua creazione, mettendo in 
sinergia le tante professionalità della fi liera presente sul 
territorio, coordinando gli sforzi per la miglior riuscita, 
nell’interesse di tutti”.

Marco Gasparini, presidente Cna Federmoda: 
“Attendiamo gli esiti dei primi test”
“Il Distretto della moda e dell’abbigliamento car-

pigiano è pronto”. A confermarlo è Marco Gasparini, 
presidente Cna Federmoda di Modena e componente 
del coordinamento nazionale dell’associazione, titolare 
dell’azienda Ribelle srl. Idea che nasce appunto nella fu-
cina di Carpi Fashion System: “Ci stiamo concentrando 
non su un prodotto usa e getta, ma su una mascherina 
di cotone 100% utilizzabile più volte, una volta disin-
fettata e rimessa a disposizione. Non uno strumento da 
sala operatoria, quindi, ma un prodotto utile, ‘di lavoro’, 
a chi in questo periodo non può fermarsi, ad esempio a 
chi deve consegnare la spesa a casa. La logica è quella di 
non togliere le mascherine professionali a chi davvero 
ne ha bisogno. Stiamo aspettando gli esiti dei primi test 
di laboratorio certifi cati: in caso positivo partiremo con 
una produzione di 40-50mila pezzi a settimana. Una 
volta realizzate, daremmo le mascherine in primis alla 
Regione e poi, via via, potremmo metterle sul mercato 
a disposizione di tutti”. “Certo, per far decollare il pro-
getto servirà anche un intervento legislativo, di cornice, 
ma intanto la disponibilità del distretto di Carpi c’è. Chi 
fi no a ieri cuciva t-shirt può da domani cucire anche 
mascherine”. 

Msc

“Sono quasi dieci giorni 
che lavoriamo senza inter-
ruzione e stiamo per arriva-
re a piena produzione, ossia 
40mila mascherine al gior-
no”. Daniele Berni, titolare 
della Professional Cut Srl 
di Concordia, ditta di taglio 
tessuti che ha fondato nel 
1989, è impegnato in prima 
linea per la realizzazione 
delle mascherine per conto 
della Tecnoline. Anche la 
sua, a livello professionale, 
è una storia di “conversio-
ne”: “Da quando è scop-
piata l’emergenza sanitaria, 
circa metà febbraio – com-
menta Daniele – abbiamo 
subito un calo del lavoro, 
la produzione si è fermata e 
stavamo per chiudere la dit-
ta. Poi dieci giorni fa siamo 

TESTIMONIANZA

Daniele Berni, 
titolare della 
Professional Cut 
Srl di Concordia, 
realizza 40mila 
mascherine al giorno 
per conto della 
Tecnoline

Lavoriamo tutti in squadra

stati contattati da un diri-
gente della Tecnoline: ave-
vano bisogno di tagliare un 
determinato tipo di ‘tessuto’ 
per realizzare delle masche-
rine per gli ospedali, Ffp2 e 
Ffp3. Il mattino dopo siamo 
partiti subito”. Ad essere im-
pegnati 13/14 ore ogni gior-
no sono in quattro: Daniele 
e la moglie, parimenti socia 
della ditta, il fratello e il 
loro fi glio come dipenden-
ti. “Abbiamo iniziato con 
8 mila mascherine al gior-
no, poi affi  nando meglio i 
macchinari siamo arrivati 
a 10mila e a giorni passere-
mo a 40mila al giorno. Ho 
acquistato una nuova mac-
china che è ottimale per 
questo prodotto, della F.K. 
Group di Dalmine (Berga-

mo): spero che non ci siano 
rallentamenti nella conse-
gna”. Nella realizzazione 
delle mascherine per conto 
della Tecnoline, Berni ope-
ra in sinergia con un’altra 
ditta del territorio, la Nic-
Fra dei fratelli Caleffi   di San 
Possidonio: “Ci sono tre tipi 
di ‘componenti’ che van-

no assemblati insieme: noi 
prepariamo quello esterno, 
realizzandovi dei ‘taglietti’ 
tipo branchie fi nalizzati a 
consentire la respirazione; 
la Nic-Fra provvede agli al-
tri due componenti, avendo 
macchinari più idonei a tal 
fi ne. Poi consegniamo tutto 
alla Tecnoline che provvede 
ad assemblare e  dare vita 
alle mascherine stesse”. Per 
arrivare al potenziale stabi-
lito, Daniele ha già coinvol-
to altri due colleghi titolari 
di sale taglio del territorio, 
consentendo anche a loro di 
poter continuare a lavorare 
e non chiudere. “I ‘bolletti-
ni di guerra’ sono micidiali 
- chiosa -. Secondo me per 
almeno tre o quattro non 
taglierò i miei tessuti, ma 
spero di sbagliarmi”. 

Msc

Professional Cut nasce 
nel 1989 ad opera di Daniele 
Berni, mosso dalla passione 
per il taglio dei tessuti sin da-
gli anni ’70. Da sempre spe-
cializzata in campo tessile, 
nel settore del taglio tessuti e 
maglieria, mette a frutto l’e-
sperienza maturata nel tem-
po per off rire un prodotto di 
alta qualità, adeguandosi 
negli anni alle tecnologie di-
sponibili per il settore.

Daniele Berni
Marco Gasparini

Tecnoline
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BPER annuncia nuove agevolazioni per i 
clienti in diffi coltà

Bper Banca prova a correre in supporto ai clienti mag-
giormente colpiti dagli eff etti del coronavirus. La banca 
ha comunicato un’estensione delle coperture assicurati-
ve per i cittadini titolari di una polizza sanitaria risultati 
positivi al virus o in quarantena nel proprio domicilio. 
Questa manovra garantirà una serie di agevolazioni che 
varierà dal tipo di prodotto sottoscritto oltre a numerosi 
servizi off erti dalla Bper banca. I clienti interessati sono 
già stati contattati dalla banca stessa tramite un SMS o 
un e-mail che ha provveduto a informare riguardo queste 
nuove misure.

BPER ha inoltre garantito una prima tranche di aiu-
ti economici, dal valore di 100 milioni di euro apposita-
mente dedicata alle aziende, ai piccoli operatori economi-
ci ed ai privati.

AZIENDE

Giorgio Grillenzoni è stato il primo nella provincia
di Modena, a risultare positivo al virus, che ha da subito 
combattuto con grande dignità e coraggio”

“

LUTTI

Severino Goldoni e 
Arturo Zaccarelli: 
due grandi 
imprenditori che 
hanno contribuito 
all’espansione 
economica del 
nostro territorio 

Grazie,
capitani d’industria 

La scorsa settimana sono 
deceduti Severino Gol-

doni, fondatore della Gol-
doni trattori e Arturo Zac-
carelli, fondatore di ACEA 
azienda leader nell’edilizia: 
due capitani d’industria che 
hanno contribuito in modo 
rilevante alla crescita econo-
mica del nostro territorio dal 
dopoguerra ad oggi. 

Severino Goldoni
Un autentico pioniere 

del distretto industriale del 
territorio carpigiano, un 
imprenditore intraprenden-
te, lungimirante e dal cuore 
grande. Così era Severino 
Goldoni, morto lo scorso 19 
marzo a 86 anni, causa l’ag-
gravarsi delle sue condizioni 
di salute, e i cui funerali, in 
forma strettamente privata, 
si sono svolti il 20 marzo. 
Severino, il padre Celestino 
e il fratello Leo: la “triade’ 
che ha dato vita e contri-
buito alla sempre maggiore 
espansione della Goldoni 
Spa, storica azienda metal-
meccanica con sede nella 
frazione di Migliarina, co-
struttrice di macchine agri-
cole dal 1926. “Mio fratello 
Severino ed io siamo ‘nati’ e 
cresciuti nell’azienda fonda-
ta da papà Celestino - ricor-
da Leo Goldoni -. Lui aveva 
5 anni più di me. Abbiamo 
iniziato giovanissimi a la-
vorare con papà: io avevo 

Arturo ZaccarelliSeverino Goldoni

E’ morto Giorgio Grillenzoni, 62 anni, 
uno dei soci e manager della Garc Spa, 
paziente “uno” in provincia di Modena. 
La commozione della comunità

Il “guerriero” simbolo 
di questa battaglia

Maria Silvia Cabri

Non ce l’ha fatta Giorgio Grillenzoni, 62 anni, uno 
dei soci e manager della Garc Spa, paziente “uno” 

in provincia di Modena risultato positivo al Corona-
virus a fi ne febbraio. E’ morto nella mattinata dello 
scorso 23 marzo all’ospedale di Sassuolo, dove era stato 
trasferito dal Policlinico di Modena.

Grillenzoni, che lascia cinque fi gli, prima dell’accer-
tamento della sua positività e al suo ricovero domenica 
23 febbraio, si era più volte recato per lavoro in un can-
tiere a Livraga, vicino Lodi. Dunque il suo contagio è 
da fare risalire al focolaio di Lodi. Dopo molte settima-
ne trascorse in Terapia intensiva al Policlinico, pareva 
esserci stato un miglioramento nelle sue condizioni di 
salute. Ma il suo corpo non ha retto. La notizia della sua 
morte ha suscitato grande commozione e sconforto in 
tutta la comunità. “Abbiamo perso il capitano di que-
sta battaglia – commenta il sindaco Alberto Bellelli – il 
simbolo di questa terribile lotta e di tutte le persone che 
stiamo perdendo sul campo. Giorgio Grillenzoni è sta-
to il primo carpigiano, anzi il primo nella provincia di 
Modena, a risultare positivo al virus, che ha da subito 
combattuto con grande dignità e coraggio. La perdita 
del capitano ci impone ora di combattere con ancora 
maggiore determinazione questa battaglia, per vincere 
questa guerra, per lui e per tutte le altre persone che 
abbiamo perso”.

Commovente il ricordo dei soci Garc Spa: “Non c’è 
persona che abbia avuto a che fare con Giorgio che non 
abbia imparato qualcosa. Prima di tutto l’umiltà. Quan-
do si dice che sono più importanti i fatti delle parole 
non si può non pensare a lui. E’ stato un professionista 
del suo lavoro, un padre, un fratello, uno zio, un socio 
ed un amico. La sua capacità è stata però quella di es-
sere tutte queste cose insieme per coloro che lo hanno 
conosciuto. Probabilmente una delle persone più sim-
patiche che esistessero. Ed allo stesso tempo risolute. 
Nel nostro #MIFIDODINOI c’è tanto Giorgio dentro. 
La sua lealtà non ha mai avuto incrinature. Tutti noi ci 
fi davamo di lui nel vero senso della parola perché Gior-
gio era completo. Non sarà possibile in nessun modo 
colmare la sua mancanza. L’unica cosa che possiamo 
fare è essere grati di averlo conosciuto perché grazie 
a lui siamo diventate persone migliori. Il privilegio di 
averlo avuto vicino non ce lo toglierà nessuno. A noi 
resta l’onere di continuare ad essere alla sua altezza. Im-
mensamente Giorgio. Immensamente Grazie”. 

“Era l’uomo più buono che io abbia mai conosciu-
to – chiosa Claudio Saraceni, presidente Garc -. Il solo 
difetto che posso trovargli è appunto la sua bontà. In-
carnava appieno i principi della azienda, ossia l’essere 
una ‘grande famiglia’. E’ così che mi ha fatto sempre 
sentire: di famiglia. Giorgio era il fratello che vorresti, 
l’amico, il consigliere: il confronto con lui era sempre 
costruttivo. Ora siamo più soli senza di lui, ma proprio 
in suo onore dobbiamo essere ancora più determinati 
nel vincere questa battaglia, questo nemico invisibile e 
letale. Glielo dobbiamo”. 

LUTTO

diano. La famiglia prima di 
tutto e poi il lavoro, da svol-
gere con dedizione e impe-
gno”. “Con la scomparsa di 
Severino Goldoni - chiosa il 
sindaco Alberto Bellelli - se 
ne va un pezzo della nostra 
storia”. 

Msc

Arturo Zaccarelli
Si è spento a Mirandola 

all’età di 81 anni, l’impren-
ditore Arturo Zaccarelli, la-
scia la moglie Clara Levratti 
e i tre fi gli Roberto, Roberta 
e Luca con le rispettive fa-
miglie. Zaccarelli a partire 
dagli anni Sessanta ha dato 
vita all’ACEA, una realtà 
imprenditoriale di spicco 
nel settore dell’edilizia che 
a Mirandola e non solo ha 
realizzato importanti inter-
venti di recupero, nuovi in-
sediamenti abitativi e ancora 
edifi ci commerciali e indu-
striali. Zaccarelli appartiene 
a quella generazione di capi-
tani d’azienda che dal nulla, 
con tenacia e intuito e una 
totale dedizione al lavoro 
hanno creato le condizioni 
per lo sviluppo e la crescita 
del territorio e della nazione 
dal dopoguerra ad oggi. “E’ 
venuta a mancare una per-
sona che tanto ha signifi cato 
per Mirandola, aff erma una 
nota dell’Amministrazione 
Comunale. Imprenditore 
dal carattere schivo, ma co-

12 anni. Io e mio fratello ci 
siamo sempre molto impe-
gnati, ma posso dire che ci 
siamo anche tanto divertiti. 
Dalle pompe ai piccoli trat-
tori, poi a quelli più gran-
di: eravamo sempre alla 
ricerca di quel ‘qualcosa’ in 
più che i nostri concorren-
ti più ‘potenti’ non aveva-
no”. “L’apporto di Severino 
è stato determinante per il 
consolidarsi della Goldo-
ni: era un tecnico dotato 
di grande lungimiranza e 
brillanti intuizioni, capace 
di scegliere una macchina 
dopo una semplice occhia-
ta. Ha iniziato a 11 anni, da 
‘autodidatta’, a sperimen-
tare le proprie intuizione 
sui macchinari americani 
lasciati nei depositi dopo la 
fi ne della guerra. Mi ripete-
va sempre che per fare pas-
si da gigante era necessario 
fare dei sacrifi ci, altrimenti 
si possono percorrere solo 
piccoli passi”. Parole di sti-
ma e ammirazione proven-
gono anche dalla nipote 
Elisabetta: “Lo zio Severino 
è stato per me una fi gura 
di riferimento, sia a livello 
umano che professiona-
le. Era sempre presente in 
azienda: dal nonno, da lui e 
da mio padre Leo ho impa-
rato l’importanza della se-
rietà nel lavoro. Me l’hanno 
insegnata con i fatti stessi, 
con il loro esempio quoti-

raggioso e positivo, è stato 
in grado di scrivere pagine 
importanti, da protagonista 
nell’economia locale e più in 
generale di quella modenese 
e regionale. Fondamentale il 
suo contributo alla crescita 
del nostro territorio nel cor-
so degli anni – nel settore 
dell’edilizia industriale e re-
sidenziale e anche in quello 
delle infrastrutture - come 
pure quello importante of-
ferto, in occasione della 
ricostruzione post sisma, 
dopo il tragico terremoto 
del 2012. Senza contare, la 
disponibilità mostrata an-
che nei giorni scorsi per 
l’emergenza epidemiologica 
in corso, mettendo a dispo-
sizione una struttura alber-
ghiera del suo patrimonio. 
Un esempio indelebile che 
resta per l’intera comunità 
mirandolese.” Anche la co-
munità parrocchiale di Mi-
randola ha ricordato nella 
preghiera Arturo Zaccarelli 
nel corso della messa cele-
brata domenica 22 marzo in 
Duomo e trasmessa in di-
retta televisiva. Le esequie si 
sono svolte in forma privata 
lunedì 23 marzo secondo le 
attuali disposizioni, dopo 
la benedizione avvenuta 
nell’abitazione, il feretro è 
stato tumulato nel cimitero 
di Mirandola. 

 L.L.

Nuove modalità di accesso
Su appuntamento e banca on line

BPER Banca per contrastare e contenere la diff usione 
del virus COVID-19, ha defi nito nuove modalità di ac-
cesso alle fi liali. Le fi liali saranno aperte solo al mattino e 
sarà possibile accedere esclusivamente su appuntamento. 
Si tratta di una misura fondamentale – fa sapere l’Istituto 
– necessaria e doverosa per tutelare la salute dei nostri 
clienti e dei nostri dipendenti, nel rispetto delle indica-
zioni del decreto governativo sul Coronavirus. I clienti 
potranno telefonare direttamente alla propria fi liale di 
riferimento e prenotare l’appuntamento, sia per le ope-
razioni di cassa sia per i servizi di consulenza. Sempre 
con l’intento di contribuire a rispettare le regole di limi-
tare gli spostamenti e i contatti, la Banca rinnova l’invito 
ad utilizzare i servizi di banca online, internet e mobi-
le banking, e telefonica contattando Servizio Clienti. E’ 
inoltre possibile eff ettuare operazioni bancarie, non solo 
di prelievo contante, presso gli ATM evoluti.

Giorgio Grillenzoni
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9AVIS Nazionale ha lanciato
la campagna #EscoSoloPerDonare,
un modo per incentivare i donatori”
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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 )

 

Emergenza Covid 19
Appello dei sindacati 

Intervenire sulle case 
residenza per anziani

Le segreterie Spi CGIL, Fnp CISL, Uilp UIL dell’E-
milia Romagna esprimono “particolare preoccupazione 
per la situazione che si è creata presso la Casa Residenza 
per Anziani “Don Prandocchi Cavalli” di Sissa Trecasali 
dove si sono purtroppo registrati una serie di decessi e 
un numero elevato di ospiti positivi o con sintomatolo-
gie sospette. I dispositivi di protezione personale risul-
tano insuffi  cienti sia per il personale che per gli ospiti, 
nonostante le misure di sicurezza già adottate dall’Asp. 
C’è la necessità di un intervento urgente e deciso che 
consenta un funzionamento regolare e protetto della 
CRA e non metta in pericolo operatori e pazienti, evi-
tando che la struttura diventi un pericoloso focolaio per 
l’intera comunità”.

Le segreterie Spi-Cgil, Fnp-Cgil e Uilp-Uil regionali 
in una lettera al Governatore dell’Emilia-Romagna, Ste-
fano Bonaccini, esprimono “preoccupazione per la si-
tuazione che l’epidemia da Coronavirus rischia di deter-
minare nelle strutture residenziali per anziani”. E’ stato 
segnalato il caso della CRA di Sissa Tre Casali (Parma) 
dove ci sono stati 9 decessi su 60 ospiti della struttura, 
oltre ad altre residenze per anziani in diverse città a par-
tire da Parma stessa, Carpi che registrava i primi conta-
giati già nei primi giorni di marzo e Forlì”.

“Chiediamo al Presidente della Regione un interven-
to urgente per evitare il dilagare del contagio e condivi-
diamo la richiesta che viene dalle categorie del pubblico 
impiego e del commercio di avere tutte le protezioni ne-
cessarie al fi ne di non contagiare né essere contagiati. Le 
tre sigle pertanto chiedono che vengano assunti proto-
colli di sicurezza anti-contagio, con la fornitura urgente 
e la distribuzione degli idonei strumenti di protezione 
individuali, conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifi che e sanitarie; la sanifi cazione degli ambienti 
delle strutture; la sorveglianza sanitaria di tutti gli ope-
ratori della struttura e l’adozione di procedure codifi -
cate e chiare.” C’è la necessità di un intervento urgen-
te e deciso che consenta un funzionamento regolare e 
protetto delle CRA e non metta in pericolo operatori e 
pazienti, evitando che le strutture diventino un perico-
loso focolaio per l’intera comunità. “Inoltre chiediamo 
se è previsto, per l’uso di questi ausili, un incremento dei 
momenti di formazione per il personale sanitario e non 
solo. Infi ne, chiediamo quali misure sono state prese per 
il personale, i familiari e i volontari fi no ad ora, e se si 
ritiene necessario incrementarle, sempre al fi ne di evita-
re il contagio che avrebbe sull’utenza una conseguenza 
tragica” scrivono i sindacati.

Nella lettera si chiede, inoltre, “cosa è stato fatto, e 
cosa si pensa di fare, con i pazienti delle strutture che si 
aggravano intendendo se sono stati previsti dei proto-
colli di sicurezza per evitare il contagio in tali ambienti 
o se vi è la possibilità di trasferirli negli ospedali dedicati 
all’emergenza.”

“Consapevoli che in questa fase delicatissima sia più 
che mai necessario ridurre al minimo i contatti esterni” 
ma consci del fatto che i contatti con i familiari siano in-
dispensabili nel garantire i legami per evitare il completo 
isolamento degli ospiti, le sigle sindacali dei pensionati 
sollecitano anche “che si favorisca un collegamento con 
strumenti elettronici tra pazienti e familiari”.

Il servizio risulta già attivo in diverse strutture della 
Regione con la fi nalità di consentire un contatto visivo 
in seguito all’entrata in vigore del decreto che vieta l’ac-
cesso diretto dei parenti degli ospiti alle strutture. 

Si tratta di uno sforzo che consente ai familiari di 
avere informazioni anche dirette sullo stato dei loro cari 
e per gli anziani di un modo per sentirsi un po’ meno 
soli.

FNP CISL esprime medesime preoccupazioni anche 
nei confronti degli ospiti e del personale che alloggia ed 
opera entro le case famiglia, strutture private che assi-
stono anziani autosuffi  cienti o parzialmente non auto-
suffi  cienti. 

Prenotare la donazione 
e continuare a garan-

tire scorte di sangue per i 
pazienti che ne hanno bi-
sogno. È l’obiettivo per cui 
AVIS Nazionale ha lanciato 
la campagna #EscoSoloPer-
Donare, un modo per incen-
tivare i donatori a risponde-
re attivamente all’emergenza 
che il Coronavirus sta pro-
vocando anche nelle attività 
ospedaliere di routine. Nei 
giorni scorsi, anche alla luce 
dei numerosi appelli lan-
ciati dal Centro nazionale 
sangue e da rappresentanti 
delle istituzioni, non ulti-
mo il capo della Protezione 
Civile, Angelo Borrelli, si è 
registrato un aumento im-
pressionante di donatori in 
tutte le regioni italiane, fatto 
che ha contribuito a ricosti-
tuire le scorte e ad assicurare 
la compensazione interre-
gionale. Addirittura, come 
comunicato dallo stesso 
Cns, si è registrato “un sur-
plus di 900 sacche su scala 

SOLIDARIETÀ

Appello di Avis 
Nazionale e del 
Centro nazionale 
sangue

Prenotare la donazione 
per evitare altre crisi

proprio gesto di solidarietà 
in tutta sicurezza nell’epoca 
del Coronavirus. Dal triage 
telefonico con il personale 
avisino, che pone le doman-
de su eventuali contatti con 
persone a rischio, passando 
per la compilazione del mo-
dulo per l’autocertifi cazione 
che giustifi ca il motivo del-
lo spostamento da casa, il 
breve video realizzato per 
#EscoSoloPerDonare spie-
ga tutto ciò che il donatore 
deve sapere per rendere an-
cora più effi  cace il suo pe-
riodico gesto di solidarietà. 
La donazione di sangue ed 
emocomponenti, infatti, è 
stata inserita tra le “situazio-
ni di necessità” per le quali è 
possibile uscire di casa nella 
circolare del ministero della 
Salute. Da qui la necessità di 
spiegare ai donatori che, mai 
come oggi, è fondamentale 
donare eff ettuando la preno-
tazione della donazione, così 
da evitare assembramenti 
e assicurare un affl  usso co-
stante anche nelle prossime 
settimane. Come ha sottoli-
neato il presidente di AVIS 
Nazionale, Gianpietro Brio-
la, «ogni giorno oltre 1800 
persone ricevono trasfusioni 
per curarsi e poter continua-
re a vivere e per questo non 
possiamo permetterci di ab-
bassare la guardia su questo 
tema. Anche in un periodo 
in cui la diff usione del Coro-
navirus sta generando ansie 
e incertezze, occorre sapere 
che ogni donatore può con-
tinuare a fare la propria par-
te in assoluta sicurezza. La 
risposta degli ultimi giorni 
è stata straordinaria su tutto 
il territorio. Tutte le nostre 
sedi sono impegnate per ga-
rantire che la donazione sia 
eff ettuata in maniera sicura 
seguendo una serie di racco-
mandazioni. La vita di mol-
tissimi pazienti dipende da 
noi, prenotiamo e andiamo 
a donare. Sempre».

Per maggiori informazio-
ni visitare il sito avis.it/coro-
navirus/

pagina web sul proprio sito, 
con una serie di scatti foto-
grafi ci, uno spot radiofoni-
co e un video tutorial per 
spiegare ai donatori come 
e cosa fare per compiere il 

nazionale”. Un risultato stra-
ordinario frutto anche, se 
non soprattutto, della cam-
pagna di AVIS Nazionale, 
per la quale l’associazione 
ha realizzato un’apposita 

Monsignor Erio Castellucci



Domenica
29 marzo

2020 
NOTIZIE  •  12

10
Attualità

10

L’opera d’arte
Juan de Flandes, Resurrezione di Lazzaro (1510-18), Madrid, Museo del Prado. Pittore originario delle 

Fiandre, come dice il nome stesso, Juan de Flandes divenne uno di maggiori artisti nella penisola iberica a 
cavallo tra il XV e il XVI, una volta entrato al servizio della regina Isabella di Castiglia. Per i “re cattolici” 
l’artista realizzò numerose opere, come la tela che vediamo qui a fi anco raffi  gurante la Resurrezione di Laz-
zaro. A dire il vero, la scena rappresenta il momento immediatamente successivo al miracolo, quando il de-
funto, di colore livido, già liberato dalle bende, esce dalla tomba e Gesù lo benedice. Alle spalle di Lazzaro, 
pronta per sostenerlo a rialzarsi, è una delle sue sorelle, presumibilmente Marta, che ha un ruolo importan-
te nel brano del Vangelo per il dialogo “teologico” con il Maestro, vestita come una dama di corte dell’epoca 
dell’artista. Nel frattempo, al di là dell’arco nel muro del cimitero, i Giudei osservano e confabulano fra di 
loro. Da notare la simbologia usata dal pittore: il muro di recinzione del cimitero, in rovina, rappresenta 
l’antica legge destinata a crollare, mentre l’edifi cio sullo sfondo, con la sua salda e robusta architettura, è 
immagine della nuova religione che si incarna nel Cristo. 

Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA DI QUARESIMA
Il Signore è bontà

e misericordia
Domenica 29 marzo

Letture: Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45
Anno A - I Sett. Salterio

(Forma breve Gv 11,3-7.17.20-27.33b-45)

In quel tempo, le sorelle di Laz-
zaro mandarono a dire a Gesù: 
«Signore, ecco, colui che tu ami 

è malato». (…) Gesù amava Mar-
ta e sua sorella e Lazzaro. Quando 
sentì che era malato, rimase per 
due giorni nel luogo dove si trova-

va. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giu-
dea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che ve-
niva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta 
in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la conce-
derà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose 
Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive 
e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». 
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si 
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: 
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a ve-
dere!». Gesù scoppiò in pianto. (…) Allora Gesù, ancora 
una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: 
era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Dis-
se Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la so-
rella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì 
da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, 
se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sem-
pre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, 
i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da 
un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo an-
dare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla 
vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

La resurrezione di Laz-
zaro è uno dei racconti più 
importanti del vangelo di 
Giovanni. Qui Gesù com-
pie uno dei suoi segni più 
straordinari e mostra piena-
mente il suo potere di dare la 
vita. Inoltre è narrato subito 
prima della passione e nella 
logica del racconto di Gio-
vanni è proprio la resurre-
zione di Lazzaro che provo-
ca la reazione dei giudei che 
decidono di far morire Gesù 
(subito dopo in Gv 11,46-
57). Il testo si può divide-
re in tre parti: nella prima 
Gesù è con i suoi discepoli e 
prima di andare da Lazzaro 
off re alcuni insegnamenti; 
nella seconda incontra Mar-
ta che fa una professione di 
fede e poi Maria; nella terza 
compie il miracolo della re-
surrezione. Lazzaro, Mar-
ta e Maria erano tre fratelli 
che vivevano a Betania, un 
villaggio vicino a Gerusa-
lemme, ed erano discepoli 
di Gesù. Il testo ci tiene a 
specifi care che Gesù amava 
questi suoi amici, facendo 
risuonare il «vi ho chiamato 
amici» dei discorsi dell’ul-
tima cena e mostrando un 
vero rapporto di amicizia 
di Gesù fatto di un caldo 
legame di aff etto. Questo 
racconto ci presenta quasi 
senza volere alcuni aspet-
ti della piena umanità di 
Gesù che ci meravigliano e 
ci commuovono. Dopo aver 
avuto la notizia che Lazza-
ro è malato Gesù non parte 
subito per andare a trovarlo. 
In tutto si mostra padrone 
della situazione: non teme 
le minacce dei giudei, non 
si spaventa per la malattia di 
Lazzaro che anzi è presen-
tata come un’occasione per 
dare gloria a Dio e far au-
mentare la fede dei discepo-
li. Alla fi ne dopo due giorni 
partono e arrivano a Betania 
quando Lazzaro è già stato 
sepolto e le sorelle vivono 
il tempo del cordoglio con 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

nel modo tipico, un po’ en-
fatizzato, delle lamentazioni 
funebri, il dolore è agito e 
quasi si è immersi nell’even-
to della morte. Anche Gesù 
a questo punto rimane tur-
bato. È diffi  cile capire i sen-
timenti di Gesù. I verbi che 
li descrivono fanno pensare 
a una forte emozione con 
qualcosa di fi sico, un tur-
bamento profondo le cui 
motivazioni possono essere 
molteplici. Il primo verbo 
esprime propriamente un 
sentimento di commozione 
e irritazione, quasi che Gesù 
sia colpito da tutto quel do-
lore o forse perché indignato 
dal vedere tanto lamento di 
fronte a lui che ancora può 
ridare la vita. Il secondo ver-
bo esprime una reazione di 
turbamento di fronte alla 
morte, che sempre provoca 
orrore e tanto più in chi la 
vede come massima espres-
sione del male dell’uomo. 
Poi Gesù piange, un pianto 
sommesso con lacrime si-
lenziose, contagiato dal do-
lore per la morte dell’amico 
e forse per la sorte stessa ri-
servata all’uomo. Il Dio della 
vita si commuove per la sor-
te dell’uomo e capiamo qua-
le amore e senso di condivi-
sione muove Gesù ad andare 
fi no in fondo nella sua mis-
sione di salvare l’umanità. 
Anche per noi l’esperienza 
della morte è angosciante, 
ci turba in profondità e ogni 
volta ci viene da ripetere «se 
tu fossi stato qui non sareb-
be morto». Gesù ci insegna a 
vivere fi no in fondo la cruda 
esperienza del distacco con 
il suo carico d’ineliminabile 
dolore ma anche di umana 
dignità. Ma soprattutto ci 
spalanca le porte della spe-
ranza nella vita eterna e nel-
la luce della fede ci fa entra-
re in un mondo in cui il Dio 
della vita ha defi nitivamente 
vinto la morte.

Carlo Bellini

Terremoto a Zagabria, capitale della 
Croazia. Ingenti i danni alle chiese

Coronavirus e... sisma
Situazione drammatica in questi giorni a Zagabria 

dopo il forte terremoto (magnitudo 5,5) che ha colpito 
la città nella mattinata di domenica 22 marzo, aggiun-
gendosi all’epidemia del coronavirus con il blocco tota-
le della Croazia e con oltre 300 contagiati. “Il terremoto 
più forte degli ultimi 140 anni, mentre ci troviamo di 
fronte a due situazioni di crisi contradditorie, il sisma e 
il Covid-19”, ha detto il premier croato Andrej Plenko-
vic che ha parlato di “molti danni provocati dalle scosse 
agli edifi ci, soprattutto nel centro storico” della capita-
le. Non ci sono vittime, i feriti sono 27, di cui 18 gravi.

È stato colpito anche il vicario della parrocchia Ma-
ria Bistrica, riporta Ika, l’agenzia di stampa cattolica. 
Il sacerdote si trovava all’aperto su una scala quando 
in seguito alla scossa è caduto, ma dopo il controllo in 
ospedale è tornato a casa. I danni sono ingenti, gli edifi -
ci colpiti sono 250 ma ancora si aspettano i monitorag-
gi. Nel frattempo blocco totale del Paese balcanico per 
il Covid-19, non si può uscire da casa, chiusi tutti gli 
spazi pubblici all’aperto e blocco alle uscite della città.

L’arcidiocesi della capitale croata riporta di tante 
chiese danneggiate, inclusa la cattedrale di Zagabria. 
“La guglia meridionale della cattedrale è caduta sul tet-
to arcivescovile, ci sono molti danni anche all’interno 
della basilica”, ha spiegato il portavoce dell’arcidioce-
si di Zagabria, don Borna Puskaric. Secondo uno dei 
quotidiani croati, “Jutarnij list”, il cardinale Josip Boza-
nic si è salvato per miracolo perché il tetto è caduto di 
fronte alla sua stanza. Molte sono le chiese danneggiate 
nel centro storico, evacuati cinquanta frati dal conven-
to San Francesco d’Assisi. Sono distrutti i preziosi aff re-
schi della chiesa dell’Assunzione a Remeta.

CRONACA

parenti e amici. Marta per 
prima va incontro a Gesù e 
il loro dialogo, pieno di fede, 
è una delle vette teologiche 
del vangelo di Giovanni. 
Gesù dice di sé «Io sono la 
risurrezione e la vita» e si 
rivela portatore di un dono 
che supera anche il limite 
della morte. Marta risponde 
con una completa professio-
ne di fede: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo». Ecco il nucleo 
della fede di Pasqua, il Cri-
sto con la sua resurrezione 

vince la morte e fa dilaga-
re nel mondo una forza di 
vita che sana in profondità 
il nostro essere uomini. Poi 
arriva Maria e la tonalità 
emotiva della scena cambia. 
Fino ad ora il racconto non 
ha veramente mostrato la 
morte, ci sono state rifl essio-
ni sulla malattia di Lazzaro 
e lo stesso Gesù si è mante-
nuto quasi distaccato e pa-
drone della situazione. Ma 
con il pianto di Maria e dei 
parenti fa irruzione la dura 
realtà del dolore per un caro 
che è morto. Tutti piangono 
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Prepariamoci alla Pasqua, allenandoci
a riconoscere in ciò che viviamo quanto siamo
amati da Dio e perché Egli ci regali tanta bellezza”

“

GARGALLO

Trasmesso in 
streaming l’ingresso 
del nuovo pastore, 
don Adam Nika

Un tempo propizio
Saluto
a don Xavier
e benvenuto
a don Adam
Vista la situazione che ci 

impedisce di partecipare alla 
Santa Messa, cogliamo que-
sta occasione uffi  ciale per 
portare un saluto aff ettuoso 
e un grande ringraziamen-
to a don Xavier per questi 
anni di cammino insieme e 
augurargli un buon cammi-
no a Limidi. (…) Monsignor 
Gildo invece, nell’ultimo 
incontro, ci ha invitato a co-
gliere con entusiasmo questo 
cambiamento, che deve es-
sere considerato una nuova 
opportunità. L’opportunità 
di camminare insieme come 
vera unità pastorale, in 
cui ogni parrocchia con le 
proprie caratteristiche, pregi 
e difetti, possa mettere in 
circolo idee e collaborare in 
spirito fraterno per essere 
insieme testimoni del Van-
gelo. Ma anche la sfi da di 
testimoniare la comunione 
della Chiesa in un tempo 
in continuo cambiamento 
e nella diversità di opinio-
ni all’insegna dell’ascolto e 
dell’accoglienza dell’altro. 
Don Adam, le occasioni per 
condividere le nostre storie 
personali, il servizio, la 
preghiera non mancheranno 
e ci auguriamo, grazie al tuo 
aiuto, di essere sempre una 
Chiesa ‘luminosa e saporita’.

la nostra piccola ma vivace 
parrocchia, ricordando i 
doni che continuamente il 
Signore ci riserva: i bambini 
e i ragazzi che partecipano 
alle iniziative dell’Azione 
Cattolica, le relazioni e le 
proposte di condivisione 
che ogni anno vengono or-
ganizzate. 

Un ultimo ringrazia-
mento è venuto anche dal 
pastore uscente, don Xavier, 
che ha ricordato i sei anni 
trascorsi insieme alla comu-
nità di Gargallo, come anni 
belli e intensi, che porterà 
nel cuore e nei ricordi, lan-
ciando l’invito ad accogliere 
il progetto che Dio ha per 
noi. 

Laura Stermieri

Adam, attraverso parole 
di conforto, ha raccontato 
come dal Vangelo emerga 
chiaramente la volontà e il 
desiderio di Gesù di stare 
accanto al suo popolo e di 
prendersene cura, tanto da 
guarire il cieco nato sen-
za che egli avesse avanzato 
nessuna richiesta. Gesù ci 
viene incontro anche se non 
glielo chiediamo, apre i no-
stri occhi, che forse vedono, 
ma che faticano a guardare 
i miracoli che quotidiana-
mente ci circondano. 

In questi giorni diffi  cili 
forse di questo ci siamo resi 
conto, ci ha ricordato don 
Adam, dunque possiamo 
vivere questo tempo come 
propizio per prepararci alla 
Pasqua, allenandoci a rico-
noscere in ciò che viviamo 
quanto siamo amati da Dio 
e perché Egli ci regali tanta 
bellezza. 

Al termine della celebra-
zione il Vescovo ha espresso 
i suoi ringraziamenti al Si-
gnore, alla comunità, al ve-
scovo e al vicario per la vici-
nanza e alle sorelle di Santa 
Cecilia con cui condividerà 
l’impegno di sostegno e gui-
da alla parrocchia.

Un ringraziamento è ar-
rivato anche dalla comunità 
attraverso una lettera, che 
ha accolto con entusiasmo 
l’ingresso di don Adam nel-

L’ingresso di don Adam 
Nika nella parrocchia di 

Gargallo il 22 marzo è stato 
trasmesso in diretta strea-
ming sulle pagine Facebook 
delle parrocchie Gargallo, 
Santa Croce e Limidi.

La celebrazione, ovvia-
mente a porte chiuse, è stata 
introdotta dalle parole del 
vicario generale, monsignor 
Gildo Manicardi, che ha ri-
cordato a tutta la comunità, 
che seguiva la Santa Messa 
dalle proprie case, che l’in-
gresso di don Adam in par-
rocchia signifi ca rinnovare 
il cammino di tutti all’inse-
gna della sinodalità, nella 
scommessa di un cammino 
che le parrocchie di Gar-
gallo e Santa Croce devo-
no percorrere insieme, ma 
mantenendo e curando le 
proprie unicità e le proprie 
specifi cità. 

Il nuovo parroco sarà ac-
compagnatore e guida delle 
due comunità, che devono 
restare centri vivi di condi-
visione e di vita ecclesiale, 
come lo sono stati fi no ad 
ora. 

Durante l’omelia don 
don Xavierdon Adam



12

Ecclesia

Domenica
29 marzo

2020 
NOTIZIE  •  12

Gesù esclude la possibilità di leggere la malattia 
come castigo divino per chi ne è colpito
e ci orienta non alle cause ma agli effetti”

“

“L’uomo vede l’apparen-
za, ma il Signore vede il cuo-
re”. Tra l’apparenza e il cuore 
c’è un abisso. Noi rischiamo 
di farci impressionare dalle 
apparenze e dimenticare il 
cuore delle cose. Corriamo il 
pericolo di essere travolti da 
ciò che salta agli occhi e tra-
scurare il senso della realtà. 
La nostra civiltà è paragona-
ta ad un palcoscenico, dove 
conta la capacità di recitare 
bene più che l’animo degli 
attori. Una civiltà dove esiste 
solo ciò che si vede, vale ciò 
che si può esibire. Il contra-
rio di quella civiltà auspicata 
nel prezioso libretto Il pic-
colo Principe, un concentra-
to di saggezza pubblicato da 
Antoine de Saint-Exupéry 
nel 1943. In una delle scene 
più famose, la volpe scan-
disce al piccolo Principe: 
“non si vede bene che con il 
cuore. L’essenziale è invisibi-
le agli occhi”. È un’eco della 
scena biblica narrata nella 
prima lettura di oggi, am-
bientata dieci secoli prima 
di Cristo. Il profeta Samuele 
riceve da Dio l’incarico di 
ungere un nuovo re per il 
suo popolo. Dove andare a 
cercare un uomo adatto? Sa-
muele poteva immaginare di 
doversi recare in una grande 
città, presso una famiglia di 
nobili, e invece Dio lo man-
da a Betlemme, un piccolo 
e sperduto villaggio, presso 
una famiglia di pastori. Sa-
muele poteva pensare che 
il Signore avesse scelto un 
giovane forte e stimato; e in-
fatti Iesse, il padre, fa sfi lare 
davanti al profeta ad uno ad 
uno tutti i suoi fi gli, in or-
dine decrescente di impor-
tanza, a cominciare natural-
mente dal più quotato. Ma 
con questo criterio - “l’uomo 
vede l’apparenza, il Signore 

delle pecore; Dio vedeva il 
cuore, cioè un grande re ca-
pace di governare un intero 
popolo. Da questo racconto 
si misura bene la diff eren-
za tra gli occhi del Signore 
e i nostri: lui vede davvero 
l’essenziale, spesso invisibi-
le per noi. Solo lui conosce 
il cuore, solo lui sa che cosa 
abbiamo dentro.

Colui che è venuto
a portare la luce
Gli occhi di Dio non si 

sono però limitati a guar-
dare di lassù ciò accade tra 
gli uomini; gli occhi di Dio 
si sono trasferiti sulla ter-
ra, sono diventati gli occhi 
di Gesù. Il suo sguardo sui 
fratelli è lo sguardo stesso di 
Dio. Lui è venuto a portare la 
luce perché, come rivela egli 
stesso, “è” la luce del mondo. 
Solo attraverso i suoi occhi 
noi superiamo le apparenze 
e attingiamo al cuore; solo 
attraverso il suo sguardo 
noi vinciamo la tentazione 
del palcoscenico ed entria-
mo nel senso delle cose. In 
questi giorni di particola-

vede il cuore” - Samuele li 
scarta ad uno ad uno. Sono 
sette i candidati possibili e 
nessuno di loro viene scelto. 
Al padre non viene neppure 
in mente l’ottavo, il più pic-
colo, un adolescente che sta 
guidando il gregge al pasco-
lo. Non era tra i candidati: 
non aveva la postura da re, 
tutt’altro: era di bell’aspetto, 
ma ancora un ragazzino. 
“Alzati, ungilo: è lui!”, sugge-
risce Dio al profeta. E sarà, 
con le sue incoerenze, con 
i suoi slanci e le sue fragili-
tà, il più importante dei re 
di Israele, il sovrano che ne 
segnerà così a fondo la sto-
ria, da defi nire addirittura 
un’epoca - l’epoca davidica 
appunto - come il periodo 
d’oro del popolo ebraico. Ba-
sti pensare che ancora mille 
anni dopo, ai tempi di Gesù, 
molti giudei aspettavano un 
Messia proveniente dalla 
stessa stirpe, un “nuovo Da-
vide”, un sovrano capace di 
ricostruire l’unità nazionale. 
L’uomo vedeva l’apparenza, 
cioè un ragazzino esile capa-
ce a malapena di governare 

re apprensione, di dolore e 
sconcerto per molte perso-
ne, lo sguardo del Signore 
è la luce più grande che noi 
possiamo tenere accesa, per 
solcare le ombre della paura 
e le tenebre della soff erenza; 
per illuminare l’impegno di 
chi si trova in prima linea 
per curare la malattia, per 
assistere chi è preso dal pa-
nico, per mantenere e ravvi-
vare la speranza della fede. 
Lasciamoci guidare dal suo 
sguardo, nell’incontro con il 
cieco nato.

Aprire spiragli
nella sofferenza
I discepoli vedevano l’ap-

parenza: “Chi ha peccato, lui 
o i suoi genitori, perché sia 
nato cieco?”. Gesù vedeva il 
cuore: “Né lui ha peccato né 
i suoi genitori, ma è perché 
in lui siano manifestate le 
opere di Dio”. Fermandosi 
all’apparenza, che sempre 
si trascina dietro anche i 
pregiudizi, i discepoli col-
legavano le malattie con un 
peccato da scontare; era una 
vecchia teoria tra gli ebrei 
che, nonostante fosse stata 
superata secoli prima già 
dal libro di Giobbe, resiste-
va nella mentalità popolare: 
la teoria diceva che le ma-
lattie sono conseguenza di 
una punizione divina per un 
peccato personale, oppure 
per una colpa che si trasmet-
te attraverso tre o quattro 
generazioni. Così il malato 
era doppiamente sfortunato: 
per il morbo fi sico e per la 
macchia morale, personale 
o familiare. L’apparenza era 
salva, i conti tornavano, la 
giustizia era assicurata. Solo 
che la giustizia di Dio non 
è come quella degli uomini. 
Lo sguardo di Gesù è molto 
più profondo: lui prima di 
tutto esclude il legame di-
retto tra malattia e peccato 
e poi, anziché fermarsi sulla 
causa, orienta verso l’eff etto; 
riesce a vedere una grazia, 
ad aprire un varco di luce 
- lui che “è” la luce - anche 
nel buio di quell’uomo, che 
non vedeva se non tenebra. 
Il Signore non ci è venuto a 
spiegare la causa della sof-
ferenza, che rimane nel suo 
nucleo un mistero, ma è ve-

L’uomo vede l’apparenza,
il Signore vede il cuore

QUARESIMA

Omelia del 
Vescovo Erio per 
la celebrazione di 
domenica 22 marzo 
nel Duomo di 
Mirandola

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.

PREGHIERA

Il saluto di monsignor Castellucci

Oltre le nuvole c’è il sereno
“Questa domenica è defi nita nella tradizione ‘domenica 

laetare, cioè della letizia’. Solo la liturgia può permettersi 
di invitare alla gioia in una quaresima così buia. Ma è un 
invito necessario, un lampo di cielo nell’ombra della nostra 
terra. Quando la giornata è nera e nuvolosa, è importante 
ricordarsi che al di sopra delle nuvole il sole continua a 
splendere e prima o poi ritornerà.

Un ringraziamento particolare al parroco don Fabio, ai 
suoi collaboratori, ai parrocchiani di Mirandola e a tutti 
coloro che sono collegati al Duomo di Mirandola attraver-
so il canale di TVqui, che ringraziamo ancora una volta. 
Continuiamo a pregare per i defunti e i loro familiari, per 
gli ammalati, per chi vive nell’ansia e nel panico, per i me-
dici e gli operatori sanitari; per i volontari e la Protezione 
civile, per i presbiteri, i diaconi, gli operatori pastorali, le 
forze dell’ordine, le amministrazioni locali e statali. In que-
sta celebrazione eucaristica pregheremo ancora per la ra-
pida cessazione del contagio e per chi attraversa diffi  coltà 
nel lavoro, ricordando in particolare per le famiglie chiuse 
in casa che sperimentano situazioni non sempre facili”.

nuto ad aprirci degli spiragli 
di luce nella soff erenza. Ha 
escluso la possibilità di leg-
gere la malattia come castigo 
e fl agello divino per chi ne è 
colpito – una interpretazio-
ne contraria al Vangelo, pur-
troppo diff usa ancora oggi 
– e ci ha off erto uno sguardo 
più profondo, rivolto non 
alle cause ma agli eff etti. Gli 
occhi di Gesù hanno visto 
nel cieco nato non un pec-
catore – giudizio che ripe-
teranno i farisei: “sei nato 
tutto nei peccati e insegni 
a noi?” – ma un fratello da 
salvare; loro continuavano a 
vedere l’apparenza, lui guar-
dava il cuore.

Lottando
contro le tenebre
La nostra esistenza ter-

rena è rappresentata molto 
bene dalla condizione di 
quest’uomo cieco dalla na-
scita. Brancoliamo spesso 
nel buio e, quando ci sentia-
mo troppo sicuri di noi stes-
si, dobbiamo fare i conti con 
qualche crisi profonda, che 
mette in questione la nostra 
vista e ci rende consapevoli 
di avere uno sguardo cor-
to, che non arriva al cuore. 
Le crisi si susseguono nella 
storia, anzi si accavallano: 
noi ne sentiamo le ondate, 
ma il mare è sempre mosso. 
Ogni tanto siamo impauriti 
dalla tenebra del terrorismo, 
divenuta crisi mondiale nel 
2001 con l’attentato alle Tor-
ri Gemelle: ma nel mondo 

le guerre, le violenze e gli 
attentati contro la vita altrui 
sono continui. Ogni tanto 
siamo intimoriti dall’ombra 
della crisi economica, che 
ha avvolto l’intero pianeta a 
partire dal 2008: ma l’iniqui-
tà dell’ingiusta distribuzione 
delle risorse tra gli uomini 
dura da sempre e sembra 
crescere. Ogni tanto siamo 
scossi dagli allarmi per l’in-
quinamento e lo sfruttamen-
to della terra: ma la crisi eco-
logica va avanti da parecchi 
decenni e non è certamente 
estranea all’attuale crisi sa-
nitaria. Non dimentichiamo 
che le epidemie e le pande-
mie, a loro volta, segnano la 
storia e la geografi a umana 
da sempre. Questo non è 
uno sguardo qualunquista; 
al contrario: Gesù ci inco-
raggia a collaborare all’ope-
ra di Dio, ciascuno secondo 
le proprie forze e le proprie 
competenze. Non lasciamo-
ci coprire dalle tenebre del 
pessimismo: guardiamo con 
gli occhi di Gesù, che invita 
non a giudicare, a cercare 
spiegazioni, ma ad operare, 
a sporcarsi le mani come fa 
lui con il fango pur di gua-
rire il cieco; e a ringraziare, 
perché tante persone stanno 
combattendo il male, spor-
candosi le mani, rischiando 
e lottando contro le tenebre; 
anche grazie a loro, anche 
grazie a tutti quelli che oggi 
operano stando al loro po-
sto, tornerà la luce.

+ Erio Castellucci

In questi giorni è esposto nel Duomo di Mirandola il 
Crocifi sso del Santissimo Rosario, a cui da 5 secoli i mi-
randolesi guardano con devozione soprattutto nei mo-
menti di particolare prova.
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I media ecclesiali contribuiscono molto,
in questo periodo ad aiutare le famiglie
ad essere delle ‘piccole Chiese domestiche’”

“

“Pronto, sono il cardinale 
Bassetti siete nell’elenco 

delle Diocesi che vogliamo 
sentire per sapere come 
state e come aff rontate l’e-
mergenza coronavirus”. 
Non senza sorpresa il vi-
cario generale monsignor 
Gildo Manicardi ha rispo-
sto alla telefonata, al suo 
smartphone, del Presidente 
della Conferenza Episcopa-
le Italiana che si voleva ac-
certare di cosa accade nelle 
Diocesi lungo lo stivale alle 
prese con l’isolamento e la 
sospensione di ogni propo-
sta pastorale comportante 
assembramenti. Don Gildo 
ha illustrato le iniziative in 
atto a livello diocesano at-
traverso i mezzi di comu-
nicazione, sia quelli tradi-
zionali come la televisione 
che trasmette la messa do-
menicale del vescovo Erio 
Castellucci, sia attraverso le 
opportunità off erte dai so-
cial con le dirette di alcuni 

Castellucci è che i sacerdo-
ti e gli operatori pastorali, 
senza esporsi a pericoli e 
senza contravvenire alle 
disposizioni delle autorità, 
trovino ogni modalità pos-
sibile per stare vicino ai fe-
deli specie quelli più fragili. 
Qui si inserisce il secondo 
quesito posto dal Cardinal 
Bassetti riguardante l’ambi-

momenti di preghiera come 
la lectio divina del 13 marzo 
scorso e il rosario meditato 
nella festa di San Giuseppe. 
Molteplici sono invece le 
iniziative delle parrocchie 
che si sono attrezzate per 
condividere attraverso i so-
cial messe, catechesi e altri 
momenti di preghiera. La 
preoccupazione del vescovo 

to della carità perché ovun-
que si riscontrano diffi  coltà 
da parte delle Diocesi a po-
ter contare sulla tradiziona-
le rete di volontari che per 
età o per legittime cautele 
hanno momentaneamente 
sospeso il servizio. Il Vica-
rio Generale ha presentato 
quanto di recente si è pro-
posto attraverso la Caritas 
diocesana, con la campa-
gna “Alleati per la cura” per 
sostenere le spese sanitarie 
delle persone fragili, con i 
centri di ascolto che sono 
rimasti attivi per la con-
segna degli alimenti, con 
l’off erta della disponibilità 
di due alloggi per i medici 
chiamati ad aiutare i colle-
ghi dell’ospedale. Infi ne il 
servizio di consulenza psi-
cologica telefonica attivato 
dal Consultorio diocesano. 
Il cardinale Bassetti ha rin-
graziato per tutto quanto sta 
mettendo in campo la Dio-
cesi di Carpi e ha incorag-
giato a proseguire con l’im-
perativo di essere vicini alle 
persone e non far mancare 
il sostegno spirituale seppur 
con queste modalità inedi-
te che impone l’impegno di 
tutti a limitare il contagio e 
il diff ondersi della malattia.

L.L.

Pronto, sono
il cardinale Bassetti…

CHIESA

Dalla Conferenza 
Episcopale il 
sostegno alla
diocesi

DOMENICA 29 MARZO
5° DOMENICA DI QUARESIMA

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

DUOMO DI CARPI - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su TRC

Canale 11 digitale terrestre
Streaming su www.modenaindiretta.it

Oltre 4,2 milioni di telespettatori
per il rosario del 19 marzo

Card. Bassetti: con i media le 
famiglie sono “piccole chiese 
domestiche”

“I media ecclesiali e non solo, ad iniziare dalla no-
stra Tv2000, che sta facendo registrare sorprendenti 
risultati di ascolto, contribuiscono molto, in questo 
periodo dove a tutti ci viene chiesto di restare a casa, 
ad aiutare le famiglie ad essere delle ‘piccole Chiese do-
mestiche’”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. 
Gualtiero Bassetti, commentando la notizia dei quattro 
milioni di telespettatori che la sera del 19 marzo hanno 
seguito su Tv2000 la preghiera del Rosario per l’Italia 
per la fi ne del Coronavirus. “I momenti di preghiera, le 
celebrazioni eucaristiche pro populo di queste ultime 
settimane e da ultima la concessione (stabilita da un 
decreto della Penitenzieria apostolica) di speciali in-
dulgenze ai fedeli aff etti da questo morbo insidioso, agli 
operatori sanitari e ai familiari che si prendono cura di 
loro, sono praticate con l’aiuto dei media e delle loro 
tecnologie – ha evidenziato il cardinale –. I media sono 
anche dei mezzi con cui far giungere conforto umano 
e cristiano a quanti vivono nella soff erenza e sostegno 
nell’aff rontarla anche con l’aiuto della preghiera affi  n-
ché nessuno si senta solo”.

PREGHIERA

Appello del Papa 

Unire le voci verso il Cielo
Mercoledì 25 marzo alle ore 12
Recita del Padre nostro insieme a tutte le confessioni cristiane
“In questi giorni di prova, mentre l’umanità trema per la minaccia della pandemia, 

vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il Cielo”. È l’appello del Papa, 
che al termine dell’Angelus ha invitato “tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le 
Comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l’Altis-
simo, Dio onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù Nostro 

Signore ci ha insegnato”. “Invito dunque tutti a 
farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme 
recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 
marzo a mezzogiorno”, la proposta nel dettaglio: 
“Nel giorno in cui molti cristiani ricordano l’an-
nuncio alla Vergine Maria dell’Incarnazione del 
Verbo, possa il Signore ascoltare la preghiera 
unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano 
a celebrare la vittoria di Cristo Risorto”. La recita 
del Padre Nostro delle ore 12 sarà trasmessa in 
diretta da TV2000 e da InBluradio. Nella stessa 
giornata sarà trasmessa in diretta anche  la re-
cita del Rosario delle ore 21.

Venerdì 27 marzo ore 18
Preghiera e adorazione con il Papa

“Con questa medesima intenzione, venerdì 
prossimo 27 marzo, alle ore 18, in diretta da 
TV2000, presiederò un momento di preghiera 

sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota”, ha annunciato Francesco: 
“Fin d’ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. 
Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo 
Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annes-
sa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”. “Alla pandemia del virus vogliamo 
rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza”, ha 
spiegato il Papa: “Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone 
più sole e più provate”. 

PREGHIERA
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LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

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

Serve quella sapienza del cuore, di coloro
che sono responsabili nell’affi dare a un sacerdote 
un determinato compito pastorale” 

“

Prosegue l’approfondi-
mento di Notizie sul 

tema generale dell’identità 
del presbitero oggi. Propo-
niamo su questo numero l’e-
sperienza di un sacerdote in 
mezzo ai giovani: Don Mau-
ro Pancera, giovane vicario 
parrocchiale di Mirandola e 
assistente del gruppo scout 
Mirandola 2.

Complice anche il gene-
rale contesto di invecchia-
mento del clero in Italia, 
si dice spesso che un prete 
novello è fatto per l’orato-
rio, per stare in mezzo ai 
giovani. Come la pensa lei, 
Don Mauro?

Quando vieni ordinato 
presbitero, vieni ordinato 
per tutto il popolo cristiano, 
e non solo per una parte di 
esso. Certamente l’oratorio e 
i ragazzi che lo vivono, sono 
parte di questo popolo, ma 
non sono la totalità. Un pre-
te lo è per tutti.  Nella mia 
esperienza, non tanto di 
sacerdote, quanto di giova-

Quali sono le diffi  col-
tà che ha incontrato nello 
svolgere il suo ministero in 
mezzo ai suoi coetanei (o 
comunque a chi è di poco 
più giovane di lei)?

 La velocità con cui i 
giovani oggi sono den-
tro il mondo. Il loro essere 
sempre connessi e sempre 
al passo con le ultime ten-
denze, soprattutto “social”. 
Questa è la diffi  coltà mag-
giore, perchè  non c’è sem-
pre tempo per aggiornarsi 
rispetto a questo loro modo 
di vivere, e questo, talvolta 
crea diffi  coltà di comuni-
cazione e anche una certa 
complicanza a riorientarli 
verso una vita più piena, più 
umana, meno virtuale, fatta 
di relazioni vere. Il cristia-
no è l’uomo della relazione, 

ne cresciuto dentro la real-
tà degli oratori, ho trovato 
sacerdoti anziani che sono 
stati davvero una guida 
per i giovani. La loro espe-
rienza, la loro conoscenza 
dell’animo umano, hanno 
contribuito alla formazione 
di uomini e donne cristia-
ni. Con questo voglio dire 
che non sempre il binomio 
prete novello-oratorio fun-
ziona. A volte diventa una 
forzatura che è contropro-
ducente sia per il sacerdote, 
sia per i giovani. Serve quel-
la “sapientia cordis”, ovvero 
quella sapienza del cuore, di 
coloro che sono responsabi-
li nell’affi  dare a un sacerdote 
un determinato compito pa-
storale. 

In base alla sua espe-
rienza, qual è il prete “ide-
ale” per i giovani? Quello 
che si comporta come ami-
co, come fratello maggio-
re, oppure in modo più o 
meno autorevole?

Devi semplicemente es-
sere ciò che sei, senza per 
forza voler diventare l’amico 
o il fratello maggiore o una 
persona più o meno autore-
vole. Se sei onesto con loro e 
ti presenti per quello che sei, 
sapranno fi darsi, altrimenti 
ti percepiranno come una 
persona “costruita” e questo 
non va bene: rende i rappor-
ti meno sinceri, e non riesci 
a trasmettere il volto di Cri-
sto che ci chiede onestà e 
semplicità.

perchè Gesù era uomo di 
relazione, di incontri. Sem-
bra strano dirlo in questo 
contesto specifi co in cui ci 
vediamo costretti a limitare 
le nostre relazioni, ma cre-
do che quando questo pe-
riodo del tutto particolare 
fi nirà, potremo far memo-
ria di tutto e spero, potre-
mo recuperare il senso della 
bellezza dello stare insieme, 
degli incontri.

Nello stesso tempo, 
quali sono gli aspetti che 
l’hanno arricchita e la 
stanno arricchendo sia 
come sacerdote che come 
giovane adulto?

L’aspetto che più è ar-
ricchente nello stare con i 
giovani è il loro senso di vi-
talità, di energia, le doman-

La sfi da di stare
al passo con i tempi

SACERDOTI

L’identità del 
presbitero oggi/3 : 
l’esperienza di Don 
Mauro Pancera 
con i giovani della 
parrocchia di 
Mirandola

de che si pongono. Oggi si 
sente dire spesso che i gio-
vani hanno smesso di farsi 
domande, che vivono solo 
nel “qui e ora”. Non è così. 
Le domande che si pongo-
no sono profonde, sincere. 
Non sono solo quelle sul 
senso del dolore o della sof-
ferenza, o sull’esistenza o 
meno di Dio, ma domande 
che rispecchiano la genera-
zione in cui sono cresciuti. 
Soprattutto domande sulla 
solitudine e sulla paura di 
essere esclusi dalla società. 
E non puoi liquidarli con 
una soluzione da manuale, 
perchè sui manuali non ci 
sono risposte. Sono doman-
de, quelle che si pongono, 
che mi fanno rifl ettere, che 
mi scuotono, mi fanno cre-
scere e di questo devo rin-
graziarli. 

In questi giorni le at-
tività giovanili “aggrega-
tive” sono temporanea-
mente interrotte. Come sta 
continuando a vivere il suo 
servizio con i ragazzi?

Per quanto riguarda lo 
scoutismo, che è l’associa-
zione che seguo maggior-
mente a Mirandola, devo 
dire grazie ai capi scout che 
si stanno organizzando con 
grande impegno e attenzio-
ne attraverso i social, che in 
questo momento rivelano la 
loro funzione educativa, per 
non lasciare soli i ragazzi in 
questo tempo surreale. Cer-
chiamo di star loro vicino 
così, come possiamo, con 
i mezzi che la tecnologia ci 
consegna sia personalmente 
sia come comunità. 

Not

don Mauro Pancera

Agenda

Domenica 29 marzo - Sante messe in diretta televisiva
• Duomo di Carpi, ore 11, diretta su TVQUI, canale 19 
digitale terrestre, streaming su www.tvqui.it
• Duomo di Modena, ore 18, diretta su TRC, canale 11 
digitale terrestre, streaming su www.modenaindiretta.it

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

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

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
NN

O

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.

Cercheremo di vivere le sfi de insieme, la più 
importante è la missionarietà, l’annuncio di una 
notizia buona per tutti, ieri oggi e domani”

“

Ad una settimana dalla 
sua nomina a presi-

dente dell’Azione Cattolica 
Diocesana, Carlotta Coc-
capani si presenta ai lettori 
di Notizie. Nata a Carpi, 32 
anni, ha studiato a Bologna 
e a Parma in ambito sociale 
e oggi lavora come educatri-
ce presso l’Oratorio cittadi-
no Eden. Il suo percorso in 
Azione Cattolica è iniziato 
da piccola in Acr e con il 
passare degli anni è cre-
sciuto: i ruoli e gli incarichi 
sono stati diversi. 

Carlotta, per gli asso-
ciati di AC non c’è bisogno 
di grandi presentazioni, 
nell’ultimo triennio sei 
stata vice-presidente del 
Settore Adulti e sei sempre 
stata impegnata nella vita 
associativa fi n da giovanis-
sima. Cosa signifi ca per te 
far parte dell’Azione Cat-
tolica?

necessario guardare indie-
tro per imparare dai giovani 
a rimanere aperti alla novi-
tà che la realtà e il Signore 
ci mettono davanti. Tutto 
questo insieme e con l’ac-
compagnamento degli assi-
stenti, perché l’AC è questo: 
un’esperienza di Chiesa bel-
la vissuta in comunione tra i 
laici e i sacerdoti. E in que-
sta esperienza sono convin-
ta che la rigidità non abbia 
spazio, non esiste una defi -
nizione unica, pensando ai 

Faccio parte dell’AC da 
quando ne ho memoria e 
dunque è diffi  cile immagi-
nare la mia vita senza. Ma 
senza cosa? Defi nire l’AC 
con qualcosa di statico, di 
fi sso è diffi  cile, rischia di 
toglierne la vitalità e la cre-
atività. Mano a mano che si 
cresce “fare parte dell’Ac” 
vuol dire una cosa diversa: 
all’inizio quando si è più 
piccoli si sperimenta la cura 
di qualcuno che ti accompa-
gna, che ti dona il suo tem-
po e vuole farti crescere nel-
la fede insieme ad altri, poi 
mano a mano che si diventa 
giovanissimi e poi giovani 
le cose iniziano a cambia-
re, sempre di più si diventa 
protagonisti di un percorso, 
di un cammino condiviso 
da tanti e allora si è chiamati 
in prima persona a prender-
si cura, a nutrire, a dare e a 
chiedere consigli… 

Poi, però, si diventa 
adulti e si scopre che non è 
mai fi nita...

Sì, è proprio così. Si 
scopre che bisogna guar-
dare avanti per capire dove 
il Signore sta spingendo la 
realtà e allo stesso tempo è 

tanti associati, ai tanti amici 
con i quali ho condiviso il 
mio cammino fi no ad ades-
so mi viene in mente un’AC 
che si fa unica e particolare 
in ognuno di loro.

In questo momento 
diffi  cile in cui siamo tut-
ti chiusi in casa con la 
speranza di poter uscire 
presto a riabbracciarsi e 
festeggiare insieme, quali 
sono le attenzioni che l’AC 
di Carpi deve tenere vive?

Prendersi cura,
questo è l’essenziale

AZIONE
CATTOLICA

Intervista alla 
neopresidente 
diocesana Carlotta 
Coccapani, eletta 
in un momento 
molto particolare ma 
intenso nella vita 
dell’associazione

In questi giorni mi ven-
gono sempre in mente le pa-
role che Papa Francesco ha 
rivolto ai giovani “non la-
sciatevi rubare la speranza”. 
È vero è un momento diffi  -
cile e complicato, i pensieri 
e le preoccupazioni sono 
tante e rischiano di soff o-
carci, ma non è tutto qui! 
In questi giorni sono tanti 
i gruppi che s’incontrano 
su skype, zoom, discord, 
Meet... per vedersi, per sor-
ridersi, per dire quella cura 
di cui parlavo prima. E que-
sto è l’essenziale. L’attenzio-
ne viva è quella di rimanere 
in relazione, di volersi bene, 
di condividere le gioie e fa-
tiche perchè solo cosi, solo 
nella condivisione e nella 
fraternità la speranza rima-
ne viva. Tra poche settima-
ne festeggeremo la Pasqua, 
il Risorto già presente e vivo 
ci sta chiamando e ci sta 
chiedendo di convertirci e 
di continuare ad amare, fac-
ciamolo insieme, facciamo-
lo sempre!

Insieme alla tua no-
mina è arrivata anche la 
comunicazione relativa 
ai nuovi assistenti. Quali 

sono le sfi de che dovre-
mo aff rontare insieme nel 
prossimo triennio? E qual 
è il tuo augurio per l’AC di 
Carpi?

Le nomine degli assi-
stenti ci dicono di una cura 
e di un’attenzione particola-
re per la nostra associazio-
ne, siamo nei pensieri e nel 
cuore del nostro Ammini-
stratore Apostolico monsi-
gnor Castellucci. Di questo 
non lo ringrazieremo mai 
abbastanza! Don Carlo, 
Don Anand, Don Riccardo 
e Don Basile sono il segno 
concreto che l’Ac può esse-
re esperienza di Chiesa per 
tutti, anche se si arriva da 
cammini di vita diversi, di 
questo siamo grati! Sicura-
mente le sfi de saranno tante 
e cercheremo di viverle in-
sieme, la più importante è 
quella della missionarietà, 
dell’annuncio del Vangelo, 
di una notizia buona per 
tutti, ieri oggi e domani! 
L’augurio all’Ac di Carpi è 
questo, riuscire ad annun-
ciare il Vangelo e di lasciar-
selo annunciare dalla realtà, 
la dove siamo, studiamo, la-
voriamo… viviamo!

Lucia Truzzi

Carlotta Coccapani
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Coloro che ardenti di amore per Dio Padre
e le Sue creature hanno investito la totalità
del loro tempo per prendersene cura”

 “
RICORRENZE

Via Crucis nella Giornata in memoria 
dei missionari martiri il 24 Marzo

Innamorati e Vivi

Per celebrare la ventottesima giornata italiana di pre-
ghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, 

di martedì 24 marzo, il Centro Missionario Diocesano 
di Carpi ha pensato di realizzare il video di una Via 
Crucis animata dai membri della Commissione Mis-
sionaria. Tale registrazione sarà pubblicata sul sito della 
Diocesi.

Lo slogan della Giornata è: “Innamorati e vivi”. Un 
messaggio che custodisce in sé due signifi cati. Il primo, 
nell’accezione qualifi cativa, descrive appieno coloro che 
ardenti di amore per Dio Padre e le Sue creature han-
no investito la totalità del loro tempo per prendersene 
cura. Dei veri e propri giardinieri del Regno. Tanto ap-
passionati al Mondo quanto a chi lo abita. Il secondo 
è un vero e proprio imperativo, l’eredità che i martiri 
hanno ricevuto da nostro Signore trasmettendola a noi, 
oggi. Solo chi si innamora è disposto ad abbandonare il 
superfl uo per cogliere al fi ne l’essenza della vita. Questa 
promessa non è solo speranza per l’avvenire ma prima 
di tutto garanzia per il presente.

Sono stati 29 gli operatori pastorali uccisi nel 2019, 
di questi 15 in Africa. 

La registrazione su www.diocesicarpi.it
La Via Crucis sarà guidata da Don Antonio Dotti, 

neo direttore del Centro Missionario. Delle quindici 
stazioni, quattro saranno sottolineate dalla lettura di 
altrettante rifl essioni. La prima sarà del Beato Odoardo 
Focherini, per ricordare il 75° anniversario della morte.  
La seconda sarà tratta dall’ ultima omelia pronuncia-
ta da mons.  Oscar Romero il 24.03.1980, pochi istanti 
prima di essere ucciso. E’ dal 1981 che diversi gruppi 
missionari in Italia hanno deciso di trasformare il ricor-
do della morte di questo martire in un appuntamento 
nazionale annuale: la Giornata dei Missionari Martiri, 
nella quale fare memoria di tutti gli operatori pastorali 
uccisi perchè portatori della Buona Notizia di Gesù di 
Nazareth. La terza rifl essione sarà un pensiero ricava-
to dalla testimonianza di uno dei ventinove missionari 
uccisi nell’anno trascorso. Questo per dare voce a chi 
ancora oggi muore dando compimento alla propria vita 
nella sequela di Cristo. L’ultima lettura darà spazio alle 
parole del Papa a sottolineare il valore dell’esperienza di 
questi missionari martiri.

Al termine della recita della Via Crucis, otto mem-
bri della commissione leggeranno i nomi degli operato-
ri pastorali uccisi nell’anno 2019. Per ogni nome accen-
deranno una candela davanti al crocifi sso.

a cura del Centro Missionario

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

e ti godevi l’avventura fuori 
programma. In questi gior-
ni, tutte quelle mamme mi 
contattano per dirmi la loro 
soff erenza condivisa e rin-
graziano ancora per tutto 
quello che loro hanno rice-
vuto da te. Quando ti facevo 
rivedere quelle foto piene di 
amore e di sorrisi recipro-
ci, tu ancora mi chiedevi di 
ciascuno di loro. Mamma 
Anna, dunque Missionaria 
di amore materno, di sor-
risi, di carezze, di carità e 
generosità, proprio come 
dice papa Francesco che tu 
ascoltavi ogni giorno sen-
tendoti perfettamente cuo-
re a cuore con lui e le sue 
intenzioni … Mamma che, 
quando mi hai visto tor-
nare dalla Th ailandia, non 
hai più detto come eri so-
lita: “meno male che torni 
perché ho bisogno anch’io 
adesso che non ho più for-
ze ...” ma hai subito pensato 
ai tuoi nipotini Th ailandesi 
e le loro mamme/tue fi glie 
dicendo “… E adesso come 
faranno se tu non sei più là 
a prenderti cura di loro?” La 
tua preoccupazione era per 
loro! Erano ormai entrati 
nel tuo cuore e ora certa-
mente li aiuti dal cielo, me-
glio e più di prima! Hai così 
condiviso con tutto il cuore, 
con il lavoro, la preghiera 
incessante e la carità fattiva 
la Missione dell’Amore di 
Gesù! Grazie! Che privile-
gio averti per Mamma!

Con Mamma abbiamo 
potuto pregare l’Ave, il Padre 
Nostro e il Gloria  e perfi no 
ha potuto ricevere un pez-
zettino di Eucaristia proprio 
prima del ricovero il 18 mar-
zo sera. Nella notte, appena 
entrati nella festa di san Giu-
seppe, è volata in paradiso da 
papà come tanto desiderava, 
in silenzio, da sola, essendo a 
noi vietato di restarle vicino, 
come Gesù, come tanti che 
oggi non possono essere vi-
cino ai loro cari, quale soff e-
renza straziante! Eppure, al 
momento della benedizione 
prima della sepoltura, un 
raggio di luce portato a noi 
da don Carlo che ci ha det-
to dell’indulgenza plenaria 
concessa a tutti i malati e 
assistenti a vario titolo dei 
pazienti in questione:

“Vi do una bella notizia! 
La vostra Mamma di certo 
è già in Paradiso!” Dove ha 
abbondato il dolore ha so-
vrabbondato la Grazia e la 
Misericordia di Dio! Amen!

M. Angela

La sofferenza per i 
protocolli e la grazia 
dell’indulgenza
Mamma Anna, dopo le 

prime resistenze alla nostra 
vocazione di consacrate e 
mia come missionaria, non 
ha perso occasione per ve-
nirmi a trovare in missio-
ne. In particolare, quando 
in febbraio 2008 venne con 
Graziella Bergamaschi all’i-
naugurazione della Casa 
degli Angeli alla periferia 
di Bangkok, queste due 
grandi donne assieme non 
si risparmiarono fatica per 
pulire a fondo in tutti gli 
angoli e preparare un luo-
go accogliente ai bambini e 
alle loro mamme. Alla fi ne 
aveva perso 8 chili mai più 
recuperati! Ma ne andava 
fi era. E’ potuta tornare ben 
cinque volte, portando sem-
pre ogni ben di Dio per tutti 
e aiuti per le mamme. Mam-
ma, tu sapevi amare e dialo-
gare con tutti, nonostante 
la lingua thailandese fosse 
impossibile! Scherzavi con 
i bambini, li vezzeggiavi, ri-
uscivi perfi no a tirare fuori 
un sorriso radioso anche da 
quelli più gravi. Le mamme 
ti coccolavano come fossi la 
loro mamma ... un giorno, 
una di loro, ti fece accomo-
dare su una sedia e ti lavò 
i piedi in segno di umiltà e 
gratitudine. Tu eri commos-
sa fi no alle lacrime! E quan-
to hai lavorato per loro! 
...cucendo lenzuola, federe, 
coprimaterassi, tuttofare 
davvero per poterli mette-
re a loro agio e avere quello 
che occorreva ... All’età di 
82 ti portai con me dietro la 
motoretta con tanto di casco 
e andammo in centro Ban-
gkok a comprare qualcosa 
per i bambini. E tu, tutt’al-
tro che impaurita, mi tenevi 
ben stretta attorno alla vita 

dosi totalmente 
di chi le voleva 
bene. In realtà 
era lei che sapeva 
voler bene, anche 
in quella condi-
zione così preca-
ria. Ringraziava 
ad ogni carezza, 
ad ogni abbrac-
cio, ad ogni sor-
so d’acqua. Dopo 
una notte terribi-
le in cui delirava, 
alternando alle 
sue litanie e pre-
ghiere il pensiero 
del brodo buo-
no e dei cappel-
letti, fi nalmente 
si è acquietata e 
ha preso sonno. Il resto di 
quella giornata è nel segreto 
di Dio poiché non ci è stato 
permesso di accompagnarla 
in ospedale per rispetto del 
protocollo.  All’una di not-
te la telefonata che nessuno 
mai vorrebbe ricevere e che 
non ci saremmo immagi-
nate nel giro di pochissime 
ore. Quel sacco di plastica 
con gli eff etti personali e 
l’impossibilità di rivedere il 
suo amato volto mi fanno 
percepire quanto sia sottile 
il confi ne tra l’umanità e il 
disumano di un imprescin-
dibile protocollo. Come si 
salva la nostra umanità? Chi 
ci salva veramente? “Vo-
glio però ricordarti com’e-
ri, pensare che ancora vivi, 
voglio pensare che ancora 
mi ascolti e come allora sor-
ridi, e come allora sorridi.” 
Le parole di Guccini, che 
ascoltavo da ragazza, che 
spessore diverso hanno ora 
alla luce di una vita vissuta 
accanto a mamma Anna! 
Lei ha dato tutta la sua vita 
e ha generato vita, bene, 
amore. Una carissima amica 
mi ha mandato un picco-
lo pensiero di Etty Illesum. 
Anna non ha mai letto nulla 
di Etty ma avrebbe potuto 
benissimo capirla quando 
scriveva dalla sua trincea: 
“Ma cosa credete? Credete 
che io non veda il fi lo spina-
to, non veda il dominio del-
la morte? Li vedo. Ma vedo 
anche uno spicchio di cielo. 
E questo spicchio di cielo ce 
l’ho nel cuore”. 

Anche Anna aveva nel 
cuore quello spicchio di 
cielo… quello che abbia-
mo visto e tante, tantissime 
altre cose che scopriremo 
solo quando ci rivedremo in 
cielo.

Grazie Mamma!  
Nadia

Il 19 marzo, festa di San 
Giuseppe, da quest’anno 

non potrò più scordarmela 
perché il dolore e il vuoto 
incolmabile si mescola alla 
certezza che in Cielo si fac-
cia festa per mia mamma 
Anna.

Donna mite, umile, ge-
nerosa, amante delle cose 
ordinate, belle, precise, del 
giardino con tante varietà di 
fi ori, dei frutti che si dove-
vano cogliere e non sprecare 
perché “dono di Dio”.

Questo viveva ogni gior-
no, il dono di Dio: le sue 
due fi glie, le “bimbe” (Anna, 
Maria, Barbara, cresciute 
in casa nostra e diventate 
ormai grandi anche loro) 
e di cui andava immensa-
mente fi era. Vedeva sem-
pre il buono nelle persone 
e troppe notizie cattive alla 
tv la facevano star male. 
Sapeva aspettare i tempi 
dell’altro anche in situazio-
ni diffi  cili. Godeva dei rap-
porti, del bene altrui come 
fosse proprio. Che mamma 
straordinaria nell’ordinario! 
Ricordava spesso i capisaldi 
della sua vita: quanto fos-
se stata fortunata a sposa-
re mio babbo perché lui le 
aveva sempre voluto bene 
e l’aveva sempre rispettata, 
così come lei nei suoi con-
fronti.  Poi i racconti della 
guerra, della scuola, delle 
commedie in parrocchia, 
delle paure dei bombarda-
menti, del fallimento del 
mulino, dei tanti sacrifi ci e 
di quella proposta di matri-
monio che non esigeva nul-
la se noi il suo sì. Era ancora 
forte… le piaceva ancora 
pensare di essere utile, di 
essersi guadagnata il pane. 
Al tempo stesso, quando si 
accovacciava sul divano per 
“stendere la schiena” sem-
brava indifesa, come un uc-
cellino che ha bisogno di un 
ramoscello su cui riposarsi. 
Così si appoggiava a noi in 
questi giorni diffi  cili in cui 
il respiro veniva meno. Ac-
cettava di seguirmi nel fare 
gli esercizi respiratori che 
Angela ci insegnava: inspi-
rava, tratteneva e buttava 
fuori pianino per ossigenare 
di più i suoi polmoni aff etti 
da questo virus letale, fi dan-

LUTTO

In memoria di 
mamma Anna 
Zanasi Bertelli

Anna, una mamma 
missionaria

San Oscar Romero

E’ tornata alla Casa del 
Padre suor Anna Laberinti

Nei giorni scorsi, il Signore ha chia-
mato a sé suor Anna Laberinti, origina-
ria di Novi di Modena, dell’istituto delle 
Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, già mis-
sionaria in Congo.

LUTTO

Anna Zanasi Bertelli
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a cura di Andrea Beltrami

25 marzo
L’annunciazione

Approfi ttiamo della festa 
dell’Annunciazione e dell’e-
quinozio di primavera per 
proporre alcuni brani tratti 
dal “Calendario” di Alfredo 
Cattabiani. Interessanti per 
l’analisi storica e religiosa ci 
aiutano certamente ad ap-
profondire la conoscenza  su 
queste date scoprendone il si-
gnifi cato e il contesto storico.

In Palestina si celebra-
va. probabilmente fi n dal 
secolo IV, una festa che ri-
cordava l’Annunciazione. In 
Occidente si diff use univer-
salmente soltanto a partire 
dal secolo VI, ma veniva già 
celebrata precedentemente 
in alcuni paesi e in date di-
verse, fra le quali s’impose 
il 25 marzo, scelto proba-
bilmente per cristianizzare 
quel giorno dedicato ai riti 
di Attis. D’altronde l’Annun-
ciazione al 25 marzo cadeva 
all’incirca nove mesi prima 
del Natale, fi ssato al 25 di-
cembre dalla Chiesa romana 
per cristianizzare il Natalis 
Solis Invidi, e quindi era giu-
stifi cabile. A questo propo-
sito sant’Agostino sosteneva 
che la gestazione perfetta, 
in base alla simbologia dei 
numeri, era di nove mesi e 
sei giorni: quanti intercorre-
vano, secondo il calendario 
romano, dall’ottavo giorno 
delle Calende di aprile all’ot-
tavo giorno di quelle di gen-
naio (De Trinitate IV 5,9). 
Si osservi infi ne che, come 
i riti di Attis erano dedicati 
alla Madre e al Figlio, così 
i primi cristiani considera-

Mediatore, vera arca dell’al-
leanza e vero tempio di Dio.

La fi gura della Madon-
na in questa festa come 
d’altronde nelle altre non è 
isolata, ma vive nel mistero 
di Cristo e della Chiesa. È 
grande perché è stata scelta, 
da Dio per essere madre del 
Verbo; ma anche perché ac-
cetta liberamente la volontà 
divina defi nendosi «serva 
del Signore». Nell’Annun-
ciazione Maria è il modello 
dell’umanità che collabora 
all’opera divina, come spie-
gava Origene scrivendo: 
«Non soltanto in Maria, ma 
anche in te deve nascere il 
verbo di Dio». Commenta a 
sua volta Giovanni Paolo II: 
«Maria ha professato soprat-
tutto l’obbedienza della fede, 
abbandonandosi a quel si-
gnifi cato che dava alle paro-
le dell’an¬nunciazione colui 
dal quale provenivano: Dio 
stesso. Crede nell’annuncio, 
si abbandona, come ogni 
credente dovrebbe fare, alla 
verità stessa della parola di 
Dio vivo, sapendo e ricono-
scendo umilmente “quan-
to sono imperscrutabili i 
suoi giudizi e inaccessibili 
le sue vie” (Rm 11,33). Ma-
ria, che per l’eterna volontà 
dell’Altissimo si è trovata, si 
può dire, al centro stesso di 
quelle “inaccessibili vie” e di 
quegli “imperscrutabili giu-
dizi” di Dio, vi si conforma 
nella penombra della fede, 
accettando pienamente e 
con cuore aperto tutto ciò 
che è disposto nel disegno 
divino».

STORIA

vano l’annunciazione «una 
festa del Cristo e della Ver-
gine» non diversamente da 
quanto insegna ancora oggi 
la Chiesa. Originariamente 
l’accento era posto sull’An-
nunciazione del Signore. Lo 
confermano i titoli medie-
vali: Adnuntiatio Domini, 
Adnuntiatio Còristi, Con-
ceptio Domini nostri Iesu 
Còristi (secundum carnem). 
Successivamente si tramutò 
in una festa mariana sicché 
venne a chiamarsi Concep-
tio sànctae Mariae de Spirito 
Sancto o Adnuntiatio beatae 
Mariae Virginis. E Annun-

ciazione della beata Vergine 
si è detta fi no alla riforma 
liturgica quando ha ripreso 
il suo antico nome, Annun-
ciazione del Signore, per 
una profonda motivazio-
ne teologica: essa è infatti 
commemorazione dell’i-
nizio della redenzione e 
dell’indissolubile e sponsale 
unione della natura divina 
con la natura umana nell’u-
nica persona del Verbo. In 
questa luce si situa la Ver-
gine diventa per opera dello 
Spirito Santo madre di Dio 
ma anche vera madre dei vi-
venti e, accogliendo l’unico 

I Tristia e gli Hilaria
Il 22 marzo cadevano i Tristia, durante i quali si 

commemoravano la passione e la morte di Attis: i sacer-
doti della dea tagliavano un pino e lo portavano al tem-
pio di Cibele dove lo fasciavano con bende di lana or-
nandolo di ghirlande di violette per ricordare il sangue 
di Attis sparso sulla terra. Il giorno dopo squillavano le 
trombe; e il 24, detto Sanguem, i sacerdoti si laceravano 
spalle e braccia con coltelli, e la schiena con fruste no-
dose. Flauti e cembali, raganelle e tamburi accompagna-
vano la danza sciamanica in cui essi versavano sangue, 
mentre l’archigallo, il primo sacerdote, poteva evirarsi 
a imitazione di Attis. «Gli Dei, credo, ci vogliono inse-
gnare attraverso il simbolo» commentava Giuliano «che 
dobbiamo raccogliere e off rire alla Dea il frutto migliore 
della terra, la virtù unita alla pietà, allegoria del buon 
comportamento terreno. L’albero infatti cresce dalla ter-
ra, ma per così dire verso l’etere, ed è bello a vedersi, ci 
dà ombra nella calura, e poi produce da sé i frutti di cui 
ci fa dono: tale è l’esuberanza di fecondità da lui pos-
seduta. II rito dunque invita noi che, sebbene di natu-
ra celeste, siamo stati precipitati sulla terra, a mietere 
la virtù accompagnata dalla pietà nel campo del nostro 
comportamento terreno, e aff rettarci a raggiungere la 
Dea ancestrale, principio di vita. Subito dopo il taglio 
dell’albero la tromba fa risuonare il richiamo per Attis e 
per tutti noi che un giorno siamo volati dal cielo e caduti 
sulla terra. Dopo questo segnale, quando il re Attis in 
seguito alla mutilazione arresta la sua corsa illimitata, 
anche a noi gli Dei comandano di eliminare la spinta 
verso l’infi nito e, imitando i demoni che ci guidano, di 
risalire verso il delimitato e l’uniforme e, per quanto è 
possibile, verso lo stesso Uno». Dopo i Tristia seguiva-
no, il 25 marzo, gli Hilaria durante i quali si celebrava 
all’apparire del sole, che aveva appena superato l’equa-
tore celeste, la «resurrezione» di Attis, il suo ritorno alla 
Grande Madre. Dicevano che la sua tomba si era aperta 
e il dio si era levato fra i morti. E il sacerdote, toccando 
con balsamo le labbra degli adoratori ancora piangenti, 
sussurrava loro la buona novella: che avrebbero trion-
fato, come lui, sulla morte. «Infatti» commentava l’im-
peratore Giuliano «che cosa vi può essere di più felice e 
lieto di un’anima che, sfuggita alla corsa verso l’infi nito, 
alla generazione e al disordine interiore, viene rapita in 
alto dagli stessi Dei?.

Accadde
cento anni fa …

Il 24 marzo 1920 il tea-
tro comunale di Carpi ospi-
ta l’illustre violinista unghe-
rese Ferenc de Vecsey che, 
con un repertorio tratto 
dagli autori classici, incanta 
gli spettatori accorsi anche 
dai paesi vicini per assiste-
re al concerto; tuttavia gli 
organizzatori lamentano 
un teatro “non pieno” come 
meritava l’evento.

Nel mese di marzo dello 
stesso anno vennero traslati i resti mortali del patriota 
Costante Rebucci, compagno del Menotti nei moti del 
1831. Dalla sepoltura nella cappella di famiglia a Bu-
drione, il Rebucci venne portato al cimitero di Carpi.

Annunciazione, Paolo de Matteis, 1662–1728

All’equinozio di prima-
vera cadeva per il mithrai-
smo la nascita del mondo e 
il suo futuro rinnovarsi alla 
fi ne del Grande Anno.

Il mito narrava che 
Mithra, pur riluttante, ave-
va ucciso un toro focoso per 
ordine del Sole, aff ondan-
dogli il coltello sacrifi cale 
nel collo. Ma lo spirito mali-
gno Ahriman aveva cercato 
di contrastare il sacrifi cio-
creazione mandando contro 
l’animale tutte le sue creatu-
re immonde per avvelena-
re in lui la fonte della vita: 
lo scorpione, che lo aveva 
punto ai testicoli cercando 
di divorarli, la formica e, 
secondo alcune interpreta-
zioni, anche il serpente. Ma 
grazie al cane - simbolo, nel 
contesto, delle forze bene-
fi che - che gli aveva leccato 
la ferita neutralizzando i ve-
leni maligni, il toro riuscì a 
generare dal suo corpo tutte 
le erbe e le piante salutari; 
dal midollo il grano, che 
spuntò sulla coda in forma 
di spiga, dal sangue la vite, 

e infi ne dal seme, raccolto 
e purifi cato dalla Luna, gli 
animali utili.

Quando la sua missio-
ne creatrice e salvatrice fu 
compiuta, il dio suggellò la 
sua amicizia con il Sole in 
un banchetto nella Caverna 
Cosmica, dividendo con lui 
la carne del toro: quel ban-
chetto costituiva il modello 
dei pasti rituali dove i fedeli, 
ornati di maschere che indi-
cavano i sette gradi inizia-
tici, servivano il capo della 
confraternita.

La vita del cosmo sareb-
be stata segnata dalla lotta 
tra le forze del bene, guidate 
da Mithra, e quelle distrutti-
ve, guidate da Ahriman, sino 
alla fi ne del Grande Anno. 
Allora sarebbe riapparso un 
toro annunciando l’«apoca-
lisse» mentre Mithra sareb-
be sceso nuovamente sulla 
terra separando i buoni dai 
malvagi, e immolando l’ani-
male divino. Poi, mescolan-
do il grasso del toro al vino, 
avrebbe off erto lo haoma, 
bevanda di immortalità, ai 

giusti che sarebbero resusci-
tati con i loro corpi mentre 
sarebbe caduto dal cielo un 
fuoco che avrebbe annienta-
to Ahriman e la sua armata 
con i malvagi; e da quell’i-
stante il cosmo avrebbe go-
duto di una felicità perfetta. 
Di là dal velo del mito, nel 
mithraismo la tauroctonia 
è l’allegoria della creazione 
attraverso il sacrifi cio, dove 
Mithra e il toro attuano, 
nelle funzioni di sacrifi ca-
tore e di sacrifi cato, la loro 
opera. Dalla rivisitazione di 
tutti questi miti primaverili 
emerge un motivo ricorren-
te: un sacrifi cio cui succe-
de una creazione-rinascita, 

simboleggiati dal sole che 
incrocia e poi supera la linea 
dell’equatore celeste passan-
do da nord a sud. Scrive 
a questo proposito Hugo 
Winckler: «Al tempo dell’e-
quinozio nel segno dei Ge-
melli la più notevole fi gura 
astrale del cielo meridiona-
le, la Croce del Sud, era visi-
bile nel cielo di Babilonia... 
Perciò la Croce è segno 
dell’adempimento... L’ulti-
mo segno grafi co della scrit-
tura alfabetica è una croce 
e ha come nome “adempi-
mento”... Perciò il mito del 
dio dell’anno si conclude al 
termine della sua orbita col 
“dio appeso alla croce”».

Il mito di Mithra e il toro
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MUSEI ON LINE

Fondazione Fossoli 

A disposizione
materiali sul web

La Fondazione Fossoli ha aderito all’iniziativa pro-
mossa dall’assessorato alla Cultura e Paesaggio della 
Regione Emilia-Romagna #laculturanonsiferma, di cui 
abbiamo riferito nel numero scorso, con un contributo 
inedito pubblicato sulla piattaforma  www.emiliaroma-
gnacreativa.it. Si tratta di un evento eff ettuato nell’am-
bito della rassegna “Primo Levi a Fossoli”, la lettura di 
Fabrizio Gifuni nel centenario della nascita di Levi. L’i-
niziativa promossa dalla Fondazione Fossoli, insieme 
al Centro internazionale di studi Primo Levi di Torino, 
che ha aperto, dal Campo di Fossoli, le celebrazioni per 
il centenario della nascita dell’intellettuale torinese il 21 
dicembre dello scorso anno. 

Video integrale Fabrizio Gifuni legge Primo Levi | Il 
servizio di TvQui

La Fondazione Fossoli cerca di raggiungere sempre 
più persone attraverso il web, invitandole a incontrarsi 
virtualmente per continuare a diff ondere cultura, ri-
spettando le norme di sicurezza, ma senza rinunciare 
al piacere della conoscenza e soprattutto della condi-
visione.

Questi i nuovi contribuiti video pubblicati sulla pa-
gina YouTube:

- Noi siamo scelta Realizzato per il progetto “Un tre-
no per Auschwitz 2013”

- Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen 2017

La Fondazione Fossoli ricorda che in ottemperanza 
al Decreto della Presidenza dei Ministri del 7 marzo,  
che il Museo Monumento, il Campo di Fossoli e la ex 
Sinagoga restano chiusi fi no al 3 aprile 2020. Sono al-
tresì sospesi fi no a quella data i servizi al pubblico di 
biblioteca e archivio.

Info: T. 059 688272 - fondazione.fossoli@carpidiem.
it - www.fondazionefossoli.org

I Musei Vaticani sono disponibili tramite
un “clic” per svelare agli utenti di tutto il mondo 
la bellezza senza tempo di tanti capolavori”

“

Chiusi dal 9 marzo
i Musei Vaticani 
sono ora accessibili 
in punta di mouse

MUSEI

Tour virtuali a portata Tour virtuali a portata 
di clicdi clic

Sette tour virtuali per go-
dere, restando a casa, le 

meraviglie dei Musei Vatica-
ni, chiusi temporaneamente 
al pubblico a causa dell’emer-
genza Coronavirus. Chiuse 
temporaneamente a causa 

del diff ondersi del contagio 
da Covid-19, le collezioni 
pontifi cie continuano ad 
essere, infatti, disponibili 
tramite un “clic” diretta-
mente su pc, smartphone e 
tablet per non smettere di 
svelare agli utenti di tutto 
il mondo la bellezza senza 
tempo di tanti capolavori. 
Basta andare sull’apposito 
sito per scoprire i sette per-
corsi: dalla Cappella Sistina 
al Museo Pio Clementino, 
dal Museo Chiaramonti al 
Braccio Nuovo, dalle Stan-

e signifi cato di tante opere, 
più o meno conosciute.

I Musei Vaticani, in co-
ordinamento con i provve-
dimenti varati dalle Autorità 
italiane, dallo scorso 9 mar-
zo sono chiusi al pubblico. 
Secondo le misure adottate 
in Vaticano la chiusura pre-
cauzionale riguarderà, al-
meno fi no al 3 aprile, oltre ai 
Musei anche l’Uffi  cio Scavi, 
il Museo delle Ville Pontifi -
cie ed i centri museali delle 
basiliche pontifi cie.

M.N.

ze di Raff aello alla Cappella 
Niccolina, fi no alla Sala dei 
Chiaroscuri. Il cyber-visita-
tore può esplorare ciascuno 
di questi ambienti, muoven-
dosi in ogni direzione e fo-
calizzandosi sui particolari 
anche minimi delle singole 
opere, riprodotte ad alta de-
fi nizione. Quotidianamente, 
inoltre, l’account Instagram 
uffi  ciale @vaticamuseums 
propone dettagli dei capola-
vori vaticani accompagnati 
da brevi didascalie che aiu-
tano a comprendere storia 

Iniziative on-line 
della biblioteca 
comunale a favore 
degli utenti con 
l’immenso portale di 
“EmilLib”

CULTURA

La chiusura forzata della 
biblioteca comunale Lo-

ria, causa emergenza sanita-
ria, non ferma la lettura. Gli 
utenti possono infatti acce-
dere al servizio bibliotecario 
on-line “EmiLib - Emilia 
Digital Library“, la biblio-
teca digitale delle province 
emiliane. “Oggi più che mai 
c’è bisogno di uscire virtual-
mente dalle mura di casa e 
entrare, grazie alla lettura, 
in un altrove che ci permet-

ta di conoscere altri luoghi, 
altri mondi, altre persone - 
aff erma l’assessore alla Cul-
tura Davide Dalle Ave -. E 
poiché i libri di carta per ora 
rimangono sugli scaff ali, vi 
invitiamo a esplorare questa 
biblioteca digitale”. “Emilib” 
aderisce a “Mlol” (Media 
Library On Line), la prima 
rete italiana di biblioteche 
pubbliche per il prestito di-
gitale: dal portale https://
emilib.medialibrary.it acces-
sibile gratis 24 ore su 24, si 
entra in uno straordinario 
ampliamento dei servizi bi-
bliotecari tradizionali con 
ebook (36.000 titoli), riviste 
e quotidiani italiani e stra-
nieri (7000 testate), musica, 
audiolibri, mappe, mano-
scritti, video, video-giochi e 
risorse “aperte”. Per accedere 
al portale basta essere iscrit-
ti a una biblioteca del terri-
torio: si entra con numero 

nua. Il lavoro di cernita e 
proposta prosegue quindi 
anche a porte temporanea-
mente chiuse, con spunti e 
suggestioni per utilizzare al 
meglio ‘EmiLib’”. #lalettura-
continua è diventato anche 
un appello, una sorta di gio-
co on-line, sulla pagina della 
Loria: viene chiesto di condi-
videre una foto del libro con 
cui si sta passando il tempo 
e, volendo, una citazione. 
“Oltre ai consigli di lettura e 
a segnalare notizie dal mon-
do editoriale, stiamo anche 
cercando di evidenziare ini-
ziative nuove come un festi-
val letterario on-line dove 
gli scrittori presentano in 
streaming le proprie opere”. 
Il sito http://bibliotecaloria.
it/ invece funge da “archivio” 
dei consigli pubblicati sui 
social, affi  nché resti traccia 
di un lavoro prezioso anche 
un domani.

di tessera e data di nascita, 
e si avrà a disposizione su 
pc, tablet, smartphone o e-
reader l’immenso catalogo. 
Per consulenza sull’accesso si 
può comunque chiamare la 
Loria (059 649950) il lunedì 
e il mercoledì dalle 9 alle 13. 
“Sul nostro profi lo Facebook  
- aggiunge Emilia Ficarel-
li, direttrice della biblioteca 
comunale - stiamo promuo-
vendo la lettura a casa con 
l’iniziativa #laletturaconti-

#laletturacontinua
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SOLIDARIETÀ

Molti giocatori ci 
hanno contattato 
per poter offrire 
una parte del loro 
rimborso mensile 
partecipando così in 
maniera attiva alle 
donazioni

Il presidente di United 
Carpi Francesco Malagola 
annuncia una donazione di 
2500 per l’ospedale Ramaz-
zini

 
I periodi di crisi portano 

alla luce gesti nobili, realiz-
zati con forme di altruismo 
completamente sincere e 
spontanee. E’ il caso della 
società United Carpi, giova-
ne ma consolidata ed ambi-
ziosa compagine calcistica 
cittadina, capace di racco-
gliere, attraverso donazioni 
interne, la considerevole 
somma di 2500 devoluta 
all’Ospedale Ramazzini di 
Carpi.

Presidente, da chi è 
partita l’idea di far partire 
questa catena di donazioni 
verso il Ramazzini griff ata 
United Carpi?
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La lezione dei piccoli

L’idea della raccolta fon-
di per l’ospedale Ramazzini 
è stata spontaneamente, al 
fi ne di dare un aiuto con-
creto volto ad aiutare la co-
munità. Noi dirigenti, nelle 
scorse settimane ci siamo 
confrontati, con responsa-
bili e allenatori, i quali han-
no accolto con entusiasmo 
all’iniziativa. Da Presidente 
posso dire di essere fi ero 
della mia prima squadra: 
non appena venuti a cono-
scenza dell’iniziativa, molti 
giocatori ci hanno contat-
tato per poter donare una 
parte del loro rimborso 
mensile, partecipando così 
in maniera attiva alle dona-
zioni. Sono molto fi ero dei 
miei ragazzi.

Vi aspettavate tanta 
partecipazione da parte di 
donatori interni ed ester-

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 
comunicare il proprio sostegno verso tutti i cittadini 
che stanno aff rontando questa terribile calamità, rac-
comanda di seguire le norme dettate e di supportarci 
come meglio si può, poiché come dice il motto “Andrà 
tutto bene”.

ni?
Più che altro speravamo 

vi fosse tanta partecipazio-
ne, e la realtà ha superato 
le speranze di noi dirigenti. 
Per noi è stata una manie-
ra di aiutare una comunità 
della quale facciamo parte 
in maniera quotidiana. Ri-
tengo inoltre che, in questo 
momento ci sia bisogno di 
ogni sostegno possibile, e 
la famiglia United Carpi ha 
deciso di farlo, parametra-
to alle proprie possibilità, 
in questo modo. Ci tengo 
a precisare che la raccolta 
fondi, partita dai noi soli in-
terni, si è allargata a chiun-
que avesse voglia di aiutare 
le tante persone che si stan-
no adoperando, rischiando 
in prima linea, per accudire 
i malati carpigiani.  La cam-
pagna infatti è stata fatta su 
un sito di raccolta fondi ac-

cessibile a tutti: grazie alla 
testimonianza del Sindaco 
Alberto Bellelli e di voi gior-
nalisti, auspichiamo che la 
cifra raccolta e poi devoluta 
possa crescere ancora.

Che idea vi state facen-
do della situazione. Crede 
la stagione possa esser con-
clusa anzitempo?

E’ una situazione molto 
complicata: non sappiamo 
cosa succederà ma auspi-
chiamo che tutto questo 
possa fi nire al più presto 
per tornare alla normalità. 
La nostra speranza è che la 
stagione possa riprendere: 
vorrebbe dire che la situa-
zione sarebbe rientrata in 
tempi relativamente celeri 
e di conseguenza le attività 
tornate a svolgersi in pie-
na sicurezza. Chiaramente, 
noi in prima persona, non 
siamo contenti di questo 
periodo di stop, perché lo 
sport è la nostra vita. Tut-
tavia, fi nchè non ci saranno 
le condizioni di massima 
sicurezza per tutti gli atleti, 
compresi i ragazzi del set-
tore giovanile, rispetteremo 
rigidamente le restrizioni 
imposteci dal Governo a 
tutela della nostra salute. In 
questo momento la partita 
fondamentale da giocare è 
tutt’altra.

Enrico Bonzanini

IM MEMORIA DI

Altro lutto per il basket cittadino 

Dopo Marani anche 
Vanni Righetti vittima 
del virus

Nemmeno di fronte alla violenza del Coronavirus si 
sono divise e strade di Marco Marani e Vanni Righet-
ti. Due amici per la pelle, legati dalla passione per la 
pallacanestro, che proprio come avevano vissuto larga 
parte della loro vita, ovvero insieme, hanno aff rontato 
uniti nella sorte anche l’ultima sfi da della loro vita. Una 
manciata di giorni dopo la scomparsa di Marco, anche 
Vanni è stato sopraff atto da un male viscido, impalpabi-
le, ma tremendamente violento. Il mondo della pallaca-
nestro carpigiana, con la Nazareno Basket in prima fi la 
(società che ha visto giocare nelle sue selezioni giovanili 
entrambi i fi gli Manuel e Luca) hanno immediatamen-
te reso pubbliche le proprie condoglianze, esprimendo 
sgomento e vicinanza agli aff etti più cari. Sui profi li so-
cial di centinaia di cittadini di Carpi è campeggiata, in 
questi giorni, la foto che li ritraeva assieme a casa di Va-
sco Rossi, del quale entrambi erano fan. Un bel modo 
per ricordarli, immaginando che nemmeno in questo 
ultimo viaggio abbiano scelto di rimanere divisi.

E.B.

SOLIDARIETÀ

Lega Pro
e Carpi in attesa 

Il Calcio italiano, dato il 
procrastinarsi e l’aggravarsi 
dell’emergenza legata alla 
diff usione del coronavirus, 
si avvia a settimane di to-
tale incertezza con lo “spet-
tro”, dell’annullamento dei 
campionati in corso, sem-
pre più tridimensionale.

Nonostante le resistenze 
di qualche club di Serie A, 
diventa oggettivamente im-
proponibile poter tornare 
in campo ad inizio maggio, 
procrastinando il termine 
della stagione a fi ne Giu-
gno.

Servirebbe infatti una 
situazione concomitan-

Riprendere o 
chiudere tutto?

te di assenza di contagiati 
nel “circus” dello sport e di 
“contagio zero” per quanto 
concerne il Paese.

Situazione auspicata, 
ma verosimilmente rag-
giungibile solamente ad 
estate inoltrata.

Per questo il Carpi in 
accorso con l’Aics (Associa-
zione italiana calciatori), in 
attesa di notizie dal Coni, 
Figc e Lega di Serie C, ha 
scelto preventivamente di 
prolungare il periodo di 
inattività, fi ssando momen-
taneamente la data per il 
raduno al prossimo 3 Apri-
le. Sospesa invece, a data da 
destinarsi, l’attività di tutto 
il settore giovanile bianco-
rosso.

E.B.

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

SEGUICI SU

Francesco Malagola



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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Legati… ad un fi lo

La carità non avrà mai 
fi ne, come direbbe San 

Paolo. Nonostante che nel 
territorio diocesano buona 
parte dei centri di ascolto 
delle Caritas parrocchiali 
siano chiusi in questo pe-
riodo, la vicinanza alle per-
sone nel bisogno non si è 
interrotta ma prosegue con 
il “potenziamento” di una 
modalità già prima ben pre-
sente e ora di fondamenta-

INIZIATIVE

Caritas diocesana 
e parrocchie 
sempre prossime ai 
poveri e ai fragili, 
in particolare 
attraverso il telefono

le importanza. E’ così che i 
volontari delle parrocchie 
sono vicini attraverso il te-
lefono alle famiglie da loro 
seguite, off rendo ascolto e 
cercando soluzioni alle ri-
chieste urgenti sempre in 
collegamento con la Caritas 
diocesana. Questo è il modo 
di fare “promozione umana” 
tipico dello stile della Cari-
tas e allo stesso tempo capa-
ce di tutelare nell’emergenza 
coronavirus la salute non 
solo delle persone che si ri-
volgono ai centri d’ascolto 
ma anche degli stessi vo-
lontari molti dei quali nella 
fascia d’età al di sopra dei 65 
anni. 

Tutto ciò avviene in sin-
tonia con le indicazioni date 
innanzi tutto dalla Caritas 
italiana e poi dalla Caritas 
diocesana alle parrocchie 
nei giorni scorsi. Là dove 

si siano segnalate richie-
ste urgenti è attivo in orari 
d’uffi  cio il numero unico 
059/644352 a cui rispon-
dono gli operatori di Cari-
tas Carpi, sempre tenendo 
conto che rimangono attivi 
i progetti Emergenza Fred-
do, Progetto Scuola e Fondo 
Salute quest’ultimo collega-
to all’ iniziativa di raccolta 
fondi per la quaresima di 
carità Alleati per la Cura. 
E’ previsto inoltre che una 
quota dello stanziamento di 
10 milioni di euro da parte 
della Presidenza della Con-
ferenza Episcopale Italiana 
tramite i fondi 8x1000 sia 
devoluta anche alla Caritas 
diocesana di Carpi in questa 
emergenza coronavirus: si 
stanno valutando le modali-
tà con cui impiegare queste 
risorse.

Da parte sua, la Cari-

pprofondimenti di

#iorestoacasa

Noi vi siamo vicini

tas diocesana si è messa in 
contatto con i numeri unici 
dell’Unione Terre d’Argine e 
dell’Unione Area Nord per 
il sostegno a domicilio alle 
persone fragili creando così 
un ponte per lavorare in rete 
sul territorio. 

Da segnalare infi ne che 
sempre la Caritas diocesa-
na ha messo a disposizione 
due stanze al primo piano 
della Cittadella della Carità 
in via Orazio Vecchi a Carpi 
per ospitare medici e per-
sonale sanitario in arrivo 
da fuori per prestare servi-
zio all’ospedale di Carpi. E’ 
una forma di carità che ben 
risponde alla vocazione di 
questa struttura della dioce-
si di Carpi intitolata al bea-
to Odoardo Focherini e alla 
moglie Maria Marchesi.

Not

Cav (Centro di Aiuto alla Vita) 
Mamma Nina

Parole
di incoraggiamento

Anche le volontarie del Cav 
Mamma Nina sono sempre in 
collegamento telefonico o trami-
te messaggi con le donne in gra-
vidanza da loro accompagnate, 
soprattutto con una parola d’in-
coraggiamento e di accoglienza 
di cui tanto necessitano in questo 
periodo di isolamento. Si rende 
possibile proseguire la distribuzio-
ne alle mamme e alle famiglie nel 
bisogno di generi di prima neces-
sità per l’infanzia “appoggiandosi” 
alle farmacie. 

Rimane attivo il numero a cui 
possono rivolgersi le donne che si 
trovano ad aff rontare una gravi-
danza diffi  cile o inaspettata: telefono 338/2854271.

MATERNITÀ
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I POVERI OGGI
     ANCORA PIÙ POVERI

«Pur con tutte le cautele del caso, non possono venir meno i servizi essenziali a favore dei poveri: 
mense, empori, dormitori, centri di ascolto, ... che le Caritas diocesane e parrocchiali assicurano

quotidianamente» Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, presidente di Caritas Italiana

EMERGENZA
CORONAVIRUS

«Rinnovo la mia vicinanza a tutti i malati e a coloro che li curano. Come pure ai tanti operatori
e volontari che aiutano le persone che non possono uscire di casa, e a quanti vanno incontro 
ai bisogni dei più poveri e dei senza dimora» Papa Francesco

Quaresima di Carità: sosteniamo il Fondo Salute

“Alleati per la cura”
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
INFO: WWW.CARITASCARPI.ORG - TEL  059-644352

La Caritas Diocesana di Carpi propone
per la Quaresima di carità 2020 di contribuire
con donazioni e collette al Fondo Salute creato

per aiutare famiglie e singoli nel bisogno
per far fronte a spese sanitarie.

Un’iniziativa che assume particolare valore in questo 
momento di emergenza Covid 19 dove è necessario 

allentare la pressione su ospedali e ambulatori. 
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Porta Aperta e la 
distribuzione di 
generi alimentari 
due volte a 
settimana. Si 
teme l’onda lunga 
dell’emergenza.

MIRANDOLA

E’ importante esserci

Con quella generosità che 
non ama far parlare di 

sé, stanno svolgendo un pre-
zioso servizio tre operatrici 
di Porta Aperta Mirandola. 
Due mattine a settimana il 
martedì e il giovedì dalle 
10.30 alle 12.00 sono loro ad 
occuparsi della distribuzione 
di generi alimentari presso 
la sede in via Montorsi. “Il 
centro d’ascolto è chiuso – 
spiega la coordinatrice Lo-
retta Tromba – ma riuscia-
mo a consegnare le sporte. 
Da parte nostra usiamo tutte 
le precauzioni indossando 
guanti e mascherine e stan-
do lontane fra di noi. Ci as-
sicuriamo che le persone 
attendano il loro turno, nel 
cortile della sede, distanziate 
le une dalle altre. Si presen-
tano con la sporta come se 
andassero a fare la spesa ed 

eff ettivamente è così ed è la 
loro giustifi cazione nel caso 
di controlli sulle strade”.

Regole che gli “utenti” 
osservano con correttezza e 
pazienza. “Abbiamo fatto un 
po’ di sensibilizzazione igie-
nica invitando queste per-
sone ripetutamente a lavarsi 
le mani una volta rientrati 
a casa dopo aver toccato la 
sporta in modo da protegge-
re noi ma anche loro”.

Nei 15 giorni di questo 
servizio sono state distri-
buite tra le 20 e 30 sporte a 
settimana, a coprire i biso-
gni da una a sei persone per 

nucleo. Per il momento gli 
alimenti a lunga conserva-
zione provengono dal ban-
co alimentare di Parma e da 
qualche donazione privata 
pervenuta alla parrocchia 
prima che tutto si fermasse. 
Al momento Porta Aperta 
non ha le forze per il ritiro e 
distribuzione di prodotti fre-
schi. “Tutti i nodi vengono 
al pettine – aff erma Loretta 
Tromba – dunque da questa 
emergenza sono uscite per-
sone che si trovano in stato 
di grave necessità. Abbiamo 
anche casi di famiglie che a 
causa del fermo delle attività 

Porta Aperta Mirandola 
Presso il centro di ascolto in via Montorsi, con le neces-

sarie precauzioni, viene eff ettuata la distribuzione di generi 
alimentari ogni martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12. 

Associazione Camilla Pio - Supporto 
psicologico 
L’Associazione Camilla Pio - affi  liata alla Confedera-

zione italiana dei consultori familiari di ispirazione cri-
stiana - che per la Diocesi di Carpi si occupa di sostegno 
psicologico e pedagogico alle famiglie e ai singoli, ha or-
ganizzato con i suoi psicologi-psicoterapeuti e pedagogi-
sti un servizio telefonico di sostegno per problematiche 
personali, di coppia, e di rapporto con i fi gli. Si può tele-
fonare al numero 3477049112 dalle 9 alle 19. 

Quaresima di Carità:
sosteniamo il Fondo Salute

“Alleati per la cura”

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’istru-
zione dei propri fi gli. 

Porta Aperta Carpi 
Il centro di ascolto di via Don Minzoni è presidiato da 

un operatore per rispondere al telefono, in modo da forni-
re informazioni utili ed intercettare eventuali emergenze. 
La distribuzione di alimenti presso il centro di ascolto, con 
le necessarie precauzioni, è regolarmente operativa nelle 
consuete giornate di apertura di lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì, ore 9.30-11.30 e 16.30-18.30. Il negozio di Recupe-
randia e quello in piazza Martiri sono chiusi. 

Telefono unico Caritas Diocesana 
Le Caritas Parrocchiali, che hanno chiuso sia il centro 

d’ascolto sia la distribuzione di alimentari, possono rivol-
gersi al 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 segnala-
te, per trovare una soluzione. 

Info e aggiornamenti su www.caritascarpi.org 

Fondi 8xmille per Emergenze Freddo e Scuola 
Oltre al Fondo Salute della 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: nel periodo invernale il progetto 

economiche si sono ritrovate 
senza soldi e con le utenze da 
pagare, riscaldamento, luce e 
acqua. Spaventa anche quel-
la che potremmo aspettarci 
come l’onda lunga delle con-
seguenze del coronavirus nel 
momento in cui, ad esempio, 
verranno a mancare  le borse 
lavoro”.

Da questa emergenza 
sanitaria Porta Aperta Mi-
randola trova ulteriore con-
ferma alla complessità delle 
situazioni di bisogno sul ter-
ritorio. “Ogni anno ad agosto 
prima della chiusura estiva 
facciamo sporte più abbon-
danti in modo che le fami-
glie possano andare avanti 
un po’ più a lungo. Dunque 
abbiamo la certezza che nes-
suno morirà di fame prima 
che riapriamo. Questa volta 
ci siamo rese conto che le 
limitazioni generali fanno sì 
che alcune delle persone da 
noi seguite facciano affi  da-
mento totale sulle nostre for-
niture di alimentari. Si pensi 
ad una mamma da sola con 
bambini senza entrate e sen-
za poter contare sulla mensa 
scolastica, coperta dai servizi 
sociali. Insomma – conclude 
- sentiamo che anche se solo 
per due mattine la settimana 
è importante esserci”.

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.

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

Diocesicarpi.it
un portale sempre in evoluzione

Apre la nuova pagina 
“Parrocchie on line”

Il sito della Diocesi di Carpi ha spiccato il volo con 
numeri importanti e in crescita da quando, a giungo 
2019, è stata presentata la nuova versione. Un porta-
le che oltre alle notizie principali sulla vita diocesana 
si arricchisce di documenti video, foto e ultimamente 
anche con la fruizione in streaming di alcune dirette di 
eventi rese necessarie dall’obbligo delle porte chiuse per 
le celebrazioni. Così è stato per la Veglia al Crocifi sso 
dalla cappella del Seminario e per il rosario meditato 
da Mirandola nella festa di San Giuseppe. Soprattutto 
nelle ultime settimane il numero degli accessi è aumen-
tato per conoscere i vari provvedimenti che riguardano 
la vita delle comunità. E’ stato creato il link per l’ac-
cesso diretto alla versione digitale di Notizie ed è sta-
ta aperta una nuova pagina “Parrocchie on line” dove 
verranno caricate e rese fruibili le diverse iniziative che 
le comunità parrocchiali realizzano in questo periodo 
utilizzando i mezzi di comunicazione digitali (dirette 
FB, Youtube, registrazioni, ecc…). Una sorta di grande 
palinsesto dove poter attingere spunti per la preghiera e 
la meditazione personale o in famiglia. Basta un clic ed 
entri in una comunità: www.diocesicarpi.it.

MEDIA
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“Vorrei ringraziare tutti 
i sacerdoti, la creatività 

dei sacerdoti... che pensano 
mille modi di essere vicino 
al popolo, perché il popolo 
non si senta abbandonato; 
sacerdoti con lo zelo apo-
stolico, che hanno capito 
bene che in tempi di pande-
mia non si deve fare il ‘don 
Abbondio’. Grazie tante a 
voi sacerdoti”. Si conden-
sa in queste parole di Papa 
Francesco, all’Angelus dello 
scorso 15 marzo, l’apprezza-
mento e la riconoscenza per 
l’opera che i nostri sacerdo-
ti stanno portando avanti 
nell’emergenza coronavirus 
da un capo all’altro dell’Ita-
lia. Per rimanere nella simi-
litudine manzoniana, non 
come don Abbondio, ma 
come fra Cristoforo, anche 
nella nostra Diocesi, i sacer-
doti le stanno escogitando 
tutte, nell’isolamento in cui 
anch’essi si trovano, pur di 
non far mancare la propria 
vicinanza al gregge loro affi  -
dato. Queste le testimonian-
ze di alcuni.

Dalla voce al volto
“E’ vero che non mi tro-

vo in una condizione, per 
così dire, di digiuno eu-
caristico, dato che celebro 
la messa ogni giorno alla 
presenza delle suore, natu-
ralmente con la massima 
prudenza. Tuttavia, sento la 
mancanza della comunità 
nell’assemblea domenicale, 
dell’annuncio della Parola di 
Dio dal vivo, della presenza 
dei bambini del catechismo 
e dell’Acr. E’ l’esperienza di 
una canonica silenziosa che 
non mi era mai capitato di 
vivere prima di oggi”. Così 
don Ivano Zanoni parla del-
la sua “clausura”, che lo ha 
portato in questi giorni ad 
ingegnarsi per supplire alle 
attività in calendario cancel-
late. “Ho fatto l’elenco di una 
cinquantina di persone an-
ziane, allettate o in carrozzi-
na, che, non potendo andare 
a trovare con le benedizioni 
nelle case, ho contattato te-
lefonicamente. Non esagero, 
è stato commovente sentire 
la gioia con cui mi hanno 
risposto: qualcuno mi ha 
detto ‘si è ricordato proprio 
di me in questo momento? 
Grazie!’. Ho telefonato poi al 
sindaco, Enrico Diacci, e ai 
membri del mondo del vo-
lontariato e dei circoli di ag-
gregazione... anche con loro 
è stata l’occasione per un 
momento di reciproca vici-
nanza e condivisione”. Non 
ancora pago, don Ivano ha 

La testimonianza 
di alcuni parroci 
della Diocesi: lungi 
dall’essere “don 
Abbondio”, la 
loro vicinanza alle 
comunità

VITA
DELLA CHIESA

Quella creatività
che lo Spirito suscita

struisco il tempio di Dio 
con tutti i mezzi che ho. 
“Telefonami più spesso”, 
risponde Gianfranco che 
pur in carrozzina assiste la 
moglie malata. “Che gioia 
mi hai regalato”, ringrazia 
Luisa, “ho bisogno del mio 
parroco”.

C’è un dialogo con i bam-
bini. Alla domanda “Dio ci 
sta castigando?”, rispondo-
no in modo unanime “no, 
perché siamo amati da Dio”. 
Ho ripreso il corso dei fi -
danzati; raduno su Zoom 
il consiglio pastorale: nien-
te da decidere, solo molta 
condivisione da vivere. Poi 
sì, qualche funerale, senza 
vederci neppure in faccia in 
tre davanti ad una bara. Mi 
chiamano per il sacramento 
degli infermi: “Non voglia-
mo che si senta costretto, 
se dice che non viene, per 
noi va bene lo stesso”, ma 
poi sono tanto grati quando 

poi mentalmente “visualiz-
zato” quanti frequentano la 
messa la domenica e ne ha 
preso nota per iniziare a te-
lefonare anche a loro, senza 
dimenticare i confratelli sa-
cerdoti coetanei, con cui c’è 
una particolare familiarità. 
“Ho riscoperto che il tele-
fono è uno strumento uti-
lissimo e che la sua validità 
rimane, nonostante oggi 
sembri essere superato da 
whatsapp e dagli altri social. 
Sentire la voce delle perso-
ne è come avere davanti agli 
occhi il loro volto, è impaga-
bile!”. 

In tutto ciò don Zanoni 
si sente sostenuto innanzi-
tutto dalla celebrazione eu-
caristica quotidiana e, poi, 
dai parrocchiani, che non 
mancano di darsi da fare 
perché la vita pastorale pro-
segua. Ad esempio, sottoli-
nea, “abbiamo il calendario 
liturgico settimanale con un 
mio commento al Vangelo 
della domenica, spedito via 
mail. Lo si faceva già prima, 
ma ora il numero delle ri-
chieste è sensibilmente au-
mentato. Poi, mi piace citare 
gli opuscoli in preparazione 
ai sacramenti della prima 
confessione, dell’eucaristia e 
della cresima, elaborati con 
gli educatori Acr e i cate-
chisti ed inviati ai genitori 
su whatsapp, ma anche di-
sponibili in versione stam-
pata da ritirare in canonica, 
quando era possibile muo-
versi. Un invito per i geni-

tori, che Papa Francesco 
chiama ‘artigiani dell’educa-
zione’, a vivere il catechismo 
in famiglia. Molto positivo il 
riscontro, perché si è capita 
l’importanza della trasmis-
sione della fede in ambito 
familiare, così come - con-
clude il parroco - i testi pre-
parati si sono rivelati uno 
strumento di comunione in 
questo momento di distanza 
fi sica gli uni dagli altri”.

Not

Una Chiesa fatta
di pietre vive
Oggi è domenica, le por-

te della chiesa sono aperte 
come ogni giorno alle 7.30. 
Nella mattinata sono passa-
te solo due persone: si sono 
fermati un attimo mentre 
attendevano il loro turno 
per la spesa. Un saluto da 
lontano e nulla più.

Io, invece, in chiesa ci 
sono rimasto a tappe, molte 
volte e molto tempo. Ogni 
volta mi sedevo su un banco 
diverso, per occupare il po-
sto di un parrocchiano e poi 
di un altro, che la domenica 
si seggono sempre lì, e che 
oggi non potevano venire. 
Chiesa vuota, cuore abba-
stanza triste.

Poi la sorpresa; un ami-
co mi ha inviato un testo di 
tre righe di Chiara Lubich 
che non conoscevo. Sono 
state scritte sessant’anni fa 
e non so neppure in quale 
circostanza, certamente mi-
nacciosa; minacciosa come 
quella di oggi. Eccole: “E 
se le chiese saranno chiuse, 
ma chi potrà distruggere 
il tempio vivo di Dio che è 
Cristo in mezzo a noi? E se 
i sacramenti saranno annul-
lati, come non potremo noi 
abbeverarci a quella fonte 
di acqua viva che è la cari-
tà viva in mezzo a noi, che 
è Cristo in mezzo a noi?”. 
Dopo aver letto c’è stato un 
cambio di passo: ora il cuore 
è pieno!

Come faccio il parroco 
in giorni come questi? Co-
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suono alla porta di casa.
Continuo a comunicare 

la certezza che siamo amati 
da Dio, anche adesso. Ogni 
mattina invio un pensie-
ro spirituale e concreto su 
come vivere la giornata, ad 
oltre 300 famiglie che poi lo 
passano ad altre. Pur lontani 
ed impossibilitati ad incon-
trarci costruiamo insieme il 
tempio di Dio, Gesù fra noi. 
Mi sento una pietra viva 
dentro una Chiesa viva, che 
si raduna non in una casa di 
mattoni ma attorno a Gesù 
presente fra noi. Questa 
Chiesa è un miracolo, vince 
tutte le sfi de, continuerà a 
vivere.

Don Carlo Malavasi

C’è sempre
un altro modo
La nostra Chiesa di Car-

pi stava giusto iniziando ad 
interrogarsi su cosa volesse 
dire vivere oggi, attualizza-
ta, la sensibilità del Beato 
Odoardo e quella del santo 
Patrono Bernardino che, 
improvvisamente, ci siamo 
ritrovati in un tempo così… 
drammaticamente, piena-
mente e semplicemente da 
vivere.

Aderire al Vangelo ri-
chiede oggi il coraggio di 
una creatività che è decli-
nazione necessaria di quel-
la  speranza che diciamo di 
professare.

Da prete, la prima im-
pressione è la frustrazione 
di un tempo perduto: la set-
timana santa da preparare, 
le benedizioni, i sacramenti 
dei ragazzi, i matrimoni, le 
attività estive da pensare… 
tutto sembra sfumare ineso-
rabilmente.

Guardando più da vici-
no: le domande e le ansie 
di tanti, la preoccupazione 
per le persone più fragili… 
costituiscono una sfi da nel 
tentare di vivere la nostra 
missione in un modo nuo-
vo: portare al Signore nella 
preghiera - dilatata in tem-
pi meno incalzanti - il volto 

degli uomini e delle donne 
che ci sono affi  dati. Ma an-
che trovare ‘’un altro modo’’ 
per raggiungere le persone 
stesse, in questo tempo in 
cui la frequentazione, il ri-
unirci, ci è reso di fatto im-
possibile.

Un altro modo. “C’è sem-
pre un altro modo”. La frase 
è di Valentina, una nostra 
educatrice dell’Oratorio, 
abituata a lavorare con ra-
gazzi in diffi  coltà. Mi è stata 
di aiuto…. ed ha costituito 
un poco la nota del “la” in 
questo tempo, in cui un po’ 
a tentoni ci si barcamèna in 
un orizzonte cosi inedito in 
cui però nulla dovrebbe es-
sere semplicemente annul-
lato.

Un altro modo per vive-
re la preghiera e la lettura di 
qualcosa che si era trascura-
to.

Un altro modo di pen-
sare alle persone, con i loro 
volti che improvvisamente 
emergono alla mente e al 
cuore, e precipitarsi, magari 
con una telefonata, a senti-
re come sta questo oppure 
quello.

Soprattutto un altro 
modo di pensare alle nostre 
famiglie, anche giovani: il 
loro essere “piccole chiese” 
capaci di accogliere l’invito 
a vivere tra le mura dome-
stiche momenti di preghiera 
declinati apposta per loro. 

E poi la generosità di 
educatori, catechisti, ani-
matori, capi scout: capaci di 
declinare con modalità ine-
dite le proposte di attività 
da farsi non in sede, come al 
solito, ma nelle case.

Un altro modo per cer-
care i poveri. Colloqui te-
lefonici e consegna sotto 
casa dei viveri necessari ad 
alcune famiglie che non 
avrebbero, loro invece, un 
altro modo per arrivare a 
fi ne settimana. A pensarci, 
Odoardo ha rischiato ben di 
più… 

E poi la pena dell’im-
potenza, come ministri ma 
condivisa con tanti fami-
liari, nel non poter essere 
accanto tangibilmente a 
chi sta soff rendo e moren-
do, con il balsamo intriso 
di speranza dei nostri riti 
di accompagnamento e di 
consolazione. Anche que-
sto è “un altro modo”, do-
lorosissimo, di condividere 
col Signore Crocifi sso il suo 
mistero pasquale.

Dire che “c’è sempre un 
altro modo” signifi ca che 
è tempo  per seminare nei 
solchi profondi dell’oggi, 
con le sue ferite, quel Van-
gelo che non attende “i tem-
pi buoni” per essere speso. 
E confi dare, certi nella spe-
ranza, in una germinazione 
abbondante del Regno di 
Dio e in un futuro carico 
di frutti, proiettandosi più 
consapevolmente in oriz-
zonte di eternità capace di 
orientare e motivare anche 
questo presente.

Don Massimo Dotti

Don Carlo Malavasi

Don Massimo DottiDon Ivano Zanoni




