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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Gli operatori della sanità
affrontano l’epidemia dall’ospedale al territorio

Dedizione
totale

Il commovente ricordo dei defunti avvenuto prima al Cimi-
tero e poi nella messa di suff ragio in Cattedrale a Carpi ha 

unito, incoraggiato e sostenuto la comunità cittadina attin-
gendo a quelle radici ideali, morali e religiose su cui si fonda 
la civile convivenza soprattutto nei momenti di prova e di 
tribolazione. Riportiamo ampi stralci dell’omelia pronuncia-
ta nell’occasione dal vicario generale monsignor Gildo Mani-
cardi, parole che ci introducono al mistero della croce e della 
risurrezione che celebreremo nella Settimana Santa.

Monsignor Ermenegildo Manicardi *

È stato scritto che per domare bene un cavallo occor-
rono prudenza ed audacia. La prudenza non basta e la 
sola audacia potrebbe esserci fatale. Dobbiamo riuscire a 
dominare il cavallo bizzarro della pandemia. Ci serve la 
prudenza, che le autorità pubbliche ci propongono e ci im-
pongono, ma a noi occorre anche l’audacia, che solo cia-
scuno di noi può immettere nella realtà con la sua respon-
sabilità intelligente. In questi giorni, accanto alla prudenza 
dei comportamenti di vita e dello stile, abbiamo bisogno 
che l’audacia coraggiosa dei pensieri e dei sentimenti tenga 
vivo il nostro cuore. Solo «la magnanimità» – ossia la vera 
virtù dei forti, tanto apprezzata dagli antichi romani e che 
potrebbe essere la cifra tradizionale anche degli italiani di 
oggi – può evitarci di intristire nella malinconia e di appas-
sire spiritualmente nel terrore. 

Il Signore Dio eliminerà la morte per sempre 
Con audacia Isaia ha pronunciato la profezia, più di 

ventisette secoli, nella Gerusalemme fl agellata dall’angoscia 
dell’assedio e dalla peste. 
 [...] La condizione disonorevole del suo popolo farà scom-

parire da tutto il paese ed eliminerà la morte per sempre. 
La morte è una situazione che non appartiene soltanto 

alla storia e alla biologia, come fi ne della nostra vita ter-
rena, ma è anche una porta che, per noi, si spalanca sul 
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Perché la speranza sia tale deve accompagnarsi alla 
responsabilità, senza la quale rischia di sconfi nare 
nelle chiacchiere che valgono niente”

“

Guardare alla realtà
oltre i facili slogan
dei luoghi comuni

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Da più parti e con le mi-
gliori intenzioni sentiamo 
e leggiamo commenti su 
questi giorni, ispirati all’ot-
timismo e alla speranza. E 
ci sta, ci mancherebbe. Però 
sappiamo anche che certe 
aff ermazioni, grondanti po-
sitività, sono spesso gusci 
vuoti, riempiti al massimo 
di retorica e banalità. Come 
certa speranza sulla bocca 
dei cristiani, una speranza 
a basso prezzo, ridotta ad 
intimismo e ad un provvi-
denzialismo che pensa che 
tutto si aggiusterà, non si sa 
perché. Perché la speranza 
sia tale deve accompagnarsi 
alla responsabilità, senza la 
quale rischia di sconfi nare 
nelle chiacchiere che valgo-
no niente.

Per una volta vorrei fare 
intenzionalmente l’antipati-
co, andando a spiare dietro 
la retorica in circolazione, 
pensando in particolare a un 
paio di tormentoni. Quello 
dell’“Andrà tutto bene”, tanto 
per fare un esempio. È stato 
saggio insegnarlo ai bambi-
ni, per disinnescare in loro 
la mina della paura. Ma chi 
guarda con occhi responsa-
bili sa che tra poco, passata 
la cattiveria del virus, non 
andrà per nulla bene. Già 
ora si cominciano a vedere 
gli eff etti della mancanza di 
mezzi dentro le case. Fame 
l’ha chiamata il Papa. Al Sud 

ce lo raccontano come san-
no fare loro, pagando anche 
lo scotto di troppo lavoro in 
nero come si usa da quelle 
parti, ma il problema esiste 
anche al Nord, benché fi ltra-
to dalla compostezza e dal 
pudore.

C’è poi la retorica di un 
virale #iorestoacasa. Sug-
gerimento lodevole, ovvia-
mente, che qualcuno non 
fraintenda. Ripetuto in ma-
niera radicale, proporzio-
nata alla pretesa che siano 
soprattutto gli altri a rispet-
tarlo. Poi, però, anche qui ci 
è chiesto di sbirciare dietro 
la tenda dei buoni proposi-
ti e degli slogan, compresi 
quelli del mondo dello spet-
tacolo di cui non si capisce 
bene se siano più funzionali 
alla causa o a darsi visibilità. 
Restare a casa? E chi la casa 
non ce l’ha? L’Italia ha il tas-
so di emergenza abitativa più 
alto nel mondo occidentale. 
E chi vive nei container per 
ricostruzioni post terremoto 
mai avvenute? E i tanti che 
vivono di disperazione sulle 
strade, impediti a spostarsi 
e senza un tetto cui rifugiar-
si? E quanti stanno nei cen-
tri rimpatri, colpevoli solo 
di essere stranieri? E i sinti 
e i rom, con i loro bambini, 
confi nati nelle baracche di 
cartone? Si fa presto a ballare 
sui balconi, suonare la trom-
ba o postare vignette per far 

sorridere. 
Io resto a casa. E penso 

ai tanti ragazzi che, a casa 
da scuola, seguono le lezioni 
on line. Professori diventati 
improvvisamente abili nella 
gestione delle nuove tecno-
logie, a fronte di famiglie che 
non sempre possono garan-
tire questo servizio ai loro 
fi gli. Perché c’è un solo com-
puter e i fi gli sono più d’uno, 
o perché nella zona non c’è 
servizio internet. Penso alle 
zone montane o disagiate 
dove non è garantita nep-
pure la copertura del segna-
le telefonico. Una vergogna 
che passa anche attraverso il 
silenzio dei sindaci del terri-
torio. 

Ci hanno detto che siamo 
in guerra. Forse assomiglia a 
una guerra. Ma è certo che 
a forza di ricordarcelo si fi -
nisce per sentirsi tutti dei 
soldati. Obbedire, tacere e 
combattere. Fu così anche 
quando si decise la campa-
gna di Russia, camminata 
con scarpe di cartone. Oggi 
siamo tutti a ricordarne la 
stoltezza, sapendo che gli 
eroi non possono esseri fi gli 
della miopia di chi li coman-
da. Oggi in troppi fanno la 
guerra senza le armi neces-
sarie (maschere e sistemi di 
protezione) indispensabili 
per fronteggiare un nemico 
dalle tante armi potenti. Le 
armi di un virus.

VENERDÌ 3 APRILE ORE 21
Cattedrale di Carpi

Via Crucis cittadina
Meditazioni di S.E. Monsignor Erio Castellucci
Presiede Monsignor Ermenegildo Manicardi,

vicario generale

Lettura a cura della Consulta per le aggregazioni laicali
Accompagna il canto il Terzo Ordine Francescano

SANTE MESSE
IN DIRETTA TELEVISIVA

DOMENICA 5 APRILE
DOMENICA DELLE PALME
CATTEDRALE DI CARPI - ORE 11

Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci Amministratore Apostolico

DOMENICA 12 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE

CATTEDRALE DI CARPI - ORE 11
Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci Amministratore Apostolico

GIOVEDI’ 9 APRILE ORE 17,30
GIOVEDÌ SANTO, MESSA IN COENA DOMINI
Il Decreto della Congregazione del Culto concede in via straordinaria ai presbiteri la 
facoltà di celebrare la S. Messa senza concorso di popolo. Stabilisce che siano omesse 
la lavanda dei piedi e la processione al termine della celebrazione: il Santissimo viene 

riposto nel Tabernacolo.

VENERDI’ 10 APRILE ORE 15,00
VENERDÌ SANTO

Riprendendo l’indicazione del Messale Romano (“In caso di grave necessità pubblica, 
l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si aggiunga una speciale inten-
zione”, n. 12) il Decreto chiede che il Vescovo introduca nella preghiera universale 

un’intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”

SABATO 11 APRILE ORE 21,30
VEGLIA PASQUALE 

Il Decreto prescrive che sia celebrata esclusivamente nelle chiese cattedrali e parroc-
chiali. Per la liturgia battesimale, solo il rinnovo delle promesse battesimali.

Tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale saranno presiedute 
dal Vicario Generale Monsignor Ermenegildo Manicardi

Triduo PasqualeTriduo Pasquale
in Cattedralein Cattedrale

Diretta televisiva su TVQUI
canale 19  e streaming

su www.tvqui.it

Diretta televisiva su TVQUI
canale 19  e streaming

su www.tvqui.it

Diretta televisiva su TVQUI
canale 19  e streaming

su www.tvqui.it
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Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Quando questa emergenza fi nirà dovremo
essere pronti a rilanciare questo settore che è strategico 
per la qualità stessa della nostra democrazia”

“

EDITORIA

Intervista al 
sottosegretario 
con delega 
all’editoria Andrea 
Martella sul ruolo 
dell’informazione

Stampa bene pubblico 
essenziale

Il sottosegretario Andrea 
Martella, a fi ne 2019, 

come titolare della delega 
governativo all’Editoria, 
ha partecipato a Roma al 
congresso dei settimana-
li cattolici italiani (Fisc), 
in quell’occasione li defi nì 
una “realtà signifi cativa” 
che “rappresentano o sono 
la testimonianza di un’edi-
toria di prossimità”. Nella 
situazione di emergenza che 
stiamo vivendo facciamo il 
punto sulla situazione dell’e-
ditoria. 

Sottosegretario Martel-
la vale ancora oggi il giu-
dizio espresso sui nostri 
settimanali?

 Ricordo perfettamente 
e, oggi più che mai, vedo 
conferme della straordi-
naria funzione di testimo-
nianza dei giornali cattolici. 
In questa emergenza si sta 
manifestando con forza una 
domanda di buona informa-
zione da parte dei cittadini 
e la vostra realtà costituisce 
un segmento prezioso di 
quella rete informativa che 

sta accompagnando gli ita-
liani in questi giorni diffi  cili 
con il valore della prossimi-
tà e la ricchezza del plura-
lismo. Voci importanti che 
fanno sentire tante persone 
meno sole.

L’emergenza ha invaso 
anche le redazioni dei set-
timanali diocesani, l’impe-
gno è massimo per garan-
tire un servizio puntuale, 
sia con i giornali di carta 
che con le edizioni online e 
via social.  Ma per arriva-
re ai lettori e agli abbona-
ti serve che la fi liera dalla 
tipografi a, alle edicole e 
alla consegna postale pos-
sa funzionare.  Si riuscirà 
a mantenere attivo tutto 
questo?

È stato un impegno 
assunto dal governo con 
convinzione, fi n dall’ini-
zio dell’emergenza. In tutti 
i Dpcm che si sono susse-
guiti, le attività della fi liera 
dell’informazione sono state 
preservate dalle restrizioni. 
La stampa è sempre un bene 
pubblico essenziale, a mag-
gior ragione in circostanze 
emergenziali. Mentre per 
necessità si restringono gli 
spazi di movimento dei cit-
tadini, è la stampa ad off rire 

margini di vera libertà.

Numerose testate dio-
cesane stanno off rendo 
gratuitamente  l’edizione 
digitale, come valuta que-
sta scelta?

Sono scelte molto ap-
prezzabili che denotano at-
tenzione verso i cittadini, 
proprio per le ragioni pri-
ma richiamate. Vedo che 
tantissime testate stanno 
adottando iniziative per av-
vicinare i lettori, anche con 
politiche di forte scontistica. 
È cresciuta la domanda di 
informazione ed è bene che 
i prodotti editoriali rispon-
dano con professionalità e 
qualità a questa sfi da. Noto 
con piacere che questo sta 
accadendo ed è un aspetto 

importante anche per il 
contrasto alle fake news.

L’informazione oggi più 
che mai  e un bene pubbli-
co, lo ha  ribadito più volte.

Che cosa sta metten-
do in campo il governo 
per salvaguardare questo 
<bene>? Ci sono interventi 
diretti per la stampa locale 
come i settimanali dioce-
sani?

Prima di questa emer-
genza, con la legge di bi-
lancio abbiamo messo in 
sicurezza il settore fi no al 
2022, sterilizzando i tagli 
previsti in passato; abbiamo 
stanziato 20 mln di euro per 
la promozione della lettura 
nelle scuole di ogni ordine 
e grado, comprese le pari-

Andrea Martella

tarie; abbiamo prorogato 
le agevolazioni postali per 
la spedizione dei giornali; 
abbiamo dato sostegno alle 
edicole. Anche con il DL 
Cura Italia abbiamo dato 
un segnale di attenzione al 
settore con il raddoppio del 
credito di imposta per le 
edicole e l’estensione del be-
nefi cio anche ai distributori 
che raggiungono i piccoli 
comuni. Abbiamo rivisto 
il credito di imposta per le 
imprese che investono in 
pubblicità sui giornali, indi-
rizzandolo al 30% dell’inve-
stimento complessivo e non 
più sulla parte incremen-
tale. Stiamo lavorando per 
migliorare ulteriormente le 
misure a sostegno dell’inte-
ra fi liera.

Prima del coronavirus 
lei era impegnato in una ri-
forma completa del settore 
informativo, una riforma 
5.0 L’esperienza che stiamo 
vivendo in questo periodo 
cambierà i programmi di 
rinnovamento del settore?

Non vi è dubbio che 
questa emergenza provo-
cherà dei cambiamenti. Lo 
sta già facendo. Però le ra-
gioni di una riforma che io 
ho chiamato Editoria 5.0 ri-

mangono tutte e nonostan-
te l’oggettivo rallentamen-
to imposto dall’emergenza 
stiamo continuando lavo-
rarci. Quando questa emer-
genza fi nirà dovremo farci 
trovare pronti a rilanciare 
questo settore che è strategi-
co per la qualità stessa della 
nostra democrazia.

Da tanti viene ribadito 
il ruolo indispensabile dei 
giornalisti delle grandi te-
state, si parla meno del la-
voro prezioso di chi opera 
nelle realtà locali. Lo rileva 
anche lei? Come si può in-
tervenire?

Il lavoro della e nella 
informazione è preziosissi-
mo ovunque. Io vedo che il 
professionista dell’informa-
zione anche a livello locale 
esprime un valore aggiunto 
ed è punto di riferimento 
per i lettori e le comunità a 
cui si rivolge con il proprio 
lavoro. Il recupero della 
autorevolezza della stam-
pa che sta accompagnan-
do questa emergenza sarà 
indubbiamente utile anche 
per valorizzare questo seg-
mento della fi liera ad emer-
genza fi nita.

Chiara Genisio
 

Abbiamo rivisto il 
credito di imposta per 
le imprese che investono 
in pubblicità sui giorna-
li, indirizzandolo al 30% 
dell’investimento comples-
sivo e non più sulla parte 
incrementale. 
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Anestesisti e rianimatori, medici e infermieri:
rigore, senso del dovere e professionalità, dal primo istante 
fi no al momento attuale dell’emergenza sanitaria”

“

Maria Silvia Cabri 

In questa emergenza Co-
vid-19, tra tutti gli ope-

ratori sanitari coinvolti, gli 
anestesisti e rianimatori, 
medici e infermieri, stanno 
fornendo un grande esem-
pio di rigore, senso del do-
vere e professionalità, dal 
primo istante in cui l’emer-
genza aveva appena iniziato 
a manifestarsi, fi no al mo-
mento attuale, evidenzian-
do l’importanza di questi 
medici per la salute pubbli-
ca. Specialisti spesso “invi-
sibili”: ma adesso è decisa-
mente più chiaro a tutta la 
popolazione quanto stiano 
lavorando, in silenzio, e non 
solo nelle zone di massimo 
contagio. Professionisti pre-
parati e motivati, che sono 
stati coinvolti nelle unità 
di crisi, per arginare l’onda 
che sta travolgendo le tera-
pie intensive, mantenendo 
l’impegno che normalmen-
te assicurano ogni giorno 
ai pazienti. La loro disci-
plina è tra quelle chiamate 
a farsi carico degli aspetti 
più complessi, più diffi  cili 
e impegnativi per far fronte 
a quest’emergenza, sempre 
mantenendo nervi saldi e 
spirito di sacrifi cio. E, prima 
di tutto, umanità. 

Enrica Becchi, 
medico anestesista 
rianimatore
“Il nostro primario, il 

dottor Alessandro Pignat-
ti (direttore della struttura 
complessa di Anestesia e 
Rianimazione Area Nord, 
ndr) è sceso in prima linea 
e noi tutti lo abbiamo segui-
to”. Enrica Becchi, dirigen-
te medico specializzata in 
Anestesia e Rianimazione, 
da 15 anni operativa all’o-
spedale Ramazzini di Car-
pi, racconta le ultime setti-
mane di questa emergenza 
sanitaria. “A seguito delle 
indicazioni che ci sono state 
date alla luce delle necessità 
primarie – spiega la dotto-
ressa – sono stati potenziati 
i posti in Terapia Intensiva. 
Accanto alla tradizionale 
Rianimazione, collocata al 
piano terra, in pochi giorni 
abbiamo organizzato la se-
conda Rianimazione, al pri-
mo piano, dove c’è il nuovo 

COVID-19

Riorganizzazione 
del Ramazzini: 
potenziamento
dei posti in 
Terapia intensiva e 
Rianimazione.
La testimonianza
di un medico e
di un infermiere 

Noi anestesisti e
rianimatori in trincea

blocco operatorio. Così, ai 
10 posti letto della Rianima-
zione possiamo ora aggiun-
gerne altri 7/8. Certo non 
è stato semplice: in breve 
tempo erano necessari letti, 
ventilatori polmonati (10 
quello donati dalla Regione, 
ndr), pompe infusionali per 
la somministrazione dei far-
maci. Attrezzature cui anda-
va aggiunto tutto il persona-
le umano: per noi medici 
anestesisti rianimatori non è 
stato drammatico; il grande 
plauso va a tutto il personale 
infermieristico che in pochi 
giorni si è trovato ad essere 
‘riconvertito’ da ‘ferristi’ di 
sala operatoria a infermieri 
di rianimazione. Sono stati 
eccezionali”. “I posti della 
Rianimazione sono sempre 
occupati: oltre agli aff etti 
da Covid-19, un letto viene 
sempre riservato per i pa-
zienti aff etti da shock set-
tico o a donne incinte che 
necessitano di interventi di 
ostetricia. Per fortuna sono 
arrivati altri collaboratori, 
anche dall’area Sud; da una 
settimana riusciamo a fare 
turni accettabili e domani 
avrò il mio primo giorno a 
casa dal 26 febbraio. Non 
c’erano più sabati o domeni-
che, né orari. Per la maggior 
parte siamo mamme con 
a casa marito e fi gli che ci 
aspettano”. La paura? “Il ri-
schio c’è, però mi sento mol-
to tutelata grazie ai presidi 
che abbiamo a disposizione: 
tute, guanti, maschere per le 
intubazioni. Certo a casa sto 
attenta, ma questa sicurezza 
al lavoro mi consente di sta-
re con la mia famiglia e non 
dovere vivere isolata”. Una 
delle sensazioni che la dot-
toressa Becchi ricorda più 
nitidamente è l’impotenza: 

COVID-19

Scendono in campo le Unità Speciali 
di Continuità Assistenziale (Usca), 
dedicate all’assistenza domiciliare
dei pazienti positivi che non necessitano 
di ricovero ospedaliero

Rafforzare la vicinanza 
sanitaria

Per contrastare un’emergenza straordinaria servono 
risposte straordinarie, come le cosiddette Unità Specia-
li di Continuità Assistenziale (Usca), dedicate all’assi-
stenza domiciliare di pazienti con sintomi sospetti per 
covid-19 o pazienti già noti come positivi, isolati a do-
micilio o dimessi dagli ospedali. Formate da medici di 
continuità assistenziale, medici che frequentano il corso 
di formazione specifi ca regionale in medicina generale, 
medici specialisti ambulatoriali che hanno dato la loro 
disponibilità e medici iscritti all’Ordine dei medici di 
Modena e che si avvalgono della collaborazione di infer-
mieri ed altri operatori sanitari, le Usca della provincia 
di Modena saranno dislocate sul territorio con l’obietti-
vo di ampliare il più possibile le fasce orarie di attività. 
Nei giorni scorsi la prima Usca è partita a Carpi, una 
delle realtà che hanno avuto da subito un gran numero 
di persone covid-19 positive in isolamento. “L’istituzio-
ne delle Unità Speciali – spiega Anna Franzelli, direttri-
ce del Dipartimento di cure primarie – è volta a raff or-
zare la gestione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia 
da coronavirus nell’ambito dell’assistenza territoriale, e 
si affi  anca e potenzia il preziosissimo lavoro dei Medici 
di medicina generale, Pediatri di libera scelta e Medici 
di continuità assistenziale, a cui il cittadino dovrà con-
tinuare a rivolgersi per problemi di salute e che svolge-
ranno un’importante azione di valutazione diagnostica 
iniziale”. Sarà infatti il Medico di Medicina Generale, il 
Pediatra o il medico di Continuità Assistenziale ad atti-
vare l’Unità Speciale che, anche dopo un primo contatto 
telefonico con il paziente, programma l’intervento a do-
micilio, raccordandosi, se necessario, con il Dipartimen-
to di Sanità Pubblica. Il medico dell’Unità Speciale può 
disporre la permanenza al domicilio e il monitoraggio 
del paziente a casa propria, ma anche gli accertamenti 
diagnostici veloci, o in caso di condizioni cliniche cri-
tiche attivare il 118 e quindi il ricovero. Come previsto 
dall’accordo sindacale, sottoscritto nei giorni scorsi, l’A-
zienda USL metterà a disposizione dei medici delle Usca 
un’auto e ambienti dedicati alle attività di documenta-
zione, ricezione delle chiamate, inserimento dati. Inol-
tre, tramite il Dipartimento di Cure Primarie, provvede-
rà al rifornimento dei kit con i dispositivi di protezione 
individuale necessari.

“All’inizio, a fronte dei primi 
casi, quando usavamo anco-
ra i medicinali antivirali se-
condo il vecchio protocol-
lo, ci sentivamo impotenti. 
Non riuscivamo a capire. 
Adesso, con i nuovi farmaci, 
riusciamo a ottenere più ri-
sultati”. Poi la comunicazio-
ne delle notizie più tragiche: 
“In venti anni di esperienza, 
purtroppo, mi è capitato va-
rie volte di dover dire ai pa-
renti più stretti che un loro 
caro non ce l’aveva fatta, 
che era mancato. E’ sempre 
un momento durissimo an-
che per noi medici, ma ora 
lo è ancora di più, per tut-
ti: prima la notizia terribile 
veniva data dal vivo al nu-
cleo familiare al capezzale 
del malato. Erano persone 
unite nel dolore. Insieme si 
sostenevano. Ora una voce 
anonima, la nostra, deve 
chiamare al telefono un fi -
glio, una moglie, un marito, 
e dire che il proprio genitore 
o coniuge non c’è più. Non 
conosciamo chi sono, non 
li guardiamo negli occhi e 
sappiamo che sono soli, non 
c’è nessuno vicino a loro a 
condividere quel dolore. A 
noi sembra di ‘buttarli’ nel 
vento, nella piena evane-
scenza dei rapporti e del-
la comunicazione. In tutti 
questi anni non avevo mai 
provato questa sensazione, 
che pone in crisi i familiari, 
prima di tutto, ma anche noi 
medici”. 

Marco Bigliardi, 
infermiere 
della seconda 
Rianimazione 
“I nostri pazienti sono 

gravi, sono intubati, sedati, 
ventilati meccanicamente; 
vengono trasferiti qui dal 

Pronto soccorso o dalle 
aree di osservazione pre-
senti all’interno dell’ospe-
dale”. Per Marco Bigliardi, 
attualmente infermiere del-
la seconda Rianimazione, 
quello della Anestesia e Ria-
nimazione è un campo ben 
conosciuto: “Ho lavorato in 
questo reparto per otto anni 
in passato – racconta – ciò 
mi ha consentito di aiutare 
i colleghi del blocco opera-
torio a formarsi per l’assi-
stenza in Terapia intensiva. 
Si è creato in poco tempo 
un bel gruppo affi  atato, in 
piena collaborazione e spi-
rito di sacrifi cio tra medici 
e infermieri, non neces-
sariamente sottinteso per 
un’equipe che si forma un 
corso di emergenza”. Turni 
pesanti, fatica fi sica, ma an-
che psicologica. “Ci trovia-
mo di fronte alla solitudine 
dei pazienti, specie di quelli 
più anziani. I parenti non 
possono entrare, siamo noi 
che dobbiamo essere loro 
vicini, prima che vengano 
intubati o dopo l’estubazio-
ne, il sorriso celato sotto le 
mascherine, la carezza sul 
viso con il doppio guanto 
nella mano. Quello che ci 
è chiesto, sotto certi aspet-
ti, è anche di ‘sostituirci’ ai 
parenti che, loro malgrado, 
non possono essere presen-
ti. I malati sono preoccu-
pati per la loro condizione 
critica e al pari di non poter 
vedere il fi glio o il coniuge, 
nei giorni prossimi o… mai 
più. Ogni giorno, ad orari 
fi ssi, chiamano i familiari 
per aggiornarli sulle con-
dizioni di salute del loro 
caro, e in qualsiasi momen-
to li contattiamo in caso di 
grave peggioramento”. “La 
stanchezza è tanta, fi sica 
e non solo. Siamo sempre 
equipaggiati con i dispo-
sitivi di protezione, dalla 
tuta ai guanti, sopracamice, 
calzari, mascherine, visiere, 
e poi è necessaria la massi-
ma concentrazione in ogni 
passaggio. Gli accessi sono 
ridotti al minino: il rischio 
infettivo è altissimo, pos-
siamo entrare solo noi. La 
stanchezza e la tensione già 
ci sono: ora non ci possia-
mo permettere la paura”. 

Enrica Becchi Marco Bigliardi
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5Creare situazioni di confronto lavorativo tra i colleghi
al fi ne di aumentare la reciproca conoscenza
e superare un po’ l’iperspecializzazione medica” 

“

Maria Silvia Cabri 

La sua specializzazione 
è la geriatria ambulato-

riale, con particolare riferi-
mento alle Strutture protette 
per anziani, ai Centri diurni, 
alle dimissioni protette. Da 
quando, a metà marzo, la 
sua attività specialistica am-
bulatoriale è stata ridotta, 
con conseguente diminu-
zione delle ore di lavoro, la 
dottoressa Marina Turci ha 
deciso di mettersi a dispo-
sizione del reparto di Medi-
cina, in supporto dei collegi 
“internisti” della Medicina 
I, dedicata ora all’isolamen-
to dei casi sospetti in attesa 
di conferma diagnostica. 

Dottoressa in quale re-
parto sta lavorando ora?

In Medicina al primo 
piano, dove siamo al mo-
mento guidati dagli infa-
ticabili dottori Vincenzo 
Ferrari e Giovanni Esposito, 
qui si trovano solo pazienti 
Covid 19 positivi. Il reparto 
sta aff rontando, nelle ulti-
me settimane un momento 
particolarmente diffi  cile, in 
quanto, come in tutte le cit-
tà d’Italia, sono arrivate in 
ospedale persone che neces-
sitavano di essere ricoverate 
a causa di complicanze re-
spiratorie legate al Covid 19. 

Com’è nato il desiderio 
di lavorare in “Medicina 
I”?

Quando ci è stato richie-
sto di interrompere l’attività 
clinica ordinaria mante-
nendo solo quella urgente 
io, che sono specialista in 
geriatria, ho visto ridurre il 
carico di lavoro e mi sono 
domandata se il mio tempo 
e le mie energie potessero 
essere impiegate laddove in 
questo momento c’era più 
necessità. Questo desiderio 
è stato supportato dal mio 
responsabile, il dottor Fab-
bo e dalla direzione sanita-
ria. L’assenza dei colleghi e 
il contemporaneo aumento 
dei ricoveri avevano mes-
so in diffi  coltà i reparti di 
medicina, pertanto io e altri 
colleghi specialisti ci siamo 
resi disponibili ad aiutare 
per quello che potevano es-
sere le nostre competenze. Si 
sono quindi uniti alla squa-
dra degli internisti pediatri, 
oncologi, nefrologi, geriatri, 
diabetologi, endocrinologi, 
chirurghi, gastroenterologi.

Di cosa si sta occupan-
do?

Ho off erto disponibilità 
per alleggerire il lavoro dei 
medici che lavorano in re-

COVID-19

Marina Turci, 
geriatra, si è 
“riconvertita” 
a supporto dei 
colleghi internisti 
per valutare i 
casi sospetti in 
attesa di conferma 
diagnostica

Esperienza che forma 
sotto ogni aspetto

Quali sono state le prin-
cipali diffi  coltà?

Da anni lavoro come 
specialista geriatra concen-
trandomi sulle persone con 
demenza e le loro famiglie. 
E’ stato necessario da parte 
mia, nel poco tempo libero, 
rimettermi a studiare la cli-
nica medica e le linee guida 

parto, precisando tuttavia 
che, essendomi concentrata 
nella cura di persone con 
demenza negli ultimi anni 
lavorativi, non me la sen-
tivo di assumere piena re-
sponsabilità della gestione 
di questi pazienti ricoverati, 
che necessitano di grande 
esperienza clinica. Pertanto 
il mio è un lavoro nelle “re-
trovie”: supportare l’interni-
sta durante la visita medica, 
compilare la cartella clinica 
e le lettere di dimissioni, 
dare le consegne agli infer-
mieri. Mi sono anche occu-
pata delle telefonate ai fa-
miliari, compito molto utile 
soprattutto dal punto di vi-
sta umano. Per loro, che in 
questi giorni non possono 
accedere ai reparti e vivono 
la lontananza con angoscia, 
ricevere la telefonata di un 
medico che li informa sulle 
condizioni di salute del pro-
prio caro è di grande sollie-
vo.

Qual è stato l’atteggia-
mento da parte dei colle-
ghi che già lavoravano nel 
reparto? 

Si sono dimostrati rico-
noscenti per l’aiuto che ab-
biamo off erto e sono stati dei 
validissimi e disponibili ma-
estri per instradarci in breve 
tempo nell’organizzazione 
di un reparto ospedaliero, 
nell’uso dei programmi in-
formatizzati, nelle nozioni 
cliniche di cui avevamo bi-
sogno. Considerata la ten-
sione e l’aumentato carico di 
lavoro delle ultime settima-
ne che gli internisti hanno 
dovuto sobbarcarsi, questa 
disponibilità e pazienza è 
veramente lodevole. Perso-
nalmente ho instaurato dei 
bei rapporti di collaborazio-
ne con tutti i colleghi: i dot-
tori Violi, Bertesi e Papi e le 
dottoresse Marani, Manzi-
ni, Agrusta, Pavesi e Vecchi 
e tanti altri. Conoscevo già 
questi colleghi ma con ruoli 
ben defi niti (loro i medici di 
reparto ed io il medico spe-
cialista che faceva la con-
sulenza). Quest’esperienza 
di lavoro condiviso nell’ur-
genza del momento creerà 
sicuramente dei rapporti 
professionali e umani mol-
to forti che continueranno 
anche quando l’emergenza 
sarà fi nita. Ricordo di aver 
vissuto la stessa esperienza 
otto anni fa in seguito al ter-
remoto. All’epoca mi trova-
vo presso il distretto di Mi-
randola, e insieme ai miei 
colleghi lavoravamo sotto 
le tende. Aprivano la nostra 
tenda e a due metri da noi 
c’erano i medici di base, che 
da anni eravamo abituati a 
sentire soltanto per telefo-
no: ci off rivano frutta fresca 
mentre ci chiedevano un 
consiglio per un loro pa-
ziente. Sono esperienze che 
non si dimenticano più. 

sul trattamento dei pazienti 
Covid 19, che cambiano di 
giorno in giorno, essendo 
una nuova malattia. Lavo-
rando negli ambulatori, a 
domicilio e nelle strutture 
per anziani e recandomi in 
ospedale solo per consu-
lenze e dimissioni protette, 
l’ambiente e l’organizzazio-

ne del reparto “dall’inter-
no” sono stati nuovi. Una 
grossa diffi  coltà per me, che 
negli ultimi anni ho lavo-
rato molto sull’approccio 
centrato sulla persona, è 
stata abituarmi all’idea che 
i pazienti Covid 19 siano sì 
persone da curare ma anche 
portatrici di un nemico dal 
quale tu, sanitario in parti-
colare, ti devi proteggere. E 
lo devi fare per te ma anche 
per la collettività, per non 
diff ondere ulteriormente il 
contagio e per non indebo-
lire la forza lavoro. Pertanto 
limitare il momento di con-
tatto con l’ammalato allo 
stretto indispensabile per 
salvargli la vita tralasciando 
le due chiacchiere in più e 
il gesto d’incoraggiamento. 
Questo è molto diffi  cile per 
me. 

Come valuta questa 
nuova esperienza e cosa si 
porta “a casa”?

Pur nella drammaticità 
del momento, si sta rive-
lando un’esperienza molto 
interessante sia dal punto 
di vista formativo che uma-
no. A 20 anni dalla laurea, 
trovarsi a lavorare in un 
ambiente nuovo, rimettersi 
completamente in gioco e 
porsi al servizio di colleghi 
più competenti, è diffi  cile 
ma molto stimolante e ri-
chiede uno sforzo di umiltà 
notevole. Considerazione 
mia personale: quando l’e-
mergenza sarà terminata 
sarebbe interessante creare 
maggiormente esperienze 
di confronto lavorativo tra 
i colleghi per aumentare 
la reciproca conoscenza e 
superare un po’ l’iperspe-
cializzazione medica. Con 
l’obiettivo di migliorare la 
presa in carico del malato 
e permettere una maggio-
re versatilità dei sanitari in 
caso di bisogno. 

La dottoressa Marina Turci,
seconda da sinistra
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Tre le cose da chiedere: la salute per tutti noi,
la cessazione della catastrofe covid 19
e il coraggio di cambiare i nostri stili di vita”

“

PREGHIERA

In Cattedrale la messa nella solennità 
dell’Annunciazione per i degenti e gli operatori 
degli ospedali di Carpi e di Mirandola

Le barriere al virus non 
separano i nostri cuori

Cari fratelli e sorelle, ca-
rissimi ammalati e carissimi 
anziani, con questa Euca-
ristia celebriamo la grande 
solennità dell’annunciazio-
ne del Signore, concepito 
per l’opera creatrice dello 
Spirito Santo nel grembo 
della Vergine e, non meno, 
per il sì di Maria, straordi-
nariamente generoso e libe-
ro. 

Tenuti a distanza, 
ma mai così vicini 
per il desiderio di 
comunione 
Oggi, anche in questa ce-

lebrazione, tenuti a distanza 
tra noi da un virus insidioso 
e terribile, siamo vicinissimi 
per il desiderio di comunio-
ne che si esprime in questo 
essere in tanti davanti al 
televisore. Anche se chiusi 
nelle nostre case o isolati 
nelle camere degli ospeda-
li e nei soggiorni delle case 
di cura, siamo davvero rac-
colti insieme perché stiamo 
mettendo i nostri cuori in 
cerchio attorno all’altare 
principale della nostra Cat-
tedrale. Qui il pane divente-
rà per noi il Corpo di Cristo. 
Nel giorno dell’annuncia-
zione lo diciamo volentieri 
in una maniera più intesa: 
su questo altare, per la no-
stra preghiera nel ricordo 
della cena di Gesù, il pane e 
il vicino si trasformeranno 
nella carne e nel sangue che 
lo Spirito ha fatto maturare 
nel grembo verginale di Ma-
ria. È quanto ci dice il vec-
chio assioma liturgico: “la 
carne di Cristo è la carne di 
Maria” – Caro Christi, caro 
Mariae. (…)  

L’abbassarsi di Dio 
e il conseguente, 
necessario 
spaesamento 
dell’uomo 
L’annunciazione ci ricor-

da l’abbassarsi di Dio, il suo 
rivestire la natura umana, il 
suo venire a mescolarsi con 
noi e il prendere su di sé tut-
te le nostre debolezze. Ha 
voluto venirci vicino ad ogni 
costo e ha saputo pagare un 

“Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con l’u-
niversalità della preghiera, della compassione, della tene-
rezza”. Con queste parole Papa Francesco ha indicato a tutti 
i credenti con quali armi aff rontare le soff erenze causate 
dell’epidemia di Covid 19. La chiesa di Carpi, esortata an-
che dal vescovo Erio, ha proposto nella solennità dell’An-
nunciazione, 25 marzo, una santa messa dalla Cattedrale, 
presieduta dal vicario generale monsignor Gildo Manicardi 
e trasmessa in diretta tv. Con la celebrazione eucaristica si 
è voluto testimoniare in modo ancora più forte quanto la 
chiesa carpigiana sia partecipe delle soff erenze dei malati e 
dei loro familiari. Proprio nei giorni in cui venivano inne-
scate polemiche sulla situazione degli ospedali di Carpi e 
di Mirandola, la Diocesi ha voluto esprimere riconoscenza 
per l’operato del personale, medici, infermieri, farmacisti e 
operatori che con abnegazione e umanità sono al lavoro nei 
nostri ospedali. Un momento commovente e sentito che è 
stato possibile preparare con cura e realizzare coinvolgendo 
i direttori dei due presidi ospedalieri Andrea Ziglio a Carpi 
e Giuseppe Licitra a Mirandola, la cappellania ospedalie-
ra e i volontari delle 
strutture protette. 
Grazie a loro è stato 
possibile informare i 
degenti e il persona-
le, invitarli a seguire 
la messa in tv e a 
pregare insieme con 
l’immagine dell’As-
sunta che è stata loro 
consegnata. Fonda-
mentale per la piena 
riuscita dell’inizia-
tiva la collaborazio-
ne di TVQUI per la 
trasmissione in di-
retta e in streaming 
della messa. Sono 
intervenuti in se-
gno di condivisione 
con le due strutture 
ospedaliere i com-
ponenti la cappel-
lania dell’ospedale 
di Carpi padre Ge-
rard, suor Daniela e 
il diacono Stefano, 
e in rappresentan-
za della direzione il 
medico Michele Pe-
scetelli.  Al termine 
della messa, alle ore 
12, monsignor Ma-
nicardi ha invitato 
tutti ad unirsi alla 
preghiera del “Padre 
nostro” in unità con 
il Santo Padre e con 
i cristiani di tutte le confessioni nel mondo intero e per tut-
ti gli uomini. Poi ha manifestato pieno sostegno alla scelta 
del sindaco di Carpi Alberto Bellelli di proclamare il lutto 
cittadino dal 27 al 29 marzo per esprimere la partecipazio-
ne alla soff erenza di tante famiglie, che in questa pandemia 
hanno subito un lutto. 

Infi ne l’ultimo gesto, il più atteso, la supplica e l’affi  da-
mento alla Madonna Assunta, patrona della Città e della 
Diocesi di Carpi che il Vicario Generale ha così introdot-
to: “Leggendola insieme sentiremo che non siamo soli, la 
Madre di Cristo ci ascolta e per un attimo le nostre paro-
le potranno superare i limiti che il necessario isolamento 
di alcuni impone a tutti. Cari malati, vi vogliamo davvero 
bene; siamo con voi e vi sentiamo vicini. Le barriere che 
speriamo blocchino il virus, non riescono a separare i no-
stri cuori”.              L.L.

reremo con lui, Dio farà con 
noi ciò che noi sogniamo 
che lui faccia per noi. 

Maria, Giuseppe e noi 
in tempo di covid 19 
(…) Sì, incarnandosi 

nel grembo della Vergine, 
il Figlio eterno di Dio si è 
avvicinato a tutte le nostre 
debolezze umane, anche 
alle infermità causate, ai no-
stri gironi, dal covid 19. Lui 
non è lontano dal silenzio, 
dal vuoto rattristante delle 
nostre città e dal faticoso 
dolore di essere separati, 
nella diffi  coltà, dalle perso-
ne che amiamo di più. Dio 
è presente anche in questa 
pandemia e nelle necessarie 
restrizioni che ridimensio-
nano la nostra vita pubbli-
ca. Questa sua vicinanza 
silenziosa c’è, anche se ci 
fa paura. E non poco. Che 
cosa chiede il Signore a noi, 
oggi, mentre sta lasciando 
l’umanità intera scivolare 
dentro una pandemia fi nora 
inaudita? Molti dicono che 
non ne usciremo uguali a 
prima. Alcuni suppongono 
che poi saremo costretti ad 
essere migliori. Non so e 
non sono autorizzato a fare 
previsioni. Credo, però, sia 
un mio dovere esprimere 
con franchezza la nostra 
fede. Il Signore non è il Dio 
delle né delle epidemie, né 
delle pandemie, né del do-
lore, dei lutti e della morte. 
È il Dio Vivente. E il suo 
Figlio è il nuovo Adamo 
risorto dai morti «primizia 
di coloro che risorgono da 
morti» (1Cor 15,20s). Dio 
è il Padrone della vita e del 
futuro. Quello che lascia ac-
cadere oggi, noi nella fede lo 
sappiamo, lo lascia esistere 
certamente soltanto in vista 
di un nostro bene maggio-
re. Covid 19, di sicuro non 
è una punizione! Provvi-
denzialmente, proprio nel 
vangelo di domenica scorsa, 
Gesù ci ha spiegato che la 
malattia del cieco nato non 
era dovuta a un peccato suo 
o dei suoi genitori, «ma per-
ché in lui siano manifestate 
le opere di Dio» (Gv 9,3). La 

prezzo altissimo. Ma l’av-
vicinarsi di Dio scombus-
sola l’uomo. Quando Dio 
si fa vicino ci sentiamo un 
po’ spaesati nel nostro stes-
so mondo. Noi vorremmo 
avere Dio vicino, ma spesso 
corriamo l’errore di vole-
re che Dio ci sia vicino per 
confermare il nostro mondo 
così come noi lo sogniamo. 
Vorremmo che Dio ci ag-
giusti il mondo, facendolo 
camminare davvero come 
pare a noi. Noi vorremmo 
un “Dio Tappabuchi”, ossia 
un “Dio rammendatore” 
delle lacune della nostra so-
cietà. 

La logica 
dell’annunciazione 
(…) Anche Maria fu 

spiazzata dalla parola 
dell’angelo Gabriele che 
cambiava il progetto della 
sua vita. Capì subito che il 
Signore le chiedeva qual-
cosa di inaspettato e tentò 
un’obiezione: «Come avver-
rà questo, poiché non co-
nosco uomo?». La sua pro-
spettiva era stata – come per 
quasi tutti i giovani, anche 
oggi – quella di un sereno 
matrimonio con Giuseppe, 
lo stimato carpentiere del 
villaggio. Di sicuro, si sa-
rebbe trattato di un matri-
monio “straordinariamente 
ordinario”. Adesso la ragaz-
za viene a trovarsi davanti al 
compito immenso di essere 
la Madre/Vergine del Figlio 
di Dio. E il suo rapporto 
con Giuseppe era chiamato 
a diventare verginale, con 
una sublimazione davvero 
impegnativa. Lo sappiamo 
bene. L’onnipotenza di Dio 
ha bisogno che nella storia 
si muova e si giochi la libera 
riposta dell’uomo. Quando 
vogliano che il mondo cam-
bi, non possiamo contare 
solo sull’intervento di Dio, 
pretendendo che faccia tut-
to lui, realizzando lui quello 
che noi non sappiamo e non 
vogliamo fare. Occorre che 
anche noi buttiamo, sul ta-
volo della vicenda umana, 
tutta la nostra intelligenza e 
la nostra forza. Se collabo-

vita di Maria con l’annun-
ciazione dovette cambia-
re. Dovette incamminarsi, 
come ha scritto San Giovan-
ni Paolo II, già da giovane, 
«nella peregrinazione della 
fede», che in fondo è sem-
pre un cammino oscuro 
(cfr. Enciclica Redemptoris 
Mater, 19). 

Congedo
Anche a noi è chiesto di 

cambiare al più presto: di 
correggere il rapporto con 
la natura, troppo sfruttata 
e devastata; di rinnovare i 
rapporti tra noi, valorizzan-
do davvero a quelle relazioni 
che oggi vediamo così deci-
sive; di capire con più serie-
tà che nelle relazioni con gli 
altri, se non siamo sincera-
mente corretti, possiamo 
davvero essere un pericolo, 
anzi addirittura un disastro 
mortale.  Sono perciò alme-
no tre le cose da chiedere in 
questa nostra Eucaristia: la 
salute per tutti noi, la cessa-
zione della catastrofe covid 
19, ma anche il coraggio 
d cambiare i nostri stili di 
vita e il modo in cui ci rap-
portiamo agli altri. Occorre 
verso le cose più semplicità 
(meno usa e getta, meno 
sfrutta e dimentica) e con 
le persone è necessaria più 
empatia, più trasparenza 
e più solidarietà. A cosa ci 
serve il cosiddetto “cattivi-
smo”? Abbiamo cominciato 
a ridicolizzare le forme di 
bene che non ritenevamo 
serie e abbiamo inventato 
il temine «buonismo», ma 
è fi nita per caratterizzare 
un certo stile, ruvidamente 
autoreferenziale, è reso ne-
cessario caratterizzare uno 
stile troppo diff uso come 
“cattivismo”. 

Ci aiutino la Vergine 
Maria e il suo sposo Giusep-
pe, che obbedirono agli an-
geli inviati da Dio, ad ascol-
tare il messaggio severo che 
anche adesso il Signore ci 
ha rivolto e ci rivolge nella 
prova. Attenti bene. Non 
nella prova da lui voluta, ma 
attraverso la prova che si è 
creata negli intrecci della 
natura e della nostra vita. 
Molti di noi volevano, in 
questi giorni, “fare Quare-
sima” con alcuni buoni pro-
positi. Il Signore ci ha presi 
sul serio: ci sta insegnado il 
senso della vera Quaresima 
attraverso l’imprevisto della 
quarantena che ci viene im-
posta. 

Ai malati un augurio di 
rapida ripresa. Per tutti l’au-
spicio di saper maturare alla 
scuola di Maria e di Giusep-
pe una umanità evangelica. 

Monsignor
Ermenegildo Manicardi,

vicario generale

Il testo integrale dell’omelia 
su www.diocesicarpi.it 

Suor Daniela

Michele Pescetelli
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7Non sarebbe stato possibile fornire un aiuto concreto 
così rapidamente senza la generosità
di tutti coloro che hanno contribuito alla campagna”

“

Nella diffi  cile battaglia 
che stiamo tutti portan-

do avanti contro il contagio 
da Coronavirus, ogni contri-
buto fatto con entusiasmo ha 
un’importanza enorme. Si 
stanno moltiplicando le ini-
ziative di enti e associazioni 
per tutelare un valore umano 
altissimo: la vita.

Lions Club Carpi Host
“Noi ci siamo”: il Lions 

Club Carpi Host ha raccolto 
in appena cinque gironi ol-
tre 15 mila euro per l’acqui-
sto di attrezzature da donare 
al Ramazzini (somma in cui 
rientrano anche i 1.500 euro 
da parte dell’Associazione di 
Volontariato A.L.I.Ce CAR-
PI che ha deciso di unirsi a 
questo Service, rinuncian-
do alla donazione che era 
già stata deliberata a suo 
favore dal Consiglio Diret-
tivo del Club). “Seguendo 

COVID-19

Si moltiplicano 
le azioni di enti e 
associazioni del 
territorio a sostegno 
dell’ospedale 
Ramazzini di Carpi 
e del Policlinico di 
Modena 

Agire uniti per il bene di tutti
le indicazioni del Direttore 
del Distretto ospedaliero 
di Carpi, Stefania Ascari – 
spiega il presidente Fabio 
Benetti – abbiamo acquista-
to tre apparecchiature Airvo 
(ognuna del valore di 5800 
euro), composte da un umi-
difi catore con generatore di 
fl usso integrato completo 
di accessori e materiale di 
consumo. Superata la fase di 
emergenza, i dispositivi do-
nati continueranno a servire 
i cittadini malati, restando 
parte attiva della strumen-
tazione del Ramazzini”. 

Lions Club
Alberto Pio
Sono tre le devoluzione 

fatte dal Lions Club Alber-
to Pio a sostegno della sa-
nità del territorio: 15mila 
euro a favore dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Modena, per 
consentire al servizio di Ri-
animazione di potenziare le 
attrezzature, (letti, monitor, 
ventilatori) e il materiale di 
protezione individuale per 
gli operatori, (mascherine, 
camici, visiere, guanti). Con 
la seconda devoluzione di 
5mila euro il Lions Club Al-
berto Pio ha partecipato a 
un Service Distrettuale per 

l’acquisto di un analizzatore 
in PRC di n-COVID19 per 
pronta diagnosi di tamponi 
biologici (il costo comples-
sivo è di 45mila euro), che 
permette di accelerare le 
tempistiche diagnostiche e 

di snellire quelle logistiche, 
rendendo la biologia mo-
lecolare di Modena auto-
noma rispetto a quella del 
capoluogo di regione. Infi ne 
a sostegno del Ramazzini 
sono stati donati 900 euro 

#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

per l’acquisto di speciali fo-
nendoscopi utili ai medici 
nelle visite domiciliari dei 
pazienti sospetti e accertati 
Covid. 

Leo Club Carpi e 
Agesci Zona di Carpi
Il Leo Club Carpi e l’A-

gesci Zona di Carpi (com-
prendente i gruppi scout 
presenti a Carpi, Mirandola, 
Medolla, Rolo e Limidi) a 
soli 10 giorni dal lancio del-
la campagna di fundraising 
“Potenziamo l’Ospedale di 
Carpi”, sono riusciti a do-
nare ai diversi reparti del 
Ramazzini 33 saturimetri, 
strumenti grazie ai quali è 
possibile calcolare la quan-
tità di ossigeno circolante 
nel sangue e dunque valu-
tare tempestivamente la ne-
cessità di un ricovero per i 
pazienti aff etti da Covid-19. 
Il service ha previsto un 
costo totale di circa 4.500 
euro,  1.500 dei quali sono 
stati stanziati dal Leo Club 
Carpi all’inizio della campa-
gna, ma non sarebbe stato 
possibile fornire un aiuto 
concreto così rapidamente 
senza la generosità di tutti 
coloro che hanno contribu-
ito alla campagna, nè senza 
la preziosa collaborazio-

ne del Direttore sanitario 
dell’ospedale di Carpi Ste-
fania Ascari, del primario 
dell’Oncologia Fabrizio Ar-
tioli e dell’Associazione Ma-
lati Oncologici (AMO) di 
Carpi”, chiosa la presidente 
Costanza Benetti.

Rotary Club Carpi
Il Rotary Club Carpi 

ha lanciato la raccolta fon-
di #prontiadagire, aperta a 
tutti, a sostegno del reparto 
Terapia intensiva del Ra-
mazzini . “Tutto quel che 
raccoglieremo sarà desti-
nato al reparto – aff erma 
Franco Rebecchi presidente 
e membro del Rotary Ghir-
landina –. Grazie alla rete 
dei nostri soci medici, pos-
siamo intervenire a sostegno 
in caso di necessità urgenti 
e progettare, in accordo con 
gli enti competenti, azioni 
di lungo respiro che aiutino 
il nostro ospedale a dotarsi 
di strutture stabili, utili per 
questa e future emergenze. 
Inoltre stiamo coordinando 
la fornitura di attrezzature 
per il trasporto dei pazienti”.

Amici del Fegato 
Onlus 
L’associazione Amici del 

Fegato Onlus ha donato 8000 
euro all’ospedale Ramazzini 
per l’acquisto di mascherine 
e presidi sanitari.

Msc

Da sinistra Stefania Ascari e Rita Amadei
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L’imprenditore e fi lantropo dona 200 
mila euro alla sanità modenese

La donazione di 
Golinelli in ricordo 
della sua terra

Nei giorni scorsi, l’Azienda Usl e l’Azienda Ospe-
daliero - Universitaria di Modena hanno ricevuto una 
donazione di 100 mila euro ognuna da parte dell’im-
prenditore e fi lantropo Marino Golinelli e della moglie 
Paola, che hanno voluto sostenere le strutture sanitarie, 
i medici e gli infermieri nell’assistenza ai contagiati da 
covid-19. Golinelli, nato nella bassa modenese a San Fe-
lice sul Panaro e formatosi all’Università di Bologna, è 
fondatore dell’azienda Alfa Farmaceutici, poi Alfa Wa-
ssermann, poi Alfasigma; all’importantissima carriera 
di imprenditore del farmaco ha affi  ancato l’attività di 
fi lantropo, con la creazione a Bologna della Fondazio-
ne Golinelli per l’educazione, la formazione e la cultura 
rivolta ai giovani. La corposa donazione di Golinelli, 
che manifesta il senso di grande responsabilità sociale 
legata alla sua visione d’imprenditore, arriva nell’anno 
del proprio centenario e in ricordo alla sua provincia 
d’origine. Molto sentito è il ringraziamento ai coniugi 
da parte delle Direzioni aziendali di Ausl e Aou, per il 
prezioso contributo e gesto, così importante per l’intera 
comunità.

L.M.

Asp: stretta vigilanza
sulle strutture per anziani

Incentivati i servizi per 
l’assistenza domiciliare

Sono 19 gli anziani risultati positivi al covid presso 
la casa residenza anziani (Cra) Augusto Modena di San 
Felice s/P. In seguito alla positività di due ospiti, il Ser-
vizio di igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Modena ha 
sottoposto a tampone 25 ospiti con sintomatologia so-
spetta. Prima che fosse possibile eff ettuare il tampone, il 
19 marzo scorso un ospite è stato ricoverato in ospedale 
dove purtroppo è deceduto quattro giorni dopo. Il 24 
marzo le risposte dei tamponi eff ettuati hanno mostra-
to un totale di 19 ospiti positivi. Nessun caso tra per-
sonale, infermieri e operatori al 25 marzo; l’Igiene ha 
dato indicazioni di quarantena sui soggetti sintomatici 
e di sorveglianza sanitaria su ospiti e operatori. Al Cisa 
di Mirandola il 22 marzo è risultato positivo un ospite 
ospedalizzato poi rientrato in struttura. Sono state at-
tivate immediatamente le misure di sicurezza previste, 
con la creazione di un piano covid in cui è stato trasfe-
rito l’ospite positivo. Particolarmente fragile di fronte 
all’emergenza covid è l’utenza delle residenze per an-
ziani. In applicazione ai decreti, le visite di parenti sono 
sospese in tutte le case residenza. Fin dai primi casi 
sospetti, sono stati creati nuclei per ospiti con sintomi, 
dividendoli dagli asintomatici. Asp ha inoltre attivato 
un’equipe territoriale dedicata all’assistenza domicilia-
re di anziani positivi al covid-19 o in quarantena. Per 
conto dell’Unione comuni modenesi area nord gestisce 
infi ne la consegna di farmaci, spesa e pasti alle persone 
fragili segnalate dai servizi sociali.

L.M.

EMERGENZA SANITARIA

La comunità 
mirandolese si 
mobilita con 
iniziative per 
raccogliere fondi e 
materiali

MIRANDOLA

Una gara di solidarietà
per malati e operatori

L’elenco delle donazioni è in continuo aggiornamento,
è diffi cile qui nominare tutti i benefattori
ma desideriamo ringraziarli uno ad uno”

“

Tante ed encomiabili 
sono le raccolte fondi, 

le donazioni dirette di ma-
teriale e le iniziative di soli-
darietà in favore della sanità 
pubblica locale, in queste 
settimane di emergenza co-
vid-19: associazioni, azien-
de e singoli cittadini si sono 
mobilitati per sostenere l’o-
spedale e il distretto di Mi-
randola e per testimoniare 
la vicinanza agli operatori 
che vi lavorano. Solo per 
fare alcuni esempi, si va dai 
dispositivi di protezione in-
dividuale, anche ad alta spe-
cializzazione, come quelli 
forniti dall’associazione La 
nostra Mirandola all’ospe-
dale e ai medici di medicina 
generale, ai dieci saturimetri 
forniti a nosocomio e terri-
torio dall’Amo nove comu-
ni. Il Comitato Cavezzo so-
lidale si sta adoperando per 
fornire altri saturimetri ai 
medici di medicina genera-
le. Per continuare un elenco 
necessariamente incomple-
to, l’associazione “Aggiungi 
un posto a tavola” di Finale 
Emilia ha fornito dieci posti 
letto in comodato gratui-
to per l’urgente attivazione 
della sezione di PS dedicata 
ai covid, mentre l’Ambito 
territoriale di caccia Mode-
na 1 ha fi nanziato l’acquisto 
di un ventilatore polmonare 
non invasivo per l’ospedale 
di Mirandola. Tanta parte 
ancora è svolta dalle azien-
de del biomedicale, che si 
rivelano preziosissime nelle 
donazioni fi nalizzate all’ac-
quisto di attrezzature e ma-
teriale sanitario. “Questo 
frangente sta dimostrando 
il grande legame altruistico 
della comunità con il pro-
prio ospedale e il distretto 
– spiega Angelo Vezzosi, 
direttore del distretto sa-
nitario -. Sentiamo tutta 

la vicinanza, l’aff etto e la 
grande partecipazione delle 
persone e delle associazio-
ni. L’elenco delle donazioni 
e dei gesti di solidarietà è 
in continuo aggiornamento 
e diventa davvero diffi  ci-
le nominare tutti, anche se 
vorremmo farlo per ringra-
ziare uno ad uno. Non me 
ne voglia chi non viene qui 
citato, verrà comunque suc-
cessivamente ringraziato”. 
La solidarietà creativa della 
società civile si dispiega an-
che in altri modi: si va dal-
le aziende che ogni giorno 
portano cibo agli operatori 
sanitari, come Sale e pepe 
di Mirandola che quotidia-
namente fornisce 60/70 pa-
sti gratis, alle associazioni 
che donano tablet, in modo 

che i pazienti ospedalizzati 
possano fare video chiama-
te ai loro cari, e sentirsi così 
meno soli.

L’impegno
dei volontari
Notevole è anche il la-

voro che i volontari, in pri-

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

mis dell’ambito sanitario, 
continuano a svolgere sul 
territorio. A Mirandola è 
più che mai attiva la Croce 
Blu. “L’impegno per questa 
emergenza – spiega la vo-
lontaria Sara Brancolini – 
è iniziato da tempo e non 
è mai venuto meno quello 
per i servizi ordinari che 
proseguono, come il centra-
lino operativo dal lunedì al 
sabato e i trasporti ordinari 
per terapie salvavita, con-
sulenze, dimissioni”. Croce 
Blu si sta inoltre impegnan-
do per mettere un ulteriore 
equipaggio a disposizione 
del servizio territoriale di 
emergenza/urgenza, in co-
ordinamento con il 118. 
Già da febbraio il lavoro 
dei volontari di Croce Blu 
si è fatto più intenso, con lo 
svolgimento di turni presso 
l’Aeroporto di Bologna per 
la prova della febbre, con la 
messa a disposizione della 
roulotte – unità di coordi-
namento al PS di Miran-
dola per eff ettuare il pre-
triage, con l’allestimento 
del Punto medico avanza-
to a supporto degli accessi 
presso lo stesso PS. “Infi ne 
– prosegue Brancolini – ci 
è stata richiesta disponibi-
lità da parte della Questu-
ra per la sanifi cazione dei 
mezzi e tale disponibilità è 
stata ampliata a tutti i mez-
zi delle forze dell’ordine”. 
La raccolta fondi promossa 
da Croce Blu ha lo scopo 
di fornire presidi e mate-
riale, per evitare la conta-
minazione ed integrare la 
strumentazione necessaria 
a svolgere l’attività in sicu-
rezza per volontari e utenti.

Laura Michelini

Angelo Vezzosi
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Confermato il bando per le 
migliori tesi di laurea 2020

Come ogni anno, Fondazione CR Carpi e Unimore 
promuovono un concorso per riconoscere il merito di 
tre giovani eccellenze e assegnare loro premi del valo-
re di 2.500 euro ciascuno, per le migliori tesi di laurea 
discusse presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
da studenti con residenza nei comuni di Carpi, Novi di 
Modena o Soliera. Si tratta del “Premio Donata Testi” 
per le tesi di Area umanistica-economica, del “Premio 
Carlo Carapezzi” per le tesi di Area medica-biologica e 
del “Premio Fondazione CR Carpi” per le tesi di Area 
scientifi co – tecnologica. “Crediamo molto in questi ri-
conoscimenti – tiene a sottolineare il presidente della 
Fondazione CR Carpi, Corrado Faglioni.  È importante 
far sapere ai giovani di talento che il territorio ha fi du-
cia in loro e nelle loro potenzialità, per poter essere, un 
domani, una risorsa importante per la comunità in cui 
vivono”. “I premi della Fondazione CR Carpi – com-
menta il Rettore Unimore Carlo Adolfo Porro – rappre-
sentano ormai una tradizione molto apprezzata dai no-
stri studenti, che vedono un concreto riscontro al loro 
impegno e alle loro capacità da parte di un importante 
ente territoriale, nell’ambito delle sinergie tra il nostro 
Ateneo e la Fondazione stessa”. Saranno le singole aree 
interdipartimentali dell’Ateneo di Modena e Reggio 
Emilia a selezionare le tesi con procedura interna su se-
gnalazione dei relatori i quali dovranno proporre i can-
didati mediante lettera di presentazione, insieme ai dati 
dei candidati. I requisisti di base per l’accesso al bando 
sono, la residenza nei comuni di Carpi, Novi di Mode-
na e Soliera; il conseguimento di una laurea magistrale 
o a ciclo unico nel corso dell’anno solare 2019; una tesi 
particolarmente meritevole per quanto riguarda aspet-
ti innovativi e/o sperimentali e una concreta ricaduta 
nell’ambito di studio. La votazione non deve essere in-
feriore a 110/110 e la votazione media degli esami (pe-
sata sui cfu) non inferiore a 28/30. I Dipartimenti di 
Unimore coinvolti selezioneranno un massimo di tre 
tesi per Area disciplinare, che verranno trasmesse, en-
tro il 3 aprile, a un’apposita commissione giudicatrice, 
costituita da tre docenti Unimore, in rappresentanza di 
ciascuna Area e due rappresentanti della Fondazione 
CR Carpi, che individuerà le tesi vincitrici entro il 24 
aprile 2020.

FONDAZIONE
CR CARPI

Gruppo di acquisto 
solidale, social 
market, casa del 
Glicine…dove 
non si producono 
“scarti”

TERZO SETTORE

Un’economia
a partire dagli ultimi

Nel 2008 l’economia 
mondiale ha segnato il 

passo mostrandosi per quel-
lo che realmente era, basata 
su artifi zi e totalmente scol-
legata dall’economia reale. Il 
danno sociale creato è sta-
to incalcolabile e sul piano 
economico ancora oggi se 
ne stanno pagando le conse-
guenze. Un periodo di crisi 
che ha spinto la comunità di 
famiglie “Venite alla Festa”  
a chiedersi quali risposte 
dare e come essere di aiu-
to in modo concreto prima 
di tutto alle famiglie che in 
quel momento si trovano in 
diffi  coltà. Da quella rifl es-
sione sono scaturiti innanzi 
tutto i principi fondanti sui 
quali costruire, o meglio 
ricostruire: legalità, equi-
tà, rispetto per l’ambiente, 
recupero del legame socia-
le. Da qui l’avvio di alcune 
esperienze innovative per 
il territorio come la costi-
tuzione del primo Gruppo 
di acquisto solidale (Gas) 
“La Festa”, che oggi riunisce 
un centinaio di famiglie. I 
Gas, uniti in una rete a li-
vello locale, hanno l’obietti-
vo di aiutare gli aderenti ad 
adottare e promuovere at-
traverso gli acquisti un’idea 
di economia più solidale, 
basata sul sostegno dei pic-
coli produttori della nostra 
zona e uno stile di vita più 
rispettoso per l’ambiente. 
Poco tempo dopo, nel 2010, 
ispirata dagli stessi principi, 
è nata la Cooperativa socia-
le “Eortè” che, come prima 
scelta, si è data un consiglio 
di amministrazione compo-
sto solo da volontari come 
segno di un modo di opera-
re alternativo alle prassi abi-
tuali.  Nell’enciclica Laudato 
si’ Papa Francesco esorta a 
combattere la cultura dello 
scarto: è esattamente l’idea 
che Eortè ha abbracciato 
e ha cercato di mettere in 
pratica. Infatti tutte le at-
tività promosse dalla coo-
perativa Eortè sono volte a 
contrastare proprio quella 
cultura di cui parla France-
sco che, declinata nei vari 
ambiti, signifi ca emargina-
zione, sfruttamento, ingiu-
stizia, disparità. Poter off ri-
re un’occasione lavorativa a 
persone in stato di diffi  coltà 
con lo scopo di favorire il 
loro inserimento o re-inse-

rimento nel tessuto sociale 
ha come eff etto il riconosci-
mento della dignità alle per-
sone stesse e realizza un’i-
dea di economia alternativa 
rispetto alla sola logica del 
profi tto.  Diverse sono sta-
te le iniziative intraprese da 
Eortè nel corso degli anni, 
inizialmente con un “social 
shopping”, negozio di capi 
di abbigliamento usati ge-
stito da Volontari, poi un 
“social bar” dove erano im-
piegati dipendenti a tempo 
indeterminato. Entrambe le 
situazioni furono studiate 
per potere inserire, in am-
bienti considerati “protetti”, 
persone che necessitava-
no di supporto per entrare 
nel mondo del lavoro reale 
e i risultati sono stati vera-
mente sorprendenti. Infi -
ne l’opera sicuramente più 
qualifi cante ed impegnativa 
per la Cooperativa, la Casa 
del Glicine, in realtà la pri-
ma opera pensata e deside-
rata fi n dal 2010: si tratta 
di un ambiente protetto di 
alta autonomia per mamme 
con bambini in stato di ne-
cessità. Un approdo sicuro 
dal quale ripartire dopo sto-
rie di violenza domestica, 
emarginazione, diffi  coltà. 
Un ambiente familiare acco-
gliente dove potersi coricare 
la sera senza l’incubo che 
“possa accadere di nuovo, 
anche stanotte”. Il tutto con 
il supporto educativo attra-
verso un percorso di recu-
pero condiviso insieme ai 
servizi sociali di riferimento 

il social market “Il Pane e le 
Rose”, pensato e realizzato 
in cooperazione con l’am-
ministrazione di Soliera e 
l’Unione Terre d’Argine.  E’ 
una modalità nuova per so-
stenere chi si trova in stato 
di indigenza assicurando 
gratuitamente il fabbisogno 
alimentare. L’esperienza di 
Eortè, sempre a confronto 
con situazioni di fragilità, 
disagio e emarginazione ha 
evidenziato che le risposte 
non devono e non possono 
essere solo di ordine eco-
nomico. Serve un aiuto per 
far fronte ai piccoli e grandi 
ostacoli che si presentano 
nella gestione della vita quo-
tidiana. Così, ultimo nato in 
ordine di tempo, ha preso il 
via il progetto Reti di Fami-
glie, ideato dalla comunità 
Venite alla Festa e gestito 
dalla cooperativa Eortè e 
attualmente attivo nei co-
muni delle Terre d’Argine e 
del Distretto Ceramico. Fare 
leva sulle risorse relaziona-
li delle famiglie per ridurre 
alcune fragilità familiari 
dovute all’isolamento o alla 
mancanza di sostegno pa-
rentale e amicale, rigene-
rando lo spirito di solidarie-
tà tra famiglie e riscoprendo 
l’aiuto reciproco. Quanto 
illustrato in poche righe è 
il frutto di anni di impegno 
e di ricerca di una modali-
tà alternativa di impostare 
le relazioni economiche e il 
lavoro. In germe l’esperienza 
della cooperativa Eortè può 
considerarsi una risposta 
all’appello di Papa France-
sco contenuto nel messag-
gio per la Quaresima 2020 
a vivere la carità ma anche 
ad andare oltre per cerca-
re di rimuovere quelle “di-
mensioni strutturali dell’e-
conomia” che continuano a 
produrre scarti e vittime in-
nocenti. La prospettiva non 
può che essere un sistema 
che metta in rete i diversi ta-
lenti espressi da realtà come 
la cooperativa Eortè così da 
creare una società includen-
te e una economia solidale 
che da alternativa possa di-
ventare prassi normale.

Federico Tusberti
Presidente coop. Eortè

per il territorio. L’attenzione 
a chi è nel bisogno anche a 
seguito delle calamità natu-
rali si è tradotta nel progetto 
“Natale per L’Emilia”, nato 
in collaborazione col Gas La 
Festa, Coop Oltremare, Bot-
tega del Sole e Vagamondi, 
ideato per rispondere al de-
siderio di essere solidali gli 
uni con gli altri nel terribile 
momento che abbiamo vis-
suto nella nostra Regione 
col terremoto del 2012. “Na-
tale per l’Emilia” ha riunito 
tanti piccoli produttori della 
zona del cratere sostenendo 
la ripresa delle attività con 
l’acquisto dei prodotti da 
inserire nelle strenne nata-
lizie che venivano ordinate 
dalle aziende. Un’iniziativa 
attiva ancora oggi che ogni 
anno viene presentata indi-
viduando una nuova emer-
genza da fronteggiare o pro-
getto solidale da sostenere 
a cui devolvere il ricavato. 
Infi ne sempre per rispon-
dere ad un tema di equità e 
qualità degli acquisti è nato 

Nell’enciclica Laudato si’ Papa Francesco
esorta a combattere la cultura dello scarto:
è l’idea che ha abbracciato la cooperativa Eortè”

“

Nel tempo dell’emergenza

La paura ci sta rendendo consapevoli di un peri-
colo, ma non deve bloccarci e farci trincerare dietro 
l’indiff erenza verso gli altri. Come cooperativa Eortè 
siamo intenzionati a vivere que-
sto periodo e ciò che ne conseguirà 
continuando a sognare, progettare e 
costruire nuove relazioni per un’eco-
nomia solidale sempre più solida. Vo-
gliamo continuare a guardare fuori dalle nostre case, 
pensare agli altri, sia nei nostri comportamenti che 
nelle nostre scelte. Non dobbiamo anteporre i nostri 
egoismi, perché solo come comunità possiamo farcela 
ad andare avanti. Oggi più che mai la solidarietà fra le 
persone non è solo un bel gesto, ma una vera e propria 
necessità: un imperativo per tutti.

Info: Eortè Cooperativa sociale - via Monteroton-
do, 16 - Carpi www.eorte.it

Federico Tusberti

The Economy of Francesco:
i giovani scrivono al Papa

Noi non ci fermiamo
“Noi non ci fermiamo. La crisi internazionale dovu-

ta al coronavirus mostra ancora una volta come tutto 
sia interconnesso”. È quanto scrivono i giovani “eco-
nomisti” al Papa, nel giorno in cui avrebbero dovuto 
incontrarlo ad Assisi per “Th e economy of Francesco”, 
evento che si è dovuto rimandare a novembre per l’e-
mergenza globale causata dal coronavirus. “Avresti co-
nosciuto il lavoro di noi giovani che abbiamo risposto 
con generosità ed entusiasmo al tuo appello”, si legge 
nella lettera, diff usa dal responsabile della struttura in-
formativa, padre Enzo Fortunato, direttore della Sala 
stampa del Sacro Convento di Assisi: “Avresti ascolta-
to le nostre storie di cambiamento: Diego e il suo eco-
villaggio in Brasile, Samer dal Libano che ha inventato 
una piattaforma per il lavoro senza barriere, Andrea il 
giovane economista con il ‘cuore da medico’. E ancora, 
fra gli altri, avresti ascoltato la sfi da del micro-credito 
di Myriam in Uganda, l’azera Turkan che fa ricerca 
sui temi della disparità  di genere e Lilly, la giovanissi-
ma attivista thailandese che si batte contro la plastica. 
Avremmo ascoltato le tue parole per poi condividere 
insieme un patto sulla Tomba di San Francesco”.  “Alla 
luce di questa esperienza drammatica, l’appuntamen-
to che ci hai dato appare ancora più urgente e profeti-
co”, sostengono i giovani fi rmatari, che rappresentano 
2mila loro coetanei diff usi in 5 continenti: “Da parte 
nostra, moltiplicheremo l’impegno, integreremo i temi, 
organizzeremo eventi ed incontri nelle forme possibili, 
coinvolgeremo altre voci e sensibilità. Incontrarsi sarà 
ancora più bello, per noi e per il mondo che ora più di 
ieri attende una economia diversa, a misura d’uomo. 
Arrivederci ad Assisi il 21 novembre”.

ECONOMIA
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Semplifi cazione dei voucher agricoli per la mancanza
di braccianti stranieri, lotta alle speculazioni,
contrasto alle fake news e alla concorrenza sleale”

“

Maria Silvia Cabri

Se la maggior parte dell’I-
talia e degli italiani si 

sono dovuti fermare, per 
l’emergenza sanitaria, la 
campagna non si ferma. 
Non può fermarsi: la pro-
duzione deve continuare. Il 
DPCM prevede infatti che 
non siano sospese le attività 
agricole e tutte quelle legate 
alla fi liera agricola, servizi 
compresi.

Francesco Vincenzi, 
vice presidente di Coldiretti 
Modena, traccia il quadro 
dell’agricoltura e delle diffi  -
coltà in tempi di Covid-19. 

Come sta vivendo il 
mondo agricolo questo pe-
riodo?

La campagna, come già 
era accaduto durante il si-
sma del 2012, non si ferma. 
Non si può fermare, la pro-
duzione continua: gli ani-
mali mangiano tutti i giorni, 
la vegetazione è in riparten-
za, come la fi oritura, e ne-
cessitano di trattamenti al 
fi ne della produzione. Certo 
ci sono tanti problemi legati 
a questa emergenza che stia-
mo vivendo. 

Quali diffi  coltà?
Una prima è quella legata 

al fatto che molti lavoratori 
stagionali sono bloccati alle 
frontiere per ragioni caute-
lative. Con questa chiusura 
è a rischio più di ¼ del Made 
in Italy a tavola che viene 
raccolto nelle campagne da 
mani straniere con 370mila 
lavoratori regolari che arri-
vano ogni anno dall’estero, 
specie dall’Europa dell’Est, 
che di solito in questo pe-
riodo arrivavano in Italia 
per l’inizio delle campagne 
di lavorazione delle primi-
zie, dagli asparagi alle frago-
le. Così come c’è il problema 
degli indiani, addetti alle 
stalle, tornati in patria e im-
possibilitati a rientrare. 

Che soluzione propo-
nete? 

E’ necessaria una rapida 
e radicale semplifi cazione 
del voucher “agricolo” (in-

COVID-19

L’agricoltura: un 
mondo che non si 
ferma, nonostante 
le diffi coltà. 
Vincenzi, vice 
presidente Coldiretti 
Modena: “Necessari 
interventi per 
salvaguardare la 
produzione”

#MangioItaliano:
per tutelare le eccellenze 

trodotto per la prima volta 
in via sperimentale nel 2008 
proprio in agricoltura con la 
vendemmia per le peculiari-
tà dell’off erta di lavoro nelle 
campagne, ndr) che possa 
consentire da parte di stu-
denti e pensionati italiani lo 
svolgimento dei lavori nelle 
campagne dove mancano i 
braccianti stranieri. Occor-
re intervenire al più presto, 
per sopperire alla mancanza 
di manodopera stagionale e 
non pregiudicare la forni-
tura di generi alimentari a 
negozi e supermercati rima-
sti aperti come previsto dal 
Governo. Un primo aiuto è 
arrivato dal decreto “Cura 
Italia” che, per garantire la 
disponibilità di alimenti e 
sopperire alla mancanza di 
manodopera, prevede che 
in campagna possano col-
laborare alla raccolta anche 
i parenti fi no al sesto grado 
senza che le attività prestate 
costituiscano rapporto di la-
voro né subordinato né au-
tonomo, a condizione che la 
prestazione sia resa a titolo 
gratuito.

 Tema latte: state lottan-
do contro le speculazioni?

Esatto. Purtroppo c’è chi 
sta approfi ttano della situa-
zione di diffi  coltà e arriva 
addirittura a speculare sui 
generi alimentari di prima 
necessità come il latte, chie-
dendo insostenibili richieste 
di riduzione del prezzo pa-
gato agli allevatori proprio 
mentre i supermercati ven-
gono presi d’assalto e nelle 
stalle si continua a mungere 
per garantire le produzio-
ni e i rifornimenti nelle di-
spense degli italiani. Con i 
cittadini in fi la proprio per 
acquistare gli alimenti base 
della dieta, il pretesto della 
chiusura di bar e ristoranti 
per disdire al ribasso uni-
lateralmente i contratti è 
inaccettabile in un momen-
to in cui il Paese ha bisogno 
del latte italiano. Un ricatto 
per lucrare sulle diffi  coltà 
proprio nel momento in cui 
si moltiplicano le adesioni 
alla mobilitazione #Man-
gioItaliano per invitare alla 
responsabilità e a sostene-

re la produzione nazionale 
privilegiando negli approv-
vigionamenti delle industrie 
e della distribuzione com-
merciale il Made in Italy, 
preferendo le mozzarelle 
con il latte italiano al posto 
di quelle ottenute da caglia-
te straniere. C’è purtroppo 
chi cerca di sfruttare il pro-
prio potere contrattuale per 
pagare a prezzi stracciati ali-
menti deperibili come latte, 
la cui produzione non può 
essere fermata nelle stalle. 
Per questo la Coldiretti ha 
già informato il presiden-
te del Consiglio Giuseppe 
Conte e il Ministro delle 
Politiche Agricole Teresa 
Bellanova ed allertato tutte 
la rete organizzativa a livel-
lo nazionale, con uffi  ci pro-
vinciali e locali, per moni-
torare gli attacchi contro le 
stalle attivando una casella 
di posta sos.speculatorico-
ranavirus@coldiretti.it per 
raccogliere informazioni e 
segnalazioni sulla base delle 
quali agire a livello giudi-
ziario se non verranno for-
nite adeguate motivazioni. 
Quando una stalla chiude si 
perde un intero sistema fat-
to di animali, di prati per il 
foraggio, di formaggi tipici 
e soprattutto di persone im-
pegnate a combattere, spes-
so da intere generazioni, lo 
spopolamento e il degrado.

In cosa consiste l’“Alle-
anza salva spesa Made in 
Italy”?

Si colloca proprio 
nell’ambito della lotta al fe-
nomeno delle speculazioni 
sulla fi liera agroalimenta-
re. Nonostante le diffi  coltà 

dell’emergenza Coronavirus 
sono oltre tre milioni gli 
italiani che continuano a 
lavorare nella fi liera alimen-
tare, dalle campagne all’in-
dustrie fi no ai trasporti, ai 
negozi e ai supermercati, 
per garantire continuità alle 
forniture di cibo e bevande 
alla popolazione. Per con-
trastare le speculazioni, è 
nata l’“Alleanza salva spesa 
Made in Italy”, con agricol-
tori, industrie alimentari e 
distribuzione commerciale 
che s’impegnano a garanti-
re regolarità delle forniture 
alimentari agli italiani e a 
combattere qualsiasi forma 
di speculazione sul cibo dai 
campi alle tavole.

Com’è nata la campa-
gna #MangiaItaliano?

E’ stata lanciata per 
combattere la disinforma-
zione, le fake news (in Fran-
cia era stato mandato in 
onda un video che associa-
va la pizza italiana al virus, 
ndr), gli attacchi strumen-
tali e la concorrenza sleale, 
per salvare la reputazione 
del Made in Italy, difende-
re il territorio, l’economia 
e il lavoro e far conoscere 
i primati della più grande 
ricchezza del Paese, quella 
enogastronomica. Come 
giustamente ha aff ermato 
il presidente della Coldi-
retti Ettore Prandini, è ne-
cessario un impegno delle 
autorità nazionali e comu-
nitarie per fermare pratiche 
insensate che rischiano di 
far perdere quote di mer-
cato importanti alle produ-
zioni nazionali per colpa di 
una concorrenza sleale che 
mira a screditare i prodotti 
dall’Italia che sono sani e 
garantiti come prima. Per 
questo abbiamo lanciato la 
prima mobilitazione #Man-
giaItaliano nei mercati, nei 
ristoranti, negli agriturismi 
ma anche con il coinvolgi-
mento delle industrie e del-
le strutture commerciali più 
virtuose del settore, colpite 
ingiustamente da una dura 
emergenza. Un’iniziativa 
che riguarderà tutti i mezzi 
di comunicazione a partire 
dai canali social.

FAMIGLIE

COVID-19

Spesa a domicilio
a km zero

Con l’emergenza Coronavirus quasi 4 italiani su 10 
(38%) hanno fatto scorte di prodotti alimentari e bevan-
de per il timore ingiustifi cato di non trovali più dispo-
nibili sugli scaff ali di negozi, supermercati e discount. 
È quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti/Ixè su 
“La spesa degli italiani al tempo del coronavirus” in oc-
casione dell’iniziativa dei produttori di Campagna Ami-
ca che, per venire incontro alle esigenze dei consumatori 
che non vogliono rinunciare a prodotti freschi, genuini, 
di stagione e a km zero, hanno deciso di consegnare a 
domicilio la spesa dei prodotti del territorio. Sono più 
di venti le aziende che sul territorio provinciale hanno 
attivato questo servizio che mentre off re un aiuto in-
dispensabile ai cittadini chiamati a non spostarsi dalla 
propria abitazione, sostiene anche l’economica azienda-
le. In vendita ortofrutta fresca e trasformata, vino, Par-
migiano reggiano, farine, cereali, aceto ma anche fi ori e 
arbusti.

Denuncia dei sindacati sulle mancate 
garanzie degli operatori sanitari

Vogliamo chiarezza
e percorsi certi

I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl intervengono 
sulle omissioni in tema di sorveglianza sanitaria in sa-
nità. Se sono chiare le tutele che si attivano quando il la-
voratore viene accertato come positivo al Covid-19, non 
sono assolutamente chiare le garanzie che le Aziende 
sanitarie modenesi mettono in atto prima di quel mo-
mento. Anzi a giudizio dei sindacati di categoria della 
sanità, le azioni di controllo e sorveglianza attivate pri-
ma di riscontrare le positività sono assolutamente insuf-
fi cienti. “Non è possibile che un lavoratore che si rivolge 
alla sorveglianza sanitaria – spiegano Fp Cgil, Cisl Fp e 
Uil Fpl – per denunciare un contatto con un paziente 
Covid-19 sia sentito solo per telefono, rassicurato con 
qualche parola e rimesso a lavorare senza alcun tipo di 
controllo e registrazione di questa denuncia”. In pratica 
l’operatore che vuole denunciare questo rischio, di cui 
tra l’altro non si conoscono al momento ancora le con-
seguenze su di sè e i propri famigliari, viene congeda-
to dalla sorveglianza sanitaria aziendale dopo quattro 
chiacchiere al telefono e senza nessuna certifi cazione di 
idoneità, e non viene inserito in percorsi di sorveglianza 
attiva. I sindacati chiedono che le denunce dei lavorato-
ri, che si rivolgono alla sorveglianza sanitaria aziendale, 
siano registrate, valutate e gestite in maniera puntuale. 
Le aziende devono raccogliere le denunce dei lavoratori 
che hanno contatti con pazienti con sospetta o accertata 
infezione da covid-19 e mettere per iscritto la presa d’at-
to della denuncia, la valutazione del medico competen-
te, con il rilascio di una certifi cazione che attesti l’even-
tuale idoneità a proseguire l’attività lavorativa oppure i 
provvedimenti intrapresi.

Francesco Vincenzi
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SEGUICI SU

RUBRICA

Egregio dottor Cattini,
sono un imprenditore e 

vorrei sapere quali misure 
di sostegno fi nanziario sono 
state previste attualmente a 
favore delle imprese per fron-
teggiare l’emergenza da coro-
navirus.

Gentile Lettore,
in seguito all’emanazio-

ne del D.L. “Cura Italia” del 
17/03/2020 n. 18 pubbli-
cato nelle scorse settimane 
in Gazzetta Uffi  ciale, e in 
seguito ai vari comunicati 
dell’Associazione Bancaria 
Italiana (A.B.I.) e in partico-
lare la lettera circolare A.B.I. 
del 24/03/2020, le imprese 
hanno a disposizione due 
strumenti di sostegno fi nan-
ziario per fronteggiare l’e-
mergenza da Covid-19.

In particolare:
1) L’art. 56 del D.L. 

“Cura Italia” che prevede le 
seguenti misure di sostegno:

a) non possono essere 
revocati in tutto o in parte 
fi no al 30 settembre 2020,  le 
aperture di credito a revoca 
e i prestiti accordati a fronte 
di anticipi su crediti esistenti 
alla data del 29 febbraio 2020 
o, se superiori, esistenti alla 
data del 18/03/2020 ( data 
di pubblicazione del decre-
to), per gli importi accordati 
dalla banca, sia per la parte 
utilizzata sia per quella non 
ancora utilizzata; 

b) i prestiti non rateali 
(ovvero con rimborso con 
unica rata) con scadenza 
contrattuale prima del 30 
settembre 2020 sono proro-

Covid-19: misure
a supporto delle imprese

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

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

elementi accessori e senza 
alcuna formalità, fi no al 30 
settembre 2020 compreso 
alle medesime condizioni;

c) per i mutui, i leasing 
e gli altri fi nanziamenti a 
rimborso rateale, anche per-
fezionati tramite il rilascio 
di cambiali agrarie, il paga-
mento delle rate o dei canoni 
di leasing in scadenza, anche 
quelli eventualmente già sca-
duti prima del 30 settembre 
2020, è sospeso sino al 30 
settembre 2020 compreso. 
Il periodo di sospensione 
comprende quindi anche la 
rata in scadenza al 30 set-
tembre 2020 la quale non 
dovrà essere pagata.

Il piano di rimborso del-
le rate o dei canoni oggetto 
della sospensione sarà dila-
zionato, secondo modalità 
che assicurino l’assenza di 
nuovi o maggiori oneri per 
entrambe le parti.

Le imprese hanno la 
facoltà di richiedere la so-
spensione dei rimborsi della 
quota capitale pertanto è da 
ritenere che la sospensione 
di default riguardi l’intera 
rata del mutuo (capitale e in-
teressi).

Le imprese possono av-
valersi di queste misure di 
sostegno, tramite una co-
municazione che deve essere 
corredata dalla dichiarazio-
ne (sostituiva di atto notorio 
ex art. 47 DPR 445/2000),  di 
aver subito in via tempora-
nea carenze di liquidità qua-
le conseguenza diretta della 
diff usione dell’epidemia da 
Covid-19.

Inoltre possono benefi -
ciare delle misure di soste-
gno fi nanziario di cui sopra 

le imprese le cui esposizioni 
debitorie non siano, alla data 
del 18/03/2020, classifi cate 
come esposizioni crediti-
zie deteriorate ai sensi della 
disciplina applicabile agli 
intermediari creditizi e che 
non abbiano rate scadute os-
sia non pagate o pagate solo 
da più di 90 giorni rispetto 
alla data di presentazione 
della comunicazione.

La sospensione ex. Art. 
56 non necessità da parte de-
gli istituti fi nanziari di nes-
suna delibera o autorizzazio-
ne pertanto l’impresa dovrà 
preoccuparsi solamente di 
avere i requisiti di cui sopra.

2) Moratoria A.B.I. ag-
giornata e raff orzata, comu-
nicato A.B.I. 10/03/2020:

In seguito al comunicato 
dell’Associazione Bancaria 
Italiana  del 10/03/2020 tito-
lato “In tutta Italia è già ope-
rativa la moratoria aggior-
nata e raff orzata” le imprese 
hanno a disposizione un al-
tro strumento di sostegno 
fi nanziario per fronteggiare 
l’emergenza da Covid-19.

In particolare, il comuni-
cato specifi ca che le micro, 
le piccole, e medie imprese 
in crisi di liquidità a causa 

Federico Cattini

Le imprese hanno a disposizione due strumenti fi nanziari 
per fronteggiare l’emergenza da Covid-19: decreto legge 
Cura Italia e moratoria A.B.I. aggiornata e rafforzata”

“

dell’emergenza epidemio-
logica “Covid-19”, possono 
chiedere la sospensione fi no 
a 12 mesi del pagamento 
della quota capitale delle rate 
dei prestiti concessi dalle 
banche fi no al 31/01/2020 
oppure l’allungamento della 
scadenza dei prestiti stessi.

Più precisamente l’A.B.I. 
estende l’applicazione della 
misura “Imprese in ripresa 
2.0” di cui all’“Accordo per 
il Credito 2019” ai fi nanzia-
menti e leasing in essere alla 
data del 31/01/2020 erogati a 
favore di imprese danneggia-
te dall’emergenza Covid-19.

Questa tipologia di mo-
ratoria deve essere richiesta 
dalle imprese agli istituti fi -
nanziari mediante compila-
zione di apposito modulo. 

La richiesta sarà poi va-
lutata singolarmente dagli 
istituti di credito e soggetta 
a deliberazione a diff erenza 
di quella di cui all’art. 56 del 
D.L. “Cura Italia” che non è 
invece soggetta a delibera-
zione.

Tale moratoria non pre-
vede alcuna autocertifi cazio-
ne da parte dell’impresa, ma 
richiede di dimostrare la cri-
si momentanea di liquidità.

Pertanto è opportuno 
che le imprese procedano 

in primis ad avvalersi della 
misura di cui all’art. 56 del 
D.L. “Cura Italia” ed even-
tualmente, qualora alla data 
del 30 settembre 2020 persi-
stesse lo stato di crisi di liqui-
dità, a fare successivamente 
richiesta della moratoria 
A.B.I.. 

Si precisa che solo le se-
guenti tipologie d’imprese 
possono avvalersi dei soste-
gni:

- Micro imprese: ov-
vero imprese il cui organico 
sia inferiore a 10 persone e 
il cui fatturato o il cui totale 
attivo di bilancio totale an-
nuale non superi 2 milioni di 
euro;

- Piccole Imprese: ov-
vero imprese il cui organico 
sia inferiore a 50 persone e il 
cui fatturato o il cui totale at-
tivo del bilancio annuale non 

superi i 10 milioni di euro;
- Medie Imprese: ov-

vero imprese il cui organico 
sia inferiore alle 250 perso-
ne, e il cui fatturato non su-
peri i 50 milioni di euro o il 
cui totale annuale attivo di 
bilancio non sia superiore a 
43 milioni di euro.

Va precisato che nel ter-
mine “impresa” contenu-
to nella Raccomandazione 
della Commissione CE del 
maggio 2003/361 richiamata 
dall’art. 56, sono ricomprese 
le entità che svolgono una 
“attività economica”. 

Tale defi nizione porta a 
dire che anche i lavoratori 
autonomi e i professionisti 
titolari di partita I.V.A. pos-
sono accedere ad entrambe 
le suddette misure di soste-
gno fi nanziario previste per 
l’emergenza coronavirus.
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I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

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

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

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

Luisa Imbeni
24.05.1933
22.03.2020

Domenica 22 marzo, dopo due mesi di malattia
è venuta a mancare ai suoi cari Luisa Imbeni.

I fi gli Mariangela e Stefano,
il nipote Alberto e il genero Marco

danno l’ultimo saluto nel ricordo di Luisa.

La scomparsa di Dario Mengozzi

Addio a uno dei 
migliori dirigenti della 
cooperazione italiana

“Dario Mengozzi è stato, insieme a Ermanno Gorrieri, 
uno dei migliori dirigenti della cooperazione, sia a livello 
locale che nazionale. I suoi valori, le sue competenze e il 
suo stile di vita resteranno per sempre patrimonio dei coo-
peratori non solo modenesi”. Così il presidente di Confco-
operative Modena Carlo Piccinini rende omaggio a Dario 
Mengozzi, scomparso la notte scorsa a Modena. 

Lo stesso Piccinini, in segno di riconoscenza, aveva con-
segnato una targa a Mengozzi il 15 novembre 2019 in occa-
sione della festa organizzata a palazzo Europa per festeggia-
re i 90 anni dell’ex presidente dell’Unione provinciale delle 
cooperative di Modena e di Confcooperative nazionale. 
“Per noi giovani cooperatori Mengozzi è stato un esempio, 
sempre disponibile a dare consigli e suggerimenti, ma sen-
za ingerenze né “invasioni di campo”. Ci lascia una grande 
eredità che – conclude Piccinini – abbiamo il dovere di tra-
smettere alla future generazioni di cooperatori». 

Il presidente nazionale di Confcooperative, Mauri-
zio Gardini, a nome di tutti i dirigenti e i dipendenti di 
Confcooperative, esprime sentimenti di viva commozione 
per la scomparsa di Dario Mengozzi che ha guidato e tra-
ghettato Confcooperative in anni di grande diffi  coltà. “Ne 
ricordo l’intelligenza, l’onestà e la lungimiranza nella difesa 
dell’organizzazione fi nalizzata alla promozione della coo-
perazione italiana e mi unisco al dolore della moglie e della 
famiglia”, conclude Gardini.

La famiglia e i soci Garc
in memoria di Giorgio Grillenzoni

A frutto i suoi insegnamenti
Si sono svolti in for-

ma strettamente privata, lo 
scorso 26 marzo, i funerali 
di Giorgio Grillenzoni, 62 
anni, socio e manager della 
Garc di Carpi, morto il 23 
marzo causa del contagio da 
Covid-19. E’ stato il primo 
caso di positivo in tutta la 
provincia. Mentre i parenti 
partecipavano al rito funebre, 
in memoria di Giorgio, sulla 
pagina facebook della Garc 
è stato mandato in onda un 
video: una carrellata di immagini, spezzoni di video, che 
ritraggono l’imprenditore al lavoro, nei cantieri con i colle-
ghi, ma anche in famiglia, con gli amici, in contesti spen-
sierati e di festa. “Abbiamo avvertito l’aff etto di tantissime 
persone che hanno voluto manifestare il loro cordoglio e la 
loro vicinanza alla famiglia Grillenzoni e alla Garc con oltre 
2000 tra messaggi e telegrammi - spiega Claudio Saraceni,  
presidente di Garc -. Inoltre sono state più di 30 mila le 
persone che hanno visualizzato sui social il post di Garc de-
dicato a Giorgio”. In memoria dell’imprenditore, la famiglia 
Grillenzoni, insieme ai soci Garc, contribuirà all’acquisto 
di un’autoambulanza che sarà al servizio dell’Unione Terre 
d’Argine e invitano a contribuire tutti coloro che lo hanno 
conosciuto. E’ stato infatti stato aperto un conto corrente 
come Unione delle Terre d’Argine per raccogliere risorse 
economiche da destinare all’emergenza Coronavirus, con la 
causale: “In ricordo di Giorgio Grillenzoni / Ambulanza”. 

Msc

Ricordo di Giulio Pavesi
pediatra di tante generazioni di carpigiani 

Professionista 
premuroso ed empatico

E’ stato “il pediatra” di tanti bambini carpigiani e non 
solo. Lo scorso 23 marzo è morto il dottor Giulio Pavesi, dopo 
alcuni mesi di malattia, all’età di 77 anni. Un uomo che ha 
fatto della sua professione di medico la sua missione, che ha 
svolto con assoluta dedizione e professionalità. Oltre alla libe-
ra professione, ha esercitato all’ospedale Ramazzini dal 1968 
fi no al 1982 quando ha vinto il primariato a Ostiglia (uno dei 
primari più giovani d’Italia), dov’è rimasto per otto anni per 
poi ricoprire il mede-
simo ruolo a Vignola. 
Dopo la pensione ha 
continuato a dedicarsi 
alla libera professione 
e ai suoi grandi amo-
ri: i tre nipotini. Tan-
te le testimonianze di 
aff etto e riconoscenza 
verso quel medico così 
preparato, che sape-
va entrare in empa-
tia con i suoi piccoli 
pazienti, riuscendo a 
tranquillizzare loro e 
le mamme. Il dottor 
Pavesi, oltre alla fi glia 
Maria Giulia, lascia 
la moglie Clementina, 
sua fedele infermiera.

Lettera a mio Padre
Ciao Papà,
Questi sei mesi di malattia sono stati lunghi, dolorosi. 

Ce l’abbiamo messa tutta per assisterti e per farti uscire “di-
gnitosamente” dalla malattia. Tu dicevi che a casa “non ci 
saresti tornato” e avevi ragione da grande professionista che 
eri, capivi la tua situazione.

Sei stato un papà speciale e i tuoi esempi di lealtà, onore, 
dignità mi hanno cresciuta. Sono stata fortunata ad averti 
e i messaggi che mi arrivano mi confermano che oltre ad 
essere un grande papà sei stato anche un grande uomo e 
professionista.

Quante volte mi sono sentita dire: “Se non ci fosse stato 
tuo padre, mio fi glio non si sarebbe salvato”; tu eri quello 
che manteneva la calma, la lucidità nelle situazioni di emer-
genza.

Ricordo quando uscivamo insieme, i tuoi passi veloci, 
trafelati, sotto i portici, mi sembravi un gigante e io che 
piccola cercavo di stare al tuo passo. Ricordo i tuoi “grat-
tini” davanti alla televisione, dopo le tue giornate di lavo-
ro intenso del quale mai una volta ti ho sentito lamentare. 
Quante volte il telefono è suonato nel cuore della notte, “ar-
rivo subito non si preoccupi”.

Qualche volta mi concedevi di venire in visita con te, 
era bello vederti all’opera, che orgoglio! I genitori ti ascol-
tavano attenti ed eseguivano prontamente quello che dicevi 
loro. I bimbi ti adoravano. Alcuni ti imitavano anche con 
occhiali e valigetta da medico.

Sono cresciuta, mi hai appoggiato sopra ogni mia scelta. 
La mia laurea. A diff erenza degli altri Pavesi il mio percorso 
non è stato sanitario, forse anche per paura di confrontarmi 
con la tua bravura.

Poi il matrimonio, mi hai portato all’altare: “Spero tu sia 
felice come lo siamo stati io e la mamma” Coppia di grande 
esempio. La tragedia, il tuo animo sensibile si è lesionato, 
Andrea era come un fi glio per te e il dolore ti ha fatto am-
malare. L’incontro con Eros: “E’ veramente una bella per-
sona, disponibile verso tutti e molto amato, brava Maria 
Giulia”. Poi la gioia dei tuoi nipoti, ho sempre desiderato tu 
fossi il primo a entrare in sala parto per visitarli. Appena i 
bimbi non stavano bene passavi a visitarli anche più volte al 
giorno con la tua infermiera dei tempi, che ancora ti svesti-
va i bambini in visita: la mamma.

Ciao Papà, un abbraccio
Dalla tua Pippi, Scimmia Bottoni.

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 possibilità di richiedere la pubblica-
zione dei necrologi a pagamento. Questa disponi-
bilità da parte di Notizie 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.

Claudio Guidetti
“Guido il Meccanico” di anni 57

+24.03.2020
Danno il doloroso annuncio della sua morte la moglie 
Rossella, la mamma Anna, il fratello Antonio, la sorella 
Bruna, con Maurizio e Ilaria unitamente ai parenti tutti. 

I funerali si sono svolti venerdì 27 marzo.
Non fi ori ma opere di bene

a favore dell’Associazione Alice di Carpi.

Fratelli di cielo

Volto
Nella quotidianità di quei giorni trascorsi
nella cappella della Basilica dei Servi,
un volto osservo,
lì vicino al tabernacolo,
dove la messa celebriamo,
sì proprio lì continuo a vedere un volto
come se volesse dirmi qualcosa.
È sempre uguale,
stessi lineamenti e stessa espressione – triste ma forte,
presente come immagine viva.
Non è un’illusione ottica né penso di essere pazzo,
non chiedo a qualcuno di crederci,
racconto solo quello che vivo
come tutte le visioni che ho avuto
nel mio cammino.

Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato
perché ci salvasse; questi è il Signore
in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo”

“

Giorgio Grillenzoni

Dario Mengozzi

Giulio Pavesi
con il nipotino
Edoardo Andrea
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futuro di Dio. Il Signore ci ha destinati a vivere per sempre 
con lui, al di là della nostra storia, forse piccola e breve, 
nel suo regno immenso di luce infi nita. Già nell’antichità, 
nel tentativo di dominare la paura della morte, alcuni han-
no tentato, per così dire, di “snobbarla”. Hanno insegnato: 
«Non temere! Fin quando tu ci sarai, non ci sarà la mor-
te; quando verrà la morte, tu non ci sarai più». I Profeti e 
Gesù hanno seguito un’altra strada. Hanno proposto una 
medicina molto diversa e più effi  cace. La nostra vera spe-
ranza è quell’ “àncora capovolta”, che Gesù risorgendo ha 
buttato dentro al cielo. L’àncora della nostra vita è già stata 
lanciata: non nel fondo oscuro del mare, ma oltre le nubi 
anche le più dense e le più cupe. Il destino ultimo dell’uo-
mo è davvero la vita con Dio, ben oltre ogni incertezza e 
oscurità: presso il Signore ci sarà solo luce, vita e amicizia 
senza ombre. 

La nostra cittadinanza è nei cieli 
Con audacia forse ancora maggiore, prendiamo sul se-

rio la rassicurazione di Paolo ai Filippesi: «La nostra cit-
tadinanza più vera è nei cieli» (Fil 3,20). Sulla terra siamo 
soltanto dei migranti. Il nostro viaggio, però, sta proce-
dendo verso il cielo. Se non ci vergogniamo della croce di 
Cristo e del suo mistero pasquale, allora sarà chiaro dove 
l’umanità è incamminata. Il dolore non distrugge la vita. 
Anche il dolore della morte per i propri cari – come quel-
lo che noi oggi proviamo per i nostri 25 defunti – mostra 
l’amore e testimonia che siamo davvero creati per un’altra 
patria. 

I nostri antenati, all’inizio del Cinquecento, hanno ide-
ato la struttura fondamentale della città, che anche oggi 
con orgoglio abitiamo. Essi ebbero l’audacia si sperare 
nella vita eterna e di iscriverla nell’architettura pubblica, 
strutturando gli edifi ci al cuore della città in modo nitido, 
simbolico e sapiente. Raccolsero la nostra famosa piaz-
za tra i due riferimenti decisivi: a Est il Palazzo signorile 
dell’autorità e, a Ovest, i portici con le case e i negozi dei 
cittadini borghesi. Al centro, per entrambe le classi c’era, 
per tutti, lo spazio condiviso del mercato. La piazza, però, 
vollero chiuderla, a Nord, con un terzo lato, quello deci-
sivo, spalancandolo verso il Sud del mercato. Dall’altro 
lato, in fondo alla piazza, la città rimaneva aperta verso 
le case degli abitanti più semplici e verso la campagna. In 
questa visione integrale della città e dell’uomo, il duomo 
rivendicava e rendeva concreto il riferimento a Dio e alla 
trascendenza. La Cattedrale – in cui anche oggi viviamo 
una commossa preghiera dell’intera città – era riconosciu-
ta come un’articolazione essenziale dell’esistenza umana e 
umanistica. È lo stesso uomo quello che dimora solenne-
mente nel Palazzo principesco o che abita sotto i portici: 
tutti confl uiscono nel mercato condiviso e tutti si recano 
in duomo a pregare. Quando nel tardo ottocento si curò 
una più degna decorazione pittorica, adatta all’imponenza 
architettonica dell’edifi cio in qualche modo ancora incom-
piuto, si fece addirittura di più. La statua cinquecentesca 
della Madonna Assunta fu spostata al centro dell’abside, in 
modo che fosse il punto a cui orientarsi e da cui tutta la vita 
della piazza prendesse energia e luce. Decisero, inoltre, di 
aff rescare il fondo del duomo in modo che non terminasse 
con una chiusura o con semplici fi nestre. Scelsero infatti di 
dipingevi la prospettiva di un balcone, aperto e spalancato 
verso il cielo. Nella nostra cattedrale, perciò, tra l’altare e 
l’abside è dipinto uno squarcio. È da lì che la Vergine viene 
assunta il cielo ed è da lì che, idealmente, anche ciascuno 
di noi è destinato a salire con Lei verso il Padre. 

Nella fede noi sappiamo che anche nostri concittadini 
morti in queste settimane di covid-19 – pur essendosene 
andati senza un funerale e senza un cordoglio pubblico – 
sono stati fatti passare, in qualche modo, da questo squar-
cio di cielo. Qui la Madonna Assunta li ha aspettati per 
portarli con sé verso l’incontro nel cielo. Non è vero che 
i nostri cari sono spariti senza lasciare tracce. Noi, nel-
la fede, vogliamo avere l’audacia santa di credere che «la 
nostra legittima cittadinanza è nei cieli», come ci ha testi-
moniato San Paolo. Abbiamo camminato tanto su questa 
nostra piazza, abbiamo sognato e amato senza spilorcerie, 
abbiamo lavorato molto nelle nostre case, nelle nostre fab-
briche e nelle nostre celebri industrie: il nostro destino più 
autentico ed eterno è, però, di essere con il Signore per 
sempre. Con la celebrazione di questa sera vogliamo ac-
compagnare i nostri morti di covid-19 nella loro ultima 
salita verso il Signore, guidati ancora una volta dalla Ver-
gine Assunta. 

Senza paura, concludiamo perciò facendo risuonare 
ancora, nel cuore, parole di Isaia proclamate poco fa. «E si 
dirà in quel giorno, ossia nel giorno in cui incontreremo di 
nuovo i nostri cari: “Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo spe-
rato perché ci salvasse; questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo”». 

* vicario generale
Il testo integrale dell’omelia su www.diocesicarpi.it 

DEFUNTI

Dalla visita al 
Cimitero alla 
messa di suffragio 
in Cattedrale per 
ricordare le vittime 
del coronavirus

Uniti nel ricordoUniti nel ricordo
dei nostri defuntidei nostri defunti

Accogliamo questo segno convinti
che essere uniti è il sollievo più grande alla malattia,
al dolore e anche ai lutti più drammatici”

“

L’immagine del Sindaco 
Bellelli e del Vicario Ge-

nerale monsignor Manicar-
di, che sostano soli all’in-
gresso del cimitero di Carpi 
nel più assoluto silenzio e 
poi si incamminano lungo 
il viale principale e infi ne 
entrano nella cappella per 
elevare una comune sup-
plica al cielo, è di quelle che 
rimarranno nella memoria 
per lungo tempo. Entrambi 
commossi consapevoli di 
toccare le corde più intime 
dei cuori di tutti i cittadini 
e in particolare di quelli che 
si sono visti strappare i pro-
pri cari dal covid 19 e che 
non hanno nemmeno po-
tuto accompagnarli nell’ul-
timo saluto. Il 27 marzo la 
chiesa carpigiana si è uni-
ta alla preghiera di tutta la 
chiesa italiana nel “Venerdì 
della misericordia” con la 
visita dei Vescovi nei cimi-
teri e alla sera la solenne 
veglia presieduta da Papa 
Francesco davanti a piazza 
San Pietro deserta (oltre 
17 milioni di telespettatori 
l’hanno seguita). In questa 
giornata di preghiera col-
lettiva si è aperto anche il 
lutto cittadino indetto dal 
sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli e durato fi no a do-
menica 29 marzo, che ha 
avuto come altro evento uf-
fi ciale la messa di suff ragio 
in Cattedrale e presieduta 
da monsignor Manicardi, 
con la diretta televisiva di 
Tvqui. Accompagnato dal 

Continua dalla prima pagina

Dalla piazza si intravede
uno squarcio di cielo

gonfalone della città listato 
a lutto, il Sindaco, molto 
commosso, si è rivolto ai 
carpigiani in ascolto ringra-
ziando la Diocesi per la vi-
cinanza alla città in questa 
prova terribile e spiegando 
che il ricordo delle persone 
decedute senza il conforto 
dei propri cari era il tributo 
della città non a dei nume-
ri ma a delle persone con i 
loro aff etti, le loro storie… 
Rotto dall’emozione il Sin-
daco ha voluto leggere tut-
ti i nomi (25), una lettura 
straziante ma necessaria 
per rimarcare il valore di 
ogni vita, unica e irripeti-
bile. Insieme al Sindaco, la 
vicesindaco Stefania Ga-
sparini, l’assessore Marco 
Truzzi e il capo di gabinet-
to Stefano Artioli che nella 
preghiera dei fedeli ha reso 
partecipe del momento ce-
lebrativo tutta la comunità 
cittadina impegnata in va-
rio modo e su diversi fronti 
ad aff rontare l’emergenza 
sanitaria. Già il 25 marzo, 
in occasione della messa 
per i degenti e gli operato-
ri degli ospedali di Carpi 
e Mirandola, monsignor 
Manicardi aveva spiegato 
il senso del lutto cittadino 
“da capire non come un se-
gnale lugubre, ma, al con-
trario, come l’espressione 
pubblica di una comunio-
ne tra le persone di tutte le 
appartenenze. Noi credenti 
accogliamo questo segno 
e lo inseriamo nella nostra 
preghiera, convinti che es-
sere sinceramente uniti è il 
sollievo più grande alla ma-
lattia, al dolore e anche ai 
lutti più drammatici. Quan-
do si portano a più braccia, 
tutti i pesi, pur se gravissi-
mi, diventano più leggeri. 
La molteplicità di braccia 
poi permette a ciascuno di 
esprimere al meglio la pro-
pria forza e di renderla effi  -
cace allo scopo”. 

L.L. 

Preghiera di affi damento
alla Madonna Assunta 

O Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, 
Vergine gloriosa assunta in cielo,

segno di salvezza e di sicura speranza
per la nostra città e per le parrocchie della diocesi, 

risplendi anche oggi sul nostro cammino! 
In questo tempo di prova mondiale, noi ci affi  diamo a te, 

che sempre abbiamo invocata
come «Salute degli infermi», 

e ti chiediamo per tutti salvezza anche fi sica,
serenità e pace.

Tu sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che, 
anche in questo momento di privazione e di fatica, 

provvederai perché, come a Cana di Galilea,
dopo il rischio della tristezza,

possa tornare la gioia e la festa.
Aiutaci, Madre nostra,

a conformarci al volere del Padre
e a fare con coraggio ciò che Gesù ci dirà.

Lui, che ha preso su di sé le nostre soff erenze 
e si è caricato dei nostri dolori,

per Tua intercessione
ci conduca alla gioia della libertà ritornata, 

dell’amicizia senza ostacoli
e della prossimità senza blocchi. 

Amen.
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L’opera d’arte
Cristo Crocifi sso detto Majestat Batlló (metà del secolo XII), Barcellona, Museu Nacional d’Art de Ca-

talunya. Opera mirabile dell’arte romanica catalana, questo Crocifi sso, in legno scolpito, prende il nome 
dal collezionista Enric Batlló i Batlló che lo acquistò in un mercato. Si tratta di una particolare iconografi a 
detta appunto Maestà: Cristo sulla croce indossa una lunga veste avvolta intorno alla vita e si presenta come 
trionfante sulla morte, con gli occhi aperti e senza segni di soff erenza. Questa rappresentazione fu molto 
diff usa in Occidente nel XII secolo, secondo il prototipo del Volto Santo di Lucca. Nella solennità della Ma-
jestat di Barcellona si evidenza la policromia, con una prevalenza di rosso e blu, a richiamare rispettivamen-
te la natura umana e divina di Gesù. Come suggeriscono gli studiosi, le decorazioni dell’abito, con cerchi 
rossi su sfondo blu e motivi vegetali, evidenziano un’infl uenza orientale, ed in particolare una somiglianza 
con tessuti coevi di fattura islamica. Al di sopra di tutto, spicca l’espressione, per così dire, umanissima del 
volto di Gesù - sottolineata dalla precisa resa dei dettagli dei capelli e della barba - come assorto nella me-
ditazione del grande mistero di cui è protagonosta. 

Not

In cammino con la Parola

DOMENICA DELLE PALME 
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato? 

Domenica 5 aprile  - Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; 
Mt 26,14-27,66  - Anno A - II Sett. Salterio

Allora i soldati del governa-
tore condussero Gesù nel 
pretorio e gli radunarono 

attorno tutta la truppa. Lo spoglia-
rono, gli fecero indossare un man-
tello scarlatto, intrecciarono una 
corona di spine, gliela posero sul 
capo e gli misero una canna nella 

mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo de-
ridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, 
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli ri-
misero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifi g-
gerlo. (…)

Giunti al luogo detto Gòlgota, che signifi ca «Luogo 
del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con fi e-
le. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo 
crocifi sso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, 
seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo 
posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è 
Gesù, il re dei Giudei». (…) A mezzogiorno si fece buio 
su tutta la terra, fi no alle tre del pomeriggio. Verso le tre, 
Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che 
signifi ca: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Co-
stui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere 
una spugna, la inzuppò di aceto, la fi ssò su una canna e 
gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se 
viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran 
voce ed emise lo spirito.

Quest’anno leggiamo 
nella Domenica delle Palme 
la passione secondo il rac-
conto dell’evangelista Mat-
teo. Questo racconto è mol-
to simile a quello di Marco, 
sono in gran parte sovrap-
ponibili, e dunque fanno 
riferimento a una fonte co-
mune. Tuttavia Matteo ha 
alcuni brani esclusivi e alcu-
ni particolari che mostrano 
il suo punto di vista pecu-
liare sulla passione di Gesù. 
Sono propri di Matteo i 
seguenti brani: il racconto 
della morte di Giuda (27, 
3-10), il sogno della moglie 
di Pilato (27,19), la lavanda 
delle mani da parte di Pilato 
(27, 24-25), il terremoto e la 
resurrezione di alcuni morti 
al momento della morte di 
Gesù (27, 51b-53), le guar-
die presso la tomba di Gesù 
(27, 62-66), la loro menzo-
gna circa la resurrezione di 
Gesù (28,11-15). Con que-
ste aggiunte e altri piccoli 
cambiamenti Matteo vuole 
mettere in risalto alcuni 
temi che gli sono propri. 
Innanzitutto la narrazione 
è meno drammatica e cruda 
di quella di Marco e già si 
orienta verso una rifl essione 
che mette in risalto la gloria 
della resurrezione. Inoltre i 
numerosi riferimenti bibli-
ci mostrano come la morte 
di Gesù sia il compimento 
delle scritture, tema molto 
caro a Matteo, e sia l’adem-
pimento della volontà di 
Dio. Gesù stesso annuncia 
l’inizio della passione al ver-
setto 26,2, mostrando una 
piena consapevolezza di ciò 
che sta per accadere: “voi 
sapete che fra due giorni è la 
Pasqua e il Figlio dell’uomo 
sarà consegnato per essere 
crocifi sso”. In tutto il raccon-
to della passione ritroviamo 
l’uso di titoli cristologici che 
ci dicono chi è Gesù. Innan-
zitutto è il Figlio dell’uomo 
che va fi no in fondo alla sua 
missione ed è riconosciuto 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo
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sto” (27,19). In Mt 27,310 è 
descritta la disperazione di 
Giuda. Giuda si pente del 
suo gesto, riconsegna i tren-
ta denari e poi si va a impic-
care. Matteo vuole probabil-
mente istituire un confronto 
tra il tradimento di Pietro e 
quello di Giuda, mostran-
do che hanno esiti diversi. 
Pietro una volta preso del 
rimorso si apre alla miseri-
cordia e al perdono e la sua 
vita è salva. Giuda si chiude 
in una disperazione sen-
za prospettive che ha come 
esito la morte. Poco dopo 
durante il processo trovia-
mo un altro brano tipico di 
Matteo che è diventato fa-
moso: Pilato si lava le mani. 
Lavandosi le mani Pilato 
dichiara che il processo di 
Gesù non è aff ar suo e che 
rifi uta di immischiarsi. 

Un’altra caratteristica 
della narrazione di Marco 
è la descrizione degli scon-
volgimenti cosmici al mo-
mento della morte di Gesù. 
Non solo si squarcia il velo 
del tempio ma c’è un terre-
moto e si spezzano le rocce. 
Ma ancora di più, si apro-
no i sepolcri e i morti del 
passato riprendono vita; si 
compie così la profezia del-
le ossa aride di Ezechiele 
(Ez 37). La morte di Gesù 
fi n da questo momento ha 
un valore cosmico. Infi ne 
dobbiamo ricordare una 
particolarità del racconto 
di Matteo nella descrizione 
dell’ultima cena. Le parole 
sul calice specifi cano che il 
sangue dell’alleanza è versa-
to per il perdono dei pecca-
ti. Basata sui riferimenti al 
quarto canto del Servo (Is 
52,13-53,12), la frase segna 
il culmine dell’attenzione di 
Matteo nei confronti dei ge-
sti di perdono di Gesù. Con 
la morte di Gesù inizia una 
nuova storia tra Dio e l’uo-
mo, tutta contrassegnata da 
uno stile di riconciliazione.

Don Carlo Bellini

Preghiera e vicinanza del Patriarca 
Bartolomeo all’Italia e al Papa

Ecumenismo 
nell’emergenza 
sanitaria

La preghiera del Padre Nostro recitata nel cuore del 
Fanar, la sede del Patriarcato ecumenico di Costanti-
nopoli ed un messaggio di vicinanza al popolo italiano 
duramente colpito dal Coronavirus. Il Patriarca Barto-
lomeo si è unito così alla preghiera indetta alle 12 del 
25 marzo da Papa Francesco che aveva chiesto ai leader 
di tutte le Chiese cristiane di “unire le loro voci verso 
il Cielo”, “mentre l’umanità trema per la minaccia della 
pandemia”. In un video postato su Facebook, il Patriar-
cato ecumenico ha ripreso Bartolomeo mentre recitava 
il Padre Nostro in comunione spirituale con France-
sco. Al termine della preghiera, il Patriarca ha rivolto 
un messaggio in italiano al nostro Paese. “Vorrei ri-
volgere una parola a tutto il carissimo popolo italiano 
esprimendo la nostra simpatia per la pandemia che ha 
toccato in modo terribile specialmente l’Italia. Con la 
preghiera, con l’amore cristiano, siamo vicini a tutti gli 
italiani che soff rono in questo momento”.

Nei giorni scorsi, il Patriarca ecumenico aveva in-
viato due messaggi indirizzati a Papa Francesco e al 
presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella 
per esprimere la sua solidarietà.  Nel messaggio del 25 
marzo, Bartolomeo ha ricordato di aver manifestato 
nelle due lettere “tutto il nostro amore fraterno in que-
sto diffi  cile periodo. Rinnoviamo questi auguri e pre-
ghiamo tutti insieme a mezzogiorno secondo l’invito e 
la proposta di Sua Santità il Papa con la recita del Padre 
Nostro invocando la Grazia del nostro Padre Celeste. 
Coraggio!”.

Nei suoi messaggi al Papa e al presidente Mattarella, 
Bartolomeo ha esaltato “lo spirito di sacrifi cio e il co-
raggio che sta mostrando tutto il personale della sanità 
pubblica italiana” e ha espresso “la sua gratitudine per 
gli sforzi immani che si stanno compiendo al fi ne di 
aiutare tutti i malati”. Allo stesso tempo il Patriarca si 
è detto vicino ai familiari di tutti i “fratelli che hanno 
perso la battaglia contro il perfi do virus” e ha sottoline-
ato che “durante la Sacra Quaresima rivolgerà continue 
preghiere al Signore e Salvatore Gesù Cristo, per la cura 
dei malati, l’eterno riposo di coloro che hanno perso la 
vita e il conforto dei loro parenti”.

ORTODOSSI

come Signore e giudice uni-
versale. Gesù è irriso come 
falso profeta e messia dal si-
nedrio (26,67); ai piedi della 
croce è schernito dai capi e 
dalle autorità religiose giu-
daiche che gli rinfacciano 
le sue pretese messianiche 
legate ai titoli re di Israele 
e Figlio di Dio (27, 42-43). 
In realtà è proprio nella 
condizione di umiliazione 
e impotenza che Gesù re-
alizza ciò che questi titoli 

signifi cano. In tutto questo 
Gesù compie le profezie del 
servo soff erente di Isaia che 
sono riprese spesso in modo 
esplicito e implicito. 

A questo si aggiungono 
le testimonianze su Gesù 
proprie del vangelo di Mat-
teo: Giuda, che dichiara di 
aver tradito il “sangue in-
nocente” (27,4) e la moglie 
del governatore che invita il 
marito a non immischiarsi 
nelle faccende di quel “giu-

Giuda: in Mt 26,50 Gesù chiama Giuda “amico” e 
non è ironico. Nonostante il tradimento, il sentimento di 
amicizia di Gesù non è intaccato. 

Barabba: il nome Barabba signifi ca “fi glio del Padre” 
(in ebraico bar abba) ed è il nome generico che si dava 
quando non si conosceva la paternità. Quanto Barabba è 
un uomo perduto, tanto Gesù è il vero Figlio del Padre.

PAROLE IN LIBERTÀ
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All’inizio della Settimana Santa verranno messi
a disposizione delle famiglie dei sussidi
per celebrare il Triduo anche in forma “domestica”

“

SETTIMANA 
SANTA

Dopo la riunione dei 
Vescovi dell’Emilia 
Romagna le 
indicazioni del 
vescovo Erio ai 
sacerdoti delle 
diocesi di Modena 
e di Carpi per le 
celebrazioni della 
Settimana Santa 

Nella prospettiva di una
Pasqua del tutto particolare

re o rilanciare la “consacra-
zione a Maria”: per le nostre 
diocesi sarà il prossimo 13 
maggio.

-   La successiva riunione 
della conferenza episcopale 
regionale si svolgerà vener-
dì 3 aprile.

Continuiamo a ricordar-
ci nella preghiera e a ricor-
dare tutti coloro che stanno 
soff rendo e si stanno spen-
dendo in prima persona.

+ Erio Castellucci

diocesi continuerà ad off rire 
sussidi che favoriscano un 
atteggiamento di preghiera, 
spirito di comunione fi liale 
con la Chiesa, buone letture 
e piccoli gesti di carità verso 
chi è più fragile e impaurito: 
sono queste le devozioni più 
effi  caci, che richiedono im-
pegno e conversione e crea-
no le basi per l’esaudimento 
della preghiera da parte del 
Signore;

- ciascuna diocesi della 
Regione può scegliere un’oc-
casione nella quale celebra-

Si possono già anticipa-
re alcune indicazioni per le 
nostre due diocesi:

- la celebrazione liturgi-
ca delle Palme si svolgerà a 
porte chiuse, con la benedi-
zione ma senza la distribu-
zione dell’ulivo;

- il Triduo pasquale ver-
rà celebrato a porte chiuse; 
nei casi in cui è possibile, 
concordando con i collabo-
ratori e i consigli pastorali 
parrocchiali, si può attivare 
la diretta video, coinvol-
gendo nella celebrazione il 
minor numero possibile di 
persone;

- all’inizio della Settima-
na Santa verranno messi a 
disposizione delle famiglie 

Il 27 marzo scorso si 
sono riuniti in videoconfe-
renza i vescovi della Regio-
ne Emilia-Romagna. Dopo 
un confronto sulla situa-
zione creatasi con la pan-
demia da coronavirus nelle 
diverse diocesi e un ricordo 
dei defunti, degli ammala-
ti, delle famiglie e di tutti 
gli operatori impegnati in 
prima linea, sono stati con-
cordati alcuni orientamenti 
per le settimane che seguo-
no, tenendo conto delle 
informazioni attualmen-
te disponibili. In qualche 
caso, data anche la mappa 
diversifi cata del contagio 
da zona a zona, si è deciso 
di lasciare alle singole dio-
cesi le scelte più opportune 
da assumere.

siano stati allestiti reparti 
per la cura del COVID-19, 
secondo il rito della “assolu-
zione generale”;

-  le richieste da parte di 
alcuni fedeli in ordine all’or-
ganizzazione di particola-
ri riti e gesti di devozione 
popolare, vanno esaminate 
caso per caso, rispettando 
le tradizioni delle singole 
parrocchie e diocesi; in ogni 
caso i gesti e le formule che 
si impiegano per implorare 
la fi ne del contagio non de-
vono originare confusione 
tra l’autentica supplica cri-
stiana, che richiede l’umiltà 
dei fi gli, e lo sbilanciamento 
sugli interventi miracolosi, 
che talvolta sconfi na nella 
superstizione;

-  in ogni caso, ciascuna 

I Vescovi italiani si sono fatti portavoce del disa-
gio espresso da molti fedeli che si sono visti limita-
re la possibilità di recarsi a pregare in chiesa e han-
no sottoposto al Ministero dell’Interno alcuni quesiti 
sulle questioni più rilevanti, attorno alle quali è stata 
chiesta chiarezza. Ad esempio “è consentito a un fe-
dele di uscire di casa, munito di autocertifi cazione, 
per recarsi a pregare in chiesa? Oppure il tema delle 
prossime celebrazioni della Settimana Santa visto che 
per garantire un minimo di dignità alla celebrazione, 
accanto al celebrante si dovrebbe vedere assicurata la 
partecipazione di un diacono, di chi serve all’altare, 
oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed, 
eventualmente, due operatori per la trasmissione. E’ 
possibile alla luce delle attuali disposizioni? Sappiamo 
che su questa linea l’Autorità governativa ha ribadito 
l’obbligatorietà che siano rispettate le misure sanitarie, 
a partire dalla distanza fi sica. Di fatto, che disposizio-
ne dare a queste persone per potersi muovere? E’ suf-
fi ciente l’autocertifi cazione? Poi si pone in alcuni casi 
la necessità di celebrare i matrimoni sono permessi 
solo  in Comune o anche in Chiesa?

Nella risposta inviata dal Ministero dell’Interno 
e pervenuta a tutte le Prefetture si esplicita, in sin-
tesi, quanto segue:
1) Non è prevista la chiusura delle chiese;
2) La preghiera dei fedeli in chiesa deve avvenire nel-

le modalità tali da assicurare la prevenzione dei 
contagi: accesso limitato, distanze di sicurezza, di-

Limitazioni covid 19 e preghiera
Chiarimenti del Ministero dell’Interno sull’accesso alle chiese e sulle celebrazioni liturgiche  

vieto di assembramenti;
3) Al fi ne di limitare gli spostamenti dalla propria abi-

tazione è necessario che l’accesso alla chiesa avven-
ga solo in occasione di spostamenti determinati “da 
comprovate esigenze lavorative” o per “situazioni di 
necessità” e che la chiesa sia situata lungo il percorso, 
di modo che, in caso di controlli, possa esibirsi la pre-
scritta autocertifi cazione o rendere dichiarazione in 
ordine alla sussistenza di tali motivi;

4) Le celebrazioni liturgiche possono continuare a svol-
gersi senza la presenza del popolo;

5) Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli 
e con solo i celebranti e gli accoliti strettamente ne-
cessari per il rito non rientrano nel divieto normativo;

6) Alla luce dei commi precedenti anche per le celebra-
zioni della Settimana Santa il numero dei partecipanti 
non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, 
al lettore, all’organista, al cantore e agli addetti per la 
trasmissione;

7) I partecipanti alle celebrazioni dovranno munirsi di 
autocertifi cazione inserendo i dati richiesti e addu-
cendo come motivo “comprovate esigenze lavorative” 
indicando giorno, ora e sede della celebrazione;

8) I matrimoni, sia civili che religiosi, non sono vieta-
ti ma devono sottostare al divieto di assembramenti 
quindi sono permessi con la sola presenza del cele-
brante, dei nubendi e dei testimoni, avendo cura di 
osservare la prescrizione sulle distanze.

Il testo integrale su www.diocesicarpi.it 

alcuni sussidi per celebra-
re il Triduo anche in forma 
“domestica”, da integrare o 
sostituire alle celebrazioni 
in diretta video (quando si 
è impossibilitati a seguirle), 
in modo che si esprima atti-
vamente il sacerdozio batte-
simale dei fedeli;

- nella stessa occasione 
verranno anche messi a di-
sposizione di tutti, distin-
guendo le diverse età, alcuni 
semplici sussidi per vivere la 
riconciliazione e il perdono 
dei peccati in questo tempo 
straordinario;

- in vista della Pasqua 
alcuni presbiteri riceveran-
no la facoltà di assolvere gli 
ammalati e gli operatori sa-
nitari, negli ospedali in cui 

Agenda

Domenica 5 aprile - Domenica delle Palme
• Duomo di Carpi, ore 11, diretta su TVQUI, canale 19 
digitale terrestre, streaming su www.tvqui.it

Domenica 12 aprile - Pasqua di Risurrezione
• Duomo di Carpi, ore 11, diretta su TVQUI, canale 19 
digitale terrestre, streaming su www.tvqui.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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L’omelia di Papa Francesco,
venerdì sera a Piazza San Pietro, non può
non averci toccato e, forse, persino scossi”

“

La quinta domenica di 
Quaresima ci porta pres-

so la tomba di Lazzaro. La 
Settimana Santa è vicinis-
sima e la liturgia ci fa salire 
l’ultimo gradino per avvi-
cinarci alla glorifi cazione 
di Gesù, il Figlio dell’uomo 
innalzato sulla croce perché 
chi crede in Lui abbia la vita 
eterna. 

Dalla lunga narrazione 
evangelica vorrei limitarmi 
a toccare tre punti, che ho 
sentito in profonda relazione 
con il dramma della pande-
mia che stiamo vivendo e 
che qui, nella nostra diocesi 
e provincia, raggiunge uno 
dei gradi massimi. Siamo 
proprio nel cuore della “zona 
rossa”. 

«Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato» 
Partiamo dal messaggio 

che le due sorelle di Lazzaro 
fanno arrivare a Gesù: «co-
lui che tu ami è malato» (Gv 
11,3). La fi gura di Lazzaro è 
importante nella narrazione 
evangelica e nel percorso li-
turgico della quaresima per-
ché è il segno supremo della 
forza di risurrezione: la sua 
uscita dalla tomba è, infatti, 
l’anticipo della risurrezio-
ne, ossia l’ingresso del no-
stro corpo nel cielo quando 
la morte sarà sconfi tta per 
sempre. Il ritorno alla terra 
di questo fraterno amico è 
l’ombra profetica del dono 
della vita immortale che la 
risurrezione di Gesù, seduto 
alla destra del Padre, porterà 
per il mondo intero. 

Prima ancora di liberare 
l’amico dalla morte, infat-
ti, egli dichiara a Marta: «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» (Gv 11,25s). Le 
sue parole si dimostreranno 
vere nell’impressionante de-
scrizione dell’obbedienza del 
morto a Gesù: «Gesù 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: “Liberate-
lo e lasciatelo andare”» (Gv 
11,43s). La fi gura di Lazzaro 
però è importante anche per 
un altro motivo, che non è 
sfuggito all’Evangelista Gio-
vanni. Si tratta dello speciale 
legame di amicizia di Gesù 
con lui. È questa amicizia 
che porta l’amico Gesù a un 
gesto che gli sarà fatale per 
il suo futuro. Ascoltiamo 
alcune righe di quelle che 
seguono la nostra lunga nar-
razione. Alcuni giorni dopo, 
ossia sei giorni prima della 
Pasqua: 

«Gesù andò a Betània, 

noi, essa ci darà una grande 
consolazione. 

A noi che contiamo i 
morti in numeri catastrofi ci 
– nella liturgia di suff ragio 
di ieri in questa cattedrale 
ne abbiamo ricordati, per il 
solo Comune di Carpi, già 
25 – Gesù ripete: «Questa 
malattia non porterà alla 
morte, ma è per la gloria di 
Dio, affi  nché per mezzo di 
essa il Figlio di Dio venga 
glorifi cato». Non dobbiamo 
capire male le causa della 
pandemia: per quanto disa-
strosa, essa non è una puni-
zione e non è una vendetta 
di Dio. Il suo scopo non è 
la morte. Si tratta piuttosto 
del risultato inatteso di uno 
sconvolgimento della realtà, 
che ci aiuta costringe a rive-
dere molte cose. La «gloria di 
Dio» che può venire da que-
sta tragedia diventerà una 
realtà concreta per noi, se ri-
usciremo davvero a cambia-
re e soprattutto a cambiarci. 

L’omelia di Papa Fran-
cesco, venerdì sera a Piaz-
za San Pietro, non può non 
averci toccato e, forse, per-
sino scossi. Egli ci ha off erto 
una terribile analisi terribile, 
conturbante, ma vera. Ecco 
le sue parole. 

«In questo nostro mondo, 
che Tu ami più di noi, siamo 
andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in 
tutto. Avidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbire dalle 
cose e frastornare dalla fretta. 

dove si trovava Lazzaro, che 
egli aveva risuscitato dai 
morti. E qui fecero per lui una 
cena: Marta serviva e Lazza-
ro era uno dei commensali» 
(Gv 12,1s).

«Intanto una grande folla 
di Giudei venne a sapere che 
egli si trovava là e accorse, 
non solo per Gesù, ma anche 
per vedere Lazzaro che egli 
aveva risuscitato dai morti. I 
capi dei sacerdoti allora deci-
sero di uccidere anche Lazza-
ro, perché molti Giudei se ne 
andavano a causa di lui e cre-
devano in Gesù. […] I farisei 
allora dissero tra loro: “Ve-
dete che non ottenete nulla? 
Ecco: il mondo è andato die-
tro a lui!”» (Gv 12, 9-11.19). 

È a causa della risurrezio-
ne di Lazzaro che i Giudei 
aff rettarono la decisione di 
uccidere Gesù. La vicenda di 
Lazzaro ci commuove pro-
fondamente anche per que-
sto: non solo Gesù ha dato la 
vita all’amico Lazzaro, ma ha 
dato la sua vita per lui. Per 
lui ha accelerato la propria 
fi ne terrena. Il dono della 
vita all’amico, Gesù l’ha paga-
to con la sua morte in croce. 

È perché proviene dall’a-
more – in concreto anche 
dall’amicizia per Lazzaro 
e per le sue sorelle – che la 
morte di Gesù può essere 
fonte di vita e di risurrezio-
ne. Spesso diciamo, troppo 
sbrigativamente, che Gesù 
è morto «per i nostri pecca-
ti». Una visione più profon-
da – quella che la liturgia ci 
propone, facendoci leggere il 
racconto giovanneo su Laz-
zaro – aff erma che Gesù è 
morto per fedeltà all’amicizia 
con noi. Ha rischiato la vita 
per esserci amico. È in forza 
di questo amore per noi che 
la croce è diventata risurre-
zione. Non ci ha salvato il 
dolore del Figlio di Dio, ma 
il suo amore e la sua amicizia 
schietta ed oblativa. 

«Questa malattia non 
porterà alla morte, 
ma è per la gloria di 
Dio» 
Nel vangelo di oggi c’è 

un’altra grande aff ermazio-
ne, importante per noi in 
tempo di pandemia. Se la 
ascoltiamo come diretta a 

Non ci siamo fermati davanti 
ai tuoi richiami, non ci siamo 
ridestati di fronte a guerre 
e ingiustizie planetarie, non 
abbiamo ascoltato il grido dei 
poveri e del nostro pianeta, 
gravemente malato. Abbia-
mo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre 
sani in un mondo malato». 

Adesso questa malattia 
endemica e terribile che, a 
noi sembra erroneamente 
«soltanto per la morte», ci 
mette a nudo nelle nostre 
assurdità. Cito ancora Papa 
Francesco: 

«La tempesta smasche-
ra la nostra vulnerabilità e 
lascia scoperte quelle false e 
superfl ue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità. 
Ci dimostra come abbiamo 
lasciato addormentato e ab-
bandonato ciò che alimenta, 
sostiene e dà forza alla nostra 
vita e alla nostra comunità. 
La tempesta pone allo sco-
perto … tutti quei tentativi 
di anestetizzare con abitudini 
apparentemente “salvatrici”, 
incapaci di fare appello alle 
nostre radici …, privandoci 
così dell’immunità necessaria 
per far fronte all’avversità». 

Da questa tremenda nu-
dità può, però, sorgere la 
gloria di Dio. Il dilagare del 
coronavirus è una sfi da che 
ci costringe a cambiamo 
quotidianità, stile di vita e 
modo di rapportarci tra noi. 

Anche oggi
ci grida a gran voce 

«Venite fuori»  
PREGHIERA

Monsignor 
Manicardi ha 
celebrato la messa 
della V domenica 
di Quaresima in 
Cattedrale

Il male sembra urlarci: è fi -
nito il tempo di quell’auto-
centratura narcisista che ha 
logorato le strutture della re-
altà e della società. Abbiamo 
cominciato così a sprofon-
dare, mentre la solidarietà 
tra i popoli, già in pericolosa 
crisi, si è avviata a naufraga-
re alla grande. Per esempio, 
molti osservano che è venuta 
l’ora decisiva per la Comuni-
tà Europea: o si aff erma nella 
solidarietà reale e generosa, 
o naufragherà miseramente 
nei fl utti, in fondo torbidi, 
dei “buoni propositi” non 
impegnativi. Se dovesse ca-
dere la realtà dell’Europa e 
la sua idea sorgiva, il frutto 
più promettente della trage-
dia della II guerra mondiale 
andrebbe irrimediabilmente 
perduto. Lo sviluppo, che ha 
messo fi ne a secoli di guerre 
intraeuropee e che ha ora-
mi settantacinque portato 
di pace, verrebbe interrotto 
senza che si possa prevedere 
un futuro. 

Un silenzioso virus, a 
lunga incubazione, ci sta co-
stringendo a intraprendere 
un cammino più serio, con 
maggiore rispetto per gli al-
tri, per la società, per la ter-
ra e, in fondo, per noi stessi. 
Dice ancora Papa Francesco: 

«Con la tempesta, è cadu-
to il trucco di quegli stereotipi 
con cui mascheravamo i no-
stri “ego” sempre preoccupati 
della propria immagine; ed 
è rimasta scoperta, ancora 
una volta, quella (benedetta) 
appartenenza comune alla 
quale non possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli».

Se davvero questa pro-
spettiva della fraternità 
prenderà piede, il nostro do-
lore di questi mesi non sarà 
stato inutile. Occorre impo-
stare un più delicato rispetto 
per gli altri, che lasci perdere 
un troppo frequente e banale 
«indignarsi», quell’«anzitut-
to a me» – o ancor peggio 
quel fi ntamente generoso 
«anzitutto a noi», che – in re-
altà – è la perfetta e radicale 
antitesi al precetto prediletto 
di Gesù: «ama il prossimo 
tuo come te stesso». 

Ma non ci siamo ancora 
accorti che il meccanismo 
del contagio svela che gli 

altri sono sempre il nostro 
prossimo? Avevamo pensato 
di poterli ignorare, sapendo-
li dei “lontani” e defi nendoli 
degli estranei, degli intrusi di 
cui si poteva fare volentieri 
a meno. Adesso scopriamo 
che ci erano, invece, terribil-
mente vicini. 

Ora dopo ora, stiamo ca-
pendo che possiamo essere 
per gli altri un dono fonte di 
vita, ma anche un pericolo 
mortale nel senso più lette-
rale del termine. E la stessa 
cosa possono essere gli altri 
per noi. 

Gesù, ancora una 
volta commosso 
profondamente, si 
recò al sepolcro 
Al sepolcro del giova-

ne amico, Gesù pianse due 
volte (Gv 11,43), ma riu-
scì nitidamente a gridare: 
«Lazzaro, vieni fuori!» (Gv 
11,43). Gesù, anche oggi, 
non è lontano dal nostro 
dolore e dalla nostra paura, 
che – come ci hanno spie-
gato – è diventato un vero e 
proprio terrore. Gesù non ha 
abbandonato le nostre piaz-
ze vuote, le strade deserte e 
le stanze in isolamento; non 
si è allontanato dai cimiteri 
chiusi. Anche oggi ci grida a 
gran voce «Venite fuori» da 
quei sepolcri in cui siete an-
dati a cacciarvi. Mi sembra 
ci prometta anche e ci esorti 
più o men con queste parole: 
Uscirete dal virus, ma dovete 
anche imparare a essere uo-
mini con uno stile più auten-
tico e naturale. 

Speriamo di uscire pre-
sto dalla pandemia, ma spe-
riamo anche che, nel nostro 
cuore e nella nostra intelli-
genza, si stratifi chino dav-
vero le molte cose che siamo 
imparando. 

Aspetto anch’io con im-
pazienza il vaccino contro 
covid-19, ma non dimenti-
chiamo di lottare per gli altri 
vaccini – spirituali, morali, 
ecologici e sociali – di cui 
è evidente che abbiamo un 
estremo bisogno. 

I giovani e le donne sono 
attaccati da questo virus in 
percentuali molto più basse, 
sono risultati meno in peri-
colo degli uomini maturi e 
degli anziani. Non potrebbe 
essere un segno che certe ge-
rarchie hanno davvero fatto 
davvero il loro tempo? Non 
è più tempo del maschio for-
te, unico centro propulsore 
di tutto. Non è più tempo 
dell’adulto forte, che vuole 
provvedere a tutto e che ri-
esce sempre, di dritto o di 
rovescio, a imporre il suo 
volere. 

Chiediamo a Lazaro e 
alle sue due sorelle, che ci 
stiano vicino nell’ascoltare 
Gesù che oggi ci dice: «Io 
sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà» (Gv 11,25). 
La tua malattia e il tuo dolo-
re, caro fratello e amico, non 
sono per la morte, ma per la 
gloria di Dio e la vera gloria 
dell’uomo. 

Monsignor
Ermenegildo Manicardi,

vicario generale

Nell’omelia monsignor Manicardi ha fatto riferimento alla
solenne veglia presieduta da Papa Francesco in Piazza San 

Pietro a conclusione del Venerdì della Misericordia (27 marzo)
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La gente risponde all’appello della Quaresima
di Carità, dimostrando fi ducia nei confronti
della Caritas per la sollecitudine verso i poveri”

“

Spiegazioni, consigli, se-
gnalazioni di disagi e di 

bisogni: sono le telefonate 
pervenute negli ultimi gior-
ni dalle Caritas parrocchiali 
al numero di coordinamen-
to di Caritas Diocesana, che 
risponde con i suoi operato-
ri presenti a turno presso la 
sede in via Orazio Vecchi. 
“Le parrocchie più grandi 
continuano la distribuzione 
delle sporte nei centri d’a-
scolto, con tutte le precauzio-
ni - spiegano da Caritas Dio-
cesana -. Realtà più piccole 
hanno prolungato la cadenza 
nella distribuzione, qualcu-
no si è reso disponibile per 
la consegna a domicilio. In 
generale, il servizio degli ali-
mentari continua, nonostan-
te le limitazioni, grazie all’at-
tività dei volontari. Da parte 
delle Caritas parrocchiali - 
proseguono - si avverte il bi-
sogno di essere rassicurati e 
incoraggiati. Non dimenti-
chiamo che le disposizioni 
delle autorità sono cambia-
te e cambiano di frequente, 
pensiamo alle autocertifi ca-
zioni per chi si muove, ed è 
bene chiedere chiarimenti”. 
Tutte le Caritas nel territo-
rio diocesano mantengono, 
comunque, la vicinanza alle 
famiglie seguite tramite il 
telefono, mezzo, questo, che 
consente ai volontari più an-
ziani, tenuti a non esporsi al 
contatto con la gente, di pro-
seguire una forma di servizio 
nell’ascolto.

Diminuiscono le 
scorte, ecco i buoni 
spesa
Dalle segnalazioni delle 

parrocchie, è emerso come 
stiano iniziando ad esaurir-

da Caritas Diocesana, i fondi 
dell’8x1000, erogati da Ca-
ritas Italiana, continuano ad 
essere impiegati nei progetti 
Salute - declinato al momen-
to nella Quaresima di Carità 
“Alleati per la cura” - Emer-
genza Freddo e Progetto 
Scuola, da tempo sostenuti 
a livello diocesano e oggi a 
disposizione anche per le 
eventuali necessità legate 
all’emergenza coronavirus.

Aiuto a supporto della 
didattica online
Proprio in questi ultimi 

giorni, insegnanti di varie 
scuole si sono rivolti a Cari-
tas Diocesana per far sapere 
che non pochi alunni non 
stanno seguendo la didat-
tica on line, le cosiddette 
“videolezioni”, rischiando 
così di compromettere il 
loro anno scolastico. “Si in-
tuisce che possano esserci 
motivi legati alla mancanza 
degli strumenti, computer e 
tablet - aff ermano gli opera-

si da più parti le scorte di 
generi alimentari, di cui, al 
momento, è più diffi  cile ri-
fornirsi. “In parole povere, 
ci sono meno viveri a causa 
della diffi  coltà a recarsi al 
Banco Alimentare a Parma” 
commentano gli operatori di 
Caritas Diocesana. Ecco al-
lora che si è deciso di distri-
buire alle parrocchie che si 
trovano più alle strette buo-
ni spesa Conad, acquistati 
tramite il contributo della 
Fondazione Caritas Odoar-
do e Maria Focherini e i fon-
di provenienti dall’8x1000 
stanziati da Caritas Italiana. 
“Ci sembra una modalità va-
lida per rispondere alle esi-
genze più immediate - osser-
vano gli operatori di Carpi -, 
anche perché permette alle 
famiglie di avere una mag-
giore varietà di prodotti, ad 
esempio gli alimenti freschi, 
che adesso diffi  cilmente tro-
vano nelle sporte delle Cari-
tas parrocchiali”.

Come sempre ricordano 

tori di Carpi - o alla non di-
mestichezza con il loro uso, 
così come, in contesti fami-
liari di particolare disagio, 
all’assenza dei genitori nel 
seguire i fi gli. Stiamo cer-
cando di valutare quali siano 
le cause eff ettive e come sia 
possibile intervenire. Qualo-
ra, fosse necessario, Caritas 
Diocesana si rende dispo-
nibile, nell’ambito del Pro-
getto Scuola, ad acquistare 
gli strumenti e a fornire ai 
ragazzi, tramite un’agenzia 
specializzata, un servizio di 
consulenza a distanza”

Il lavoro non c’è, come 
intervenire?
E’ stata chiamata da al-

cuni la “seconda fase”. Si sta 
profi lando - se ne intravve-
dono i primi segnali - una 
nuova ondata di crisi dovuta 
ad un problema già presen-
te, ovvero la mancanza del 
lavoro, ed ora ancora più 
pressante a causa dell’emer-
genza sanitaria. “Persone 
che avevano contratti insta-
bili o svolgevano prestazioni 
di lavoro non regolarizzate, 
prima riuscivano a barcame-
narsi, a pagare affi  tti e utenze 
- osservano da Caritas Dio-
cesana -. Ora però le attivi-
tà sono ferme: molti sono 
rimasti a casa e non hanno 
più entrate”. Com’è possibile 
far fronte a queste situazioni 
di povertà emergente? E’ la 
domanda che cominciano 
a porsi gli operatori di Ca-
ritas. “In accordo con il Vi-
cario generale, monsignor 
Gildo Manicardi, ci stiamo 
attivando con l’Uffi  cio per la 
pastorale sociale e del lavoro 
- spiegano - per fare insieme 
una rifl essione importante 
sul tema cruciale dell’oc-
cupazione. Ora si cerca di 
rispondere alle necessità di 
base, alla mensa di queste 
famiglie, ma un quadro rea-
le della situazione lo avremo 
soltanto quando sarà fi nal-
mente passata l’epidemia e si 
ritornerà al quotidiano”.

Not

Insieme per superare
le difficoltà

EMERGENZA

Con Caritas 
Diocesana 
aggiornamento su 
bisogni ed iniziative

EMERGENZA

Appello di Papa Francesco: “Si 
incomincia a vedere gente che ha fame” 

Anche in epoca di covid 19 
sporcarsi le mani
nel servizio ai poveri

Sempre più seguita la messa quotidiana di Papa 
Francesco da Casa Santa Marta grazie alle dirette di 
Tv2000 e ora anche su Rai1. Sabato 28 marzo ha col-
pito molti telespettatori l’intenzione, ogni giorno di-
versa, con la quale il Papa apre la liturgia: “In questi 
giorni, in alcune parti del mondo, si sono evidenziate 
conseguenze – alcune conseguenze – della pandemia; 
una di quelle è la fame. Si incomincia a vedere gente 
che ha fame, perché non può lavorare, non aveva un 
lavoro fi sso, e per tante circostanze. Incominciamo già 
a vedere il ‘dopo’, che verrà più tardi ma incomincia 
adesso. Preghiamo per le famiglie che incominciano a 
sentire il bisogno a causa della pandemia”. Tra “le alcu-
ne parti del mondo” purtroppo c’è anche l’Italia e non a 
caso, con urgenza, il Governo sta approvando una serie 
di provvedimenti proprio per arginare questa nuova 
emergenza sociale.

Poi nell’omelia Francesco, commentando il vangelo 
del giorno con la diatriba tra Gesù e i farisei, ha aff ron-
tato un tema a lui molto caro e più volte aff rontato: il 
“fi uto del popolo” e “il problema delle élite, dei chierici 
di élite come questi, è che avevano perso la memoria 
della propria appartenenza al popolo di Dio; si sono so-
fi sticati, sono passati a un’altra classe sociale, si sentono 
dirigenti. È il clericalismo questo, che già si dava lì”. Poi 
ha proseguito con riferimenti molto attuali sulle mo-
dalità di aff rontare il momento presente dell’emergenza 
covid 19: “Ma come mai – ho sentito in questi giorni – 
come mai queste suore, questi sacerdoti che sono sani 
vanno dai poveri a dare loro da mangiare, e possono 
prendere il coronavirus? Ma dica alla madre superiora 
che non lasci uscire le suore, dica al vescovo che non 
lasci uscire i sacerdoti! Loro sono per i sacramenti! 
Ma a dare da mangiare, che provveda il governo!”. Di 
questo si parla in questi giorni: lo stesso argomento. “È 
gente di seconda classe: noi siamo la classe dirigente, 
non dobbiamo sporcarci le mani con i poveri”. In con-
clusione il Papa ha additato l’esempio di “tanti uomini 
e donne qualifi cati nel servizio di Dio che sono bravi 
e vanno a servire il popolo; tanti sacerdoti che non si 
staccano dal popolo. (…) Pensiamo, ognuno di noi, da 
quale parte stiamo, se siamo in mezzo, un po’ indecisi, 
se siamo con il sentire del popolo di Dio, del popolo 
fedele di Dio che non può fallire: ha quella infallibilitas 
in credendo”.  

Quaresima di carità 2020: è richiesto di contribuire per 
alimentare il Fondo Salute per aiutare famiglie e singoli nel 
bisogno a sostenere le spese sanitarie. Una destinazione che 
assume particolare valore nel momento di emergenza sani-
taria che stiamo vivendo.

Telefono unico Caritas Diocesana
Gli operatori delle Caritas Diocesana rispondono al nu-

mero di telefono 059-644352, attivo in orari di uffi  cio. 
Le Caritas Parrocchiali, in caso di diffi  coltà a reperire e 

distribuire generi alimentari, si rivolgano alla Caritas Dio-
cesana per trovare una soluzione. 

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

Quaresima di Carità, 3mila euro di donazioni

A più di 3mila euro - questo l’aggiornamento della 
scorsa settimana - ammontano le donazioni pervenute 
fi nora a Caritas Diocesana in favore della Quaresima di 
Carità “Alleati per la cura”, per aiutare famiglie e singo-
li a far fronte alle spese sanitarie, contribuendo così ad 
allentare la pressione su ambulatori ed ospedali in que-
sta epidemia. “I canali di informazione della Diocesi e 
la ‘pubblicità’ in sovrimpressione durante le celebrazioni 
in diretta su TVQUI, unici mezzi di divulgazione della 
nostra iniziativa, stanno funzionando bene - aff ermano 
gli operatori di Caritas Diocesana -. La gente risponde al 
nostro appello con generosità e ciò dimostra fi ducia nei 
confronti della Caritas e di tutta la Chiesa per la solle-
citudine verso i poveri. Proprio questa fi ducia ci spinge 
ulteriormente ad impegnarci - concludono - perché le 
donazioni siano impiegate al meglio nel portare sollievo 
a tanti fratelli e sorelle indigenti e soli. Ne daremo un re-
soconto dettagliato”.
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Don Marek Konieczny
Parroco di San Biagio 
in San Marino 
Mi è stata fatta questa 

domanda: “come stai vi-
vendo questo periodo, così 
diffi  cile per tutti? Come lo 
aff ronti come uomo, ma so-
prattutto come sacerdote?”. 
Mille pensieri, mille sen-
sazioni, mille domande… 
diffi  cile concentrare tutto in 
poche parole...

Dolore… sì, soprattutto 
dolore, per le persone che 
stanno soff rendo a causa di 
questo virus terribile e igno-
to! Dolore… per le persone 
morte in assoluta solitudine, 
senza il conforto di un aff etto 
vicino, di un ultimo abbrac-
cio, di una preghiera, di una 
benedizione, senza nemme-
no una Messa celebrata per 
accompagnarli. Una sensa-
zione forte di impotenza da-
vanti a questo sfacelo e la ri-
chiesta incessante: “Signore, 
non ci abbandonare!”. Poi, la 
grande fi ducia: “Lui non lo 
farà mai!”.

Forte di questo pensie-
ro, cerco di organizzare e di 
fare tutto quello che è pos-
sibile per adempiere ai miei 

Come sacerdoti dobbiamo più che mai continuare 
a testimoniare il Dio misericordioso, che
non abbandona mai i suoi amici nella tempesta”

“

Perché nessuno
si senta dimenticato

VITA DELLA 
CHIESA

Testimonianze di 
alcuni sacerdoti 
della Diocesi: la 
vicinanza alle loro 
comunità dalla 
“clausura” delle 
canoniche

doveri sacerdotali… per 
me, la cosa più importante.

Sono qui, in Italia, a Car-
pi, da ormai otto anni. Ob-
bediente al mio Vescovo po-
lacco, ho detto “sì” alla sua 
richiesta di venire in aiuto, 
dopo il disastroso terremo-
to… ed eccomi ancora qui, 
ad aff rontare un altro tipo di 
emergenza. In verità, all’ini-
zio di questo periodo, avrei 
dovuto andare in Polonia 
per gli esercizi spirituali, 
per predicare presso una 
parrocchia della mia Dio-
cesi, vicino alla mia città. 
Avrei potuto partire perché 
ancora non c’erano divieti, 
ma ho pensato ai miei par-
rocchiani… loro hanno bi-
sogno di me e io desidero 
dare il massimo per i miei 
ragazzi, per i bimbi del ca-
techismo, per tutti loro che 
sento vicini e che ormai 
sono diventati parte di me. 
Certo, ho momenti di gran-
de nostalgia, ho i miei geni-
tori ormai anziani, che sono 
in ansia, fratello e nipotine 
che non so quando potrò ri-
vedere, sono grato però alla 
tecnologia, che mi consente 
di rimanere in contatto con 
loro.

A proposito di questo, 
ho cominciato a servirmene 
anche per rimanere in con-
tatto con i miei parrocchia-
ni: in diretta sulla pagina fa-

nica e per me è immediato 
raggiungerle. Preghiamo 
intensamente per la comu-
nità parrocchiale e per tutto 
il mondo”. Don Anand Ni-
karthil, parroco di Fossoli, 
trascorre le sue giornate nel-
la clausura della parrocchia, 
ma soltanto i muri lo sepa-
rano dai suoi parrocchiani, 
con cui è in contatto costan-
te. “La domenica mando 
su whatsapp una mia breve 
rifl essione sul Vangelo, è 
un piccolo segno per ricor-
darci che, se anche questi 
giorni sono tutti uguali, ce 
n’è uno che è dedicato al Si-
gnore, in cui ci ritroviamo 
insieme a leggere e medi-
tare la Sua parola”. Segue le 
attività del catechismo, don 
Anand, che gli educatori si 
sono organizzati a portare 
avanti per bambini e ragazzi 
tramite l’invio di messaggi 
spirituali su whatsapp. Te-
lefona ai parrocchiani, con 
attenzione particolare per 
anziani e malati, persone 
che già conosceva ed altre 
in più che gli sono state se-
gnalate. “La nostra famiglia 
come sacerdoti è la comu-
nità parrocchiale - osserva 
- ed è naturale che ne sen-
tiamo molto la mancanza. 
Per due parrocchiani morti 
nei giorni scorsi non ho po-
tuto celebrare il funerale. E’ 
stato doloroso, anche se i 
famigliari hanno accettato 
questo ultimo saluto senza 
la presenza del sacerdote. Ci 
aggrappiamo alla consola-
zione della misericordia del 
Signore e alla promessa di 
celebrare una messa di suf-
fragio insieme quando sarà 
possibile”. 

Il pensiero di don Anand 
va naturalmente anche ai 
famigliari e agli amici del-
la Diocesi di Cochin nello 
Stato del Kerala in India. 
“Vedendo la situazione 
drammatica in Italia e in 
Spagna, anche in India è sta-
to chiuso tutto, e si tratta di 
una chiusura durissima in 
condizioni di precarietà per 
tanti. Anche le celebrazioni 
di tutte le religioni, cristia-
ni, indu e musulmani, sono 
state sospese. La Diocesi di 
Cochin è molto attiva nell’e-
mergenza: ha dato disponi-
bilità delle proprie strutture 
al governo per ospitare chi 
è in quarantena, i giovani si 
danno da fare con i parroci 
nel portare aiuto dove c’è bi-
sogno”. 

Quale rifl essione possia-
mo, dunque, fare in questo 
momento, in cui non è fa-
cile trovare spiragli di luce? 
“Ho sentito e so che molte 
persone pensano che tut-
to ciò che accade sia una 
punizione di Dio, come le 
piaghe d’Egitto, per le colpe 
dell’umanità. Io dico che, 
nello scoppio dell’epidemia 
c’è stata la responsabilità 
dell’uomo, ma la prova che 
viviamo è un’occasione per 
riscoprire la nostra fragilità 
e per tornare a guardare con 
speranza e nella preghiera a 
Dio, da cui proviene il no-
stro vero bene”.

Not

pregare insieme e in fami-
glia, senza scoraggiarsi. Ci 
sono addirittura gruppi di 
famiglie che pregano quoti-
dianamente il rosario come 
raccomanda papa France-
sco. Credo che sia una espe-
rienza attraverso la quale 
il Signore ci può edifi care 
tanto nel nostro ministero 
sacerdotale. 

A volte le piccole inizia-
tive come la benedizione 
eucaristica delle 18.30, ogni 
venerdì, a suono di campa-
ne dal sagrato vuoto, posso-
no sembrare poco incisive, 
ma non dimentichiamo che, 
mediante il nostro ministero 
sacerdotale, come attraverso 
qualsiasi altro servizio nella 
Chiesa, è il Signore stesso 
che agisce e conduce il suo 
gregge. Forse una dimen-
sione del ministero sacerdo-
tale da valorizzare di più in 
questo periodo particolare 
è il servizio alla Parola. Vi-
sto che non possiamo fare 
vivere in modo autentico il 
sacramento dell’Eucaristia 
ai nostri parrocchiani, è di 
grande aiuto per loro usare 
i mezzi tecnologici per rag-
giungerli con il nutrimento 
spirituale della parola del 
Signore. Sempre grazie alla 
tecnologia possiamo ringra-
ziare il Signore che con i più 
giovani riusciamo ancora 
a fare, seppur in modo più 
leggero, i nostri incontri set-
timanali di formazione. 

La preoccupazione mag-
giore che mi abita è sempre 
quella di non lasciare che 
nessuno si senta dimentica-
to del tutto. Per un sacerdo-
te è molto importante che 
i parrocchiani si sentano 
ricordati da lui. Anch’io mi 
sento tanto felice quando i 
parrocchiani si fanno vivi 
per manifestarmi la loro 
vicinanza e il loro aff etto. 
Come sacerdoti dobbiamo 
più che mai continuare a te-
stimoniare il Dio misericor-
dioso, che non abbandona 
mai i suoi amici in mezzo 
alla tempesta.  

Don Anand Nikarthil
Parroco di Fossoli
“Ogni giorno celebro 

la messa con le suore nella 
loro cappella, la scuola ma-
terna è di fi anco alla cano-

stranezza per la pastorale e 
per le celebrazioni liturgi-
che. La comunità parroc-
chiale di Cibeno era pron-
ta a vivere una quaresima 
molto diversa, con attività 
variegate, pensate per coin-
volgere maggiormente la 
comunità; poi ci siamo tro-
vati a sospenderle, le une 
dopo le altre per le misure 
precauzionali contro il Co-
vid 19. 

La mia prima reazione è 
stata subito di smarrimen-
to, poi mi sono ricordato 
che forse come sacerdoti 
dobbiamo sempre avere la 
pazienza nel leggere i segni 
dei tempi, per capire cosa 
lo Spirito può suggerirci di 
fare in un momento come 
questo. La riposta è quella, 
che credo, tutti i sacerdoti, 
stanno facendo, cioè, man-
dare a tutti i fratelli e sorelle 
un segno speranzoso della 
presenza di Dio al loro fi an-
co, soprattutto in casa, dove 
sono adesso costretti a vive-
re rinchiusi. 

Dal momento che il po-
polo di Dio non si può più 
radunare in chiesa per in-
contrare Dio nei fratelli e 
celebrarlo nei sacramenti, il 
sacerdote deve con l’aiuto di 
Dio, continuare ad aiutare i 
fedeli a rimanere “attaccati” 
al Signore Gesù, attraverso 
gli strumenti a sua disposi-
zione. Su questo, la Diocesi 
di Carpi ci ha sostenuto fi n 
dai primi giorni di questo 
periodo buio, attraverso 
suggerimenti di sussidi per 
la preghiera in famiglia. 
Proprio la preghiera dome-
stica è una esperienza che 
in questo periodo sta rina-
scendo nelle famiglie e tra 
le famiglie che si collegano 
su piatteforme digitali, per 
pregare insieme il rosario. 
Il rosario viene riscoper-
to in modo nuovo, come 
la preghiera delle famiglie, 
pregata da tutti: bambini, 
giovani e adulti. E’ il tipo 
di esperienza che come sa-
cerdoti è bene sostenere, 
perché, in questo periodo, 
c’è molta sete di Dio. Non 
si deve aspettare la fi ne del-
la quarantena per sperare 
di riempire le chiese, ma è 
adesso che dobbiamo in-
coraggiare i nostri fratelli a 

cebook della mia Parrocchia 
di San Biagio di San Marino, 
ho iniziato a celebrare la 
Santa Messa e a recitare il 
Rosario, così, chi desidera, 
può essere presente, anche 
se per ora solo virtualmente.

E’ tutto molto triste, ma 
spero con tutto il cuore, che 
questo periodo, così doloro-
so, passi presto. Voglio esse-
re positivo. Confi do anche e 
soprattutto in una maggior 
consapevolezza e in una ri-
trovata e rinnovata Fede. 

Don Arnaud Giegue 
Tametsop
Vicario parrocchiale 
di Sant’Agata Cibeno
Nessuno era preparato a 

questo momento di grande 

Dalla nostra terra,
alla Tua tavola.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

   

w
w
w
.a
pv
d.
it

Don Marek Konieczny

Don Arnaud Giegue Don Anand Nikarthil
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SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Dalle 21 di sabato 4 aprile, sarà online
sul canale youtube SPGCarpi il video realizzato
con i materiali inviati da vari gruppi associativi”

“

In tutto il mondo si celebra 
il 5 aprile, Domenica del-

le Palme, a livello diocesano 
la XXV Giornata mondiale 
della gioventù. Per l’occa-
sione, non potendosi orga-
nizzare, come era previsto, 
un incontro per ritrovarsi 
insieme intorno al Vescovo, 
i Servizi di Pastorale giova-
nile della Diocesi di Carpi e 
di Modena propongono un 
“evento” sul web che pren-
de il titolo dal messaggio di 
Papa Francesco per la Gior-
nata, “Giovane, dico a te, 
alzati!”. Dalle 21 di sabato 4 
aprile, sarà infatti online sul 
canale youtube SPGCarpi il 
video realizzato con i mate-
riali inviati da vari gruppi 
associativi. 

“Attraverso immagini, 
musica, disegni, fumetti 
- spiega Simone Ghelfi , re-
sponsabile della Pastorale 
giovanile della Diocesi di 
Carpi - si è pensato di off rire 
ai giovani un breve percorso 
di rifl essione sulle cinque 
azioni compiute da Gesù 
nel brano del Vangelo della 
risurrezione del fi glio della 
vedova di Nain, testo su cui 
si concentra il messaggio 
del Papa per la Gmg 2020. 
Azioni che si riassumono 

tube SPGCarpi è disponibi-
le lo spot dell’evento, dallo 
slogan che recita: “Il mondo 
non può più aspettare. I so-
gni non possono attendere. 
Alzati e diventa ciò che sei!”.

Il messaggio di Papa 
Francesco
“Guardo con occhi at-

tenti, oppure come quando 
sfoglio velocemente le mi-
gliaia di foto nel mio cellu-
lare o i profi li social? Quan-
te volte oggi ci capita di 
essere testimoni oculari di 
tanti eventi, senza però mai 
viverli in presa diretta!”. Lo 
scrive Papa Francesco nel 
messaggio per la Giornata 
mondiale della Gioventù 
2020 ispirato al brano evan-
gelico (Lc 7,14) che racconta 

in queste parole: sguardo, 
a dire l’attenzione di Gesù 
per la situazione che si trova 
di fronte; cuore, per dire la 
compartecipazione al dolo-
re; tocco, cioè il farsi vicino 
agli altri; le parole, che solle-
vano chi è in diffi  coltà; una 
nuova vita, ciò che generano 
l’apertura e l’amore verso il 
prossimo. Momento centra-
le del video sarà la medita-
zione del Vescovo Erio Ca-
stellucci”.  

L’invito ai giovani - e non 
solo, ma a tutti coloro che lo 
vorranno - è, dunque, quel-
lo di connettersi sabato 4 
aprile, alle 21, per la visione 
in simultanea, singolarmen-
te o in collegamento via so-
cial con gli amici. 

Già ora sul canale you-

come Gesù, entrando nella 
cittadina di Nain, in Gali-
lea, s’imbatte in un corteo 
funebre che accompagna 
alla sepoltura un giovane, 
fi glio unico di una madre 
vedova, che poi resuscite-
rà. “Cari giovani - esorta il 
Pontefi ce - possiate sempre 
ascoltare il gemito di chi 
soff re; lasciarvi commuove-
re da coloro che piangono 
e muoiono nel mondo di 
oggi”. Elogiando la capacità 
dei giovani di “saper con-
patire”, il Pontefi ce sotto-
linea che “non c’è disastro, 
terremoto, alluvione che 
non veda schiere di giovani 
volontari rendersi disponi-
bili a dare una mano. Anche 
la grande mobilitazione di 
quanti vogliono difendere il 

I sogni non
possono attendere

INIZIATIVE

Domenica 5 aprile, 
Giornata mondiale 
della gioventù. 
L’evento web 
organizzato dalle 
Pastorali giovanili di 
Carpi e Modena

creato dà testimonianza del-
la vostra capacità di udire il 
grido della terra”. Osservan-
do poi che è sempre possi-
bile avvicinarsi alle realtà 
di dolore e di morte che si 
incontrano, il Papa inco-
raggia i giovani a “toccarle 
e generare vita come Gesù”. 
“Questo è possibile, grazie 
allo Spirito Santo, se voi per 
primi siete stati toccati dal 
suo amore, se il vostro cuore 
è intenerito per l’esperienza 
della sua bontà verso di voi”. 
Dal Papa, quindi, una mis-
sione: “Se sentite dentro la 
struggente tenerezza di Dio 
per ogni creatura vivente, 
specialmente per il fratello 
aff amato, assetato, malato, 
nudo, carcerato, allora po-
trete avvicinarvi come Lui, 
toccare come Lui, e trasmet-
tere la sua vita ai vostri ami-
ci che sono morti dentro, 
che soff rono o hanno perso 
la fede e la speranza”.

In questo processo di 
rinascita, il Papa indica 
“la prima reazione di una 
persona che è stata tocca-

ta e restituita alla vita da 
Cristo”, cioè “esprimersi, 
manifestare senza paura e 
senza complessi ciò che ha 
dentro, la sua personalità, 
i suoi desideri, i suoi biso-
gni, i suoi sogni”. Francesco 
torna a rifl ettere sull’uso dei 
dispositivi elettronici, “oggi 
spesso c’è ‘connessione’, ma 
non comunicazione”, di qui 
lancia la sfi da di una svolta. 
“In una cultura che vuole i 
giovani isolati e ripiegati su 
mondi virtuali, facciamo 
circolare questa parola di 
Gesù: ‘Alzati!’. È un invito 
ad aprirsi a una realtà che va 
ben oltre il virtuale”. Quindi, 
da Francesco una precisa-
zione: “Ciò non signifi ca di-
sprezzare la tecnologia, ma 
utilizzarla come un mezzo 
e non come un fi ne. ‘Alzati’ 
signifi ca anche ‘sogna’, ‘ri-
schia’, ‘impegnati per cam-
biare il mondo’, riaccendi i 
tuoi desideri, contempla il 
cielo, le stelle, il mondo in-
torno a te. ‘Alzati e diventa 
ciò che sei!’”.

Not

Diocesidicarpi.it

Parrocchie on line

INTERNET

Si arricchisce di nuovi contenuti lo 
spazio digitale Parrocchie on line sul sito 
www.diocesicarpi.it, dove vengono cari-
cate e rese fruibili le diverse iniziative che 
le comunità parrocchiali realizzano in 
questo periodo utilizzando i mezzi di co-
municazione 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.

Alcune parrocchie, al momento Cor-
pus Domini, San Nicolò, Quartirolo, San 
Giuseppe Artigiano e Mortizzuolo, hanno 
comunicato direttamente le loro iniziative 
e i materiali sono consultabili nelle rispet-
tive pagine. 

Di tutte le parrocchie che hanno o un 
sito o un profi lo facebook, si è inserito il 

link subito in alto, nelle rispettive pagine. 
I materiali condivisi sui social, quando 
risultano essere di particolare interesse, 
vengono “incorporati” sul sito diocesano 
e messi a disposizione di tutti.

Si rinnova l’invito ai parroci e ai loro 
collaboratori a condividere ciò che viene 
da loro pubblicato sui social. Nello stesso 
tempo, è possibile comunicare data, ora e 
canale utilizzato per la trasmissione dalla 
parrocchia (youtbe, facebook, instagram, 
sito, ecc...): il sito della Diocesi è a dispo-
sizione per lo streaming delle proposte 
diocesane concordate con il Vescovo Erio 
e con il Vicario Generale; per le altre com-
patibilmente alla disponibilità degli ope-
ratori.

Mail: sitodiocesi@carpi.chiesacattoli-
ca.it
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L’Africa cominciava ad essere lontana nel tempo, 
era tutt’altro che lontana dal suo ricordo,
dal suo racconto, dalla sua preghiera”

“

ABBONATI A NOTIZIE
Con il tuo sostegno di oggi, 

ricostriuremo il nostro domani.
Pronti a ripartire INSIEME!

ABBONATI
Con il tuo sos

ricostriuremo il

APP gratuita
“notiziecarpi”

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore”
è compresa la spedizione a domicilio del giornale

e l’accesso all’edizione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com.

COME ABBONARSI
La quota dell’abbonamento, in questo momento di emergenza 

sanitaria, può essere versata con le seguenti modalità:
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - 
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Ricevi Notizie
come, dove e quando vuoi

Per posta a casa tua
La scelta più tradizionale,
il settimanale ti viene recapitato
direttamente a casa

On line quando vuoi
L’edizione digitale è disponibile
già dal giovedì. E’ sempre
compresa con l’abbonamento

Grazie alla disponibilità dei Sacerdoti si propone a tutti 
i fedeli la possibilità di prepararsi a vivere, seppur a di-
stanza, il Triduo Santo e in particolare la Veglia Pasquale, 
attraverso una sorta di “corso di esercizi spirituali” modu-
lato sulle letture della Veglia pasquale. Ogni meditazione 
sarà dettata da uno dei moderatori delle Zone Pastorali e 
l’ultima dal Vicario Generale.
Saranno proposte tre meditazioni ogni giorno: lunedì 6 
aprile, martedì 7 e mercoledì 8; alle ore 8,30, 15 e 19.    

Programma degli Esercizi spirituali
Lunedì 6 aprile
Ore 8,30 “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona”. Gen 1,1 - 2,2. Predicatore: don Massimo 
Dotti. 
Ore 15 “Il sacrifi cio di Abramo, nostro padre nella fede”. 
Gen 22,1-18. Predicatore: can. don Carlo Malavasi (par-
roco di più antica nomina della Zona, essendo vacante il 
Moderatore)
Ore 19: “Gli Israeliti camminarono sull’asciutto in mezzo 
al mare”. Es 14,15 - 15,1. Predicatore: don Antonio Dotti.

Martedì 7 aprile
Ore 8,30: “Con aff etto perenne il Signore, tuo redentore, 
ha avuto pietà di te”. Is 54, 5-14. Predicatore: can. don 
Luca Baraldi.
Ore 15: “Venite a me e vivrete; stabilirò per voi un’alle-
anza eterna”. Is 55, 1-11. Predicatore: don Ivano Zanoni.
Ore 19: “Cammina allo splendore della luce del Signore”. 
Bar 3, 9-15. 32 - 4,4. Predicatore: don Mauro Pancera.

Mercoledì 8 aprile
Ore 8,30: “Vi aspergerò con acqua pura e vi darò un cuo-
re nuovo”. Ez 36, 16-17a.18-28. Predicatore: don Andrea 
Kielbasa
Ore 15: “Cristo risorto dai morti non muore più”. Rm 6, 
3 ss. Predicatore: can. don Germain Dossou Kitcho
Ore 19: “E’ risorto e vi precede in Galilea”. Mt 28,1-10. 
Predicatore: mons. Ermenegildo Manicardi.

Le meditazioni si potranno seguire tramite la pagina Fa-
cebook della Diocesi di Carpi e in streaming tramite pc, 
tablet o smartphone dal sito www.diocesicarpi.it

Esercizi spirituali diocesani
nella Settimana Santa

occhi quando ne parlava. 
Anche dei drammi di cui 
fu testimone conservava il 
dolore, come per le bambi-
ne “streghe” che subivano 
vessazioni terribili… Negli 
ultimi anni, quando l’Africa 
cominciava ad essere lonta-
na nel tempo, era tutt’altro 
che lontana dal suo ricordo, 
dal suo racconto, dalla sua 
preghiera.

Ho incontrato suor Anna 
in Casa Madre il 2 febbraio 
di quest’anno, in occasione 
della festa degli anniversari 
organizzata dall’Usmi, fe-
steggiata anch’io. “C’è una 
cornacchia sola - mi disse 
suor Anna sorridendo - le 
quattro cornacchie si incon-
treranno più avanti”.

Sì, sr Anna, più avanti e 
tu questa volta non ci farai 
l’abito della festa. Il Signore 
l’ha preparato per te: questa 
volta ti riposi! Grazie del 
tuo sorriso.

Suor Tilla Brizzolara

men, Carmencita (la spa-
gnola), io e la nostra “pic-
cola” suor Marcella che si 
chiamava Maria ma per non 
chiamarla Maria-Maria pre-
se il secondo nome. Così, 
mentre suor Anna ci pren-
deva le misure e provava i 
nostri abiti, lunghi e neri, 
con mantellina rotonda, 
era immancabile la posizio-
ne “quattrocornacchie”. Fu 
suor Anna a chiamarci così 
e lo fece sempre, quando ci 
incontrava.

Poi noi iniziammo gli 
studi, il servizio… e lei pre-
se il volo per l’Africa. Ci ve-
devamo solo nei brevi pe-
riodi di rientro. Quello che 
raccontava era il volto delle 
persone, le piccole-grandi 
storie della vita quotidia-
na. Poteva star vicino alle 
mamme e off rire loro quello 
stile sereno fatto di mater-
ne attenzioni, che carezza 
il corpo per dar serenità al 
cuore. E le brillavano gli 

zecchiare quando le consue-
tudini ci rendevano impac-
ciate. 

Era il tempo di prepara-
zione del Capitolo speciale, 
frutto della ventata fresca 
portata dal Vaticano II in 
ogni Congregazione. La 
nostra Maestra - suor Lu-
cia - era anche consigliera 
e quindi impegnatissima. 
Noi eravamo affi  date a suor 
Anna e con lei si stabilì una 
sorta di complicità, specie 
nei tempi di lavoro. Non 
dimenticherò mai come si 
divertì quando, mentre cer-
cava di insegnarmi ad usare 
la Necchi per cucire, mi vide 
andare a zonzo per il salone 
del noviziato come se aves-
si una macchinina a pedali 
anziché una macchina per 
cucire!

Ma anche il dialogo spi-
rituale poteva fl uire tran-
quillo: la quotidianità della 
vita ci dava agio di confi dar-
ci e di cercare con lei la via 
del meglio.

Poi venne l’ultimo tem-
po di preparazione alla pro-
fessione. In noviziato c’era 
un calendario con foto di 
uccelli. A giugno - la nostra 
prima professione era fi ssa-
ta per 5 giugno 1970, gior-
no del Sacro Cuore -  la foto 
ritraeva quattro cornacchie: 
una col becco per aria e le 
ali spiegate, la seconda che 
guardava le zampe della pri-
ma, la terza e la quarta con 
le ali in atto di spiccare il 
volo. Eravamo noi…. Car-

Dopo una vita di servizio 
al suo istituto, le Piccole Fi-
glie dei Sacri Cuori di Gesù 
e Maria di Parma e alla mis-
sione in Congo, il Signore 
ha chiamato a sé suor Anna 
Laberinti, all’età di 83 anni, 
insieme a tanti fratelli e so-
relle come lei stroncati dal 
coronavirus. Con la religio-
sa intrattenevano da sempre 
un rapporto di amicizia e di 
solidarietà la parrocchia di 
Novi, in cui era fi orita la sua 
vocazione religiosa, e il Cen-
tro Missionario Diocesano. 
Dalla Casa Madre di Parma, 
dove suor Anna ha vissuto gli 
ultimi anni e dove le conso-
relle sono oggi in quarantena 
a causa dell’epidemia, è giun-
to questo toccante ricordo.

L’ho conosciuta nel di-
cembre 1967. Sarei entrata 
il giorno 27 ed ero andata a 
prendere le misure per l’abi-
to da postulante. Suor Anna 
era vicemaestra in noviziato 
e abile a cucire. Venne con 
un metro, quelli gialli, fl es-
sibili, da sarta. Venne con 
il sorriso e scherzò con i 
miei stivali: non so dove sia 
il ginocchio! Fu la prima 
ventata calda sul gelo del 
distacco. Il 27 arrivai con le 
mie tre compagne di avven-
tura: ci accolsero suor Lucia 
Modesti, la maestra, e suor 
Anna. 

La bussola per orientar-
ci fu il sorriso mite - anche 
birichino - di suor Anna. 
Sapeva incoraggiare e pun-

IN MEMORIA DI
Suor Anna Laberinti



21
Popoli

e missioni

Domenica
5 aprile
2020 
NOTIZIE  •  13

La speranza è che il caldo possa fi accare
il virus. Tutto da verifi care, per l’Africa,
come interagirà con Aids, tubercolosi e malaria”

 “

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.

più di 500 contagi e 80 i 
morti. Ma ci si aspetta anco-
ra il culmine... Certo che qui 
si sono mossi subito veden-
do la Cina, l’Europa; hanno 
chiuso subito le scuole e bar, 
metro etc. Ieri hanno chiu-
so le frontiere. Anche tut-
te le attività pastorali sono 
sospese. Ci resta solamente 
pregare e stare in casa.

Poi qui c’è un altro virus 
trasmesso da una zanzara: è 
il dengue e può portare alla 
morte.

Il Comune di Ceibas ci 
chiede di preparare masche-
rine fatte in casa con stoff a 
semplice e ci siamo dati da 
fare, come vedete nella foto 
che vi mando. C’è molta so-
lidarietà tra la gente e i re-
ligiosi, che aprono le porte 
delle loro strutture per rice-
vere ammalati. La situazio-
ne spaventa la popolazione. 

Preghiamo, insieme con 
il Papa e i nostri pastori, 
perché tutto questo fi nisca.

Un abbraccio a tutti
Suor Celestina Valieri

persone anziane, restando 
nei rispettivi quartieri; la 
necessità di raff orzare il pia-
no alimentare fornito dalle 
parrocchie e dalle Caritas; la 
diff usa precarietà abitativa. 
Quando hanno concluso 
l’incontro, richiesto dallo 
stesso Fernández, i sacerdoti 
hanno aff ermato che “il pre-
sidente si è reso disponibile, 
e noi pure, per aff rontare 
nel modo migliore questa 
pandemia che coinvolge tutti 
noi”. 

Not

A Ceibas si fanno 
mascherine in casa
Cari amici della Diocesi 

di Carpi, ecco la situazione 
qui in Argentina. Siamo in 
quarantena da dieci giorni. 
Ci sono contagi per il fatto 
che alcuni avevano viag-
giato per le vacanze estive 
(l’estate nell’altro emisfero, 
ndr) e sono tornati col vi-
rus, chi dalla Spagna, chi dal 
Nord America o dal Brasile 
etc. Ieri, 26 marzo, erano 

Mentre l’epidemia di 
dengue sta raggiun-

gendo il suo culmine, si 
verifi cano i primi casi di 
coronavirus in Sud America. 
Pochi giorni fa la denuncia 
della Commissione per i 
diritti umani e l’inclusione 
dell’arcidiocesi di Buenos 
Aires in Argentina, formata 
dal alcuni “curas villeros”, 
i sacerdoti che vivono nei 
quartieri poveri della metro-
poli. “Molte delle misure pre-
ventive raccomandate dalle 
autorità sanitarie in merito 
al dengue (evitare accumulo 
di acqua, per non far proli-
ferare la zanzara che porta 
la malattia, ndr) o al coro-
navirus sono impossibili o 
molto diffi  cili da rispettare, 
nei quartieri in cui vi è un 
forte defi cit di acqua pota-
bile e molte persone vivono 
ai margini, senza accesso 
alle condizioni di base”. Lo 
scorso 25 marzo, un gruppo 
di questi sacerdoti, con il 
vescovo ausiliare Gustavo 
Carrara, ha incontrato il 
presidente dell’Argentina Al-
berto Fernández, per parlare 
dell’impatto della quarante-
na e delle sue conseguenze 
nei quartieri, in cui la rete è 
essenzialmente basata sulla 
comunità, e delle diffi  coltà 
vecchie e nuove che stanno 
emergendo. I sacerdoti han-
no posto interrogativi e fatto 
denunce su alcuni punti: 
come accogliere e assistere le 

ARGENTINA

Il Paese affronta due 
emergenze sanitarie 
insieme: dengue 
e coronavirus. 
L’impegno della 
Chiesa per gli 
indigenti

Problemi vecchi 
e nuovi

e Tamatave, la città portuale. 
Ogni sera il Presidente della 
Repubblica fa un comunica-
to.... Speriamo bene!

Per quello che mi ri-
guarda, sto bene, in questi 
giorni sono alla Ferme. È 
chiaro che tutte le attività 
sono abbastanza rallentate 
a causa dell’emergenza, per 
certi versi, però, questo ci 
permette di stare più assie-
me, di avere più tempo per 
il confronto e lo scambio... 
È positivo poter stare in fa-
miglia. 

È chiaro ci sono anche 
tante limitazioni, ma penso 
sia bene cercare il lato buo-
no delle cose. 

Ecco questo è quello che 
vivo ora, sto a casa.

Un saluto e a presto
Luciano Lanzoni

Benin, speriamo sia 
tutto sotto controllo
Cari amici, noi stiamo 

bene qui a Péréré, nel nord 
del Benin. Nel Paese ci sono 
alcuni casi di coronavirus 
ma sono al sud, sembra che 
abbiano fatto una cintura 
sanitaria in quelle cinque/
sei zone dove sono i conta-
giati. Quindi dal 30 marzo 
non si viaggerà con i bus 
fi no a nuove disposizioni. 
Le scuole iniziano ad essere 
chiuse da oggi (26 marzo, 
ndr) fi no al 14 aprile poi si 
vedrà. Per ora non c’è allar-
mismo, le autorità assicura-
no che tutto è sotto control-
lo... quindi speriamo che sia 
vero.

Noi preghiamo molto 
per tutti e il Signore avrà 
pietà e compassione per il 
suo popolo... bisogna avere 
tanta fi ducia.

Un abbraccio
Carla Baraldi

Madagascar, contagio 
arrivato dalla Francia
Carissimi tutti, vi chiedo 

scusa perché è un po’ che 
non mi faccio vivo. Quan-
do sono a casa alla Ferme 
St. François d’Assise a Ma-
nakara, la connessione è 
quasi sempre impossibile e 
quando sono in giro è per 
i vari servizi e il tempo per 
scrivere o rispondere ai vari 
messaggi è pochissimo o 
inesistente!

Eccomi qui ad infor-
marvi della mia situazione 
e della situazione del Mada-
gascar. Da venerdì sono sta-
ti confermati i primi casi di 
coronavirus, a cui se ne sono 
aggiunti altri nei giorni suc-
cessivi, oggi siamo a 17 casi, 
tutte persone rientrate dalla 
Francia il 19 marzo. Quan-
do sono arrivato io, il 25 
febbraio, avevano bloccato 
gli ingressi da quattro Paesi 
compresa l’Italia e neppure 
i malgasci potevano entrare 
in Madagascar. Non si è ve-
ramente capita questa scelta 
suicida di far rientrare qua-
si mille persone, quasi tutti 
malagasy, dalla Francia con 
l’epidemia ormai largamente 
diff usa anche in quel Paese. 
Comunque ormai il dado è 
tratto, per ora sembra tutto 
ancora abbastanza contenu-
to a livello di Antananarivo 

Sono oltre 1.800 i casi 
di covid-19 confermati 

in Africa e tutti importati 
dall’Europa, per un totale 
di 40 Paesi contagiati su 
54. Questi i dati riferiti da 
Matshidiso Moeti, responsa-
bile per la regione africana 
dell’Organizzazione mon-
diale per la sanità, in una 
conferenza stampa orga-
nizzata pochi giorni fa dal 
Forum economico mondiale. 
Numerose le sfi de da aff ron-
tare, prima tra tutte quella 
di convincere la politica a 
impegnarsi in questa lotta. 
In vari Paesi sta già avve-
nendo, con l’entrata in vigore 
di misure per contrastare 
la diff usione. Ci sono però 
nazioni “con confl itti ar-
mati in corso e rifugiati che 
hanno particolare bisogno”: 
in questi casi la richiesta è 
di aprire corridoi umanitari 
per far passare gli aiuti. Solo 
44 i Paesi africani al mo-
mento dotati di laboratori 
di analisi. Si tratta, inoltre, 
di convincere le persone alla 
distanza fi sica e sociale, ma 
ciò si scontra con la cultura 
e le dimensioni delle famiglie 
africane.

“Siamo preoccupati - ha 
dichiarato al Sir don Dante 
Carraro, direttore di Medici 
con l’Africa-Cuamm - perché 
se il contagio dovesse diff on-
dersi, essendo sistemi sani-
tari fragilissimi, il rischio 
di un’ecatombe è elevato: 
in Africa non ci sono per-
sonale, equipaggiamento, 
attrezzature, farmaci ade-
guati, capacità di diagnosi. 
Ma è anche una malattia 
di cui conosciamo ancora 
tanto poco: ad esempio, si 
discute su come reagisca alle 
temperature elevate. Nessu-
no lo sa, ovviamente, ma la 
speranza è che il caldo possa 
fi accare il virus”. 

Altra domanda tutta 
africana, per ora senza 
risposta è come il virus inte-
ragirà con Aids, tubercolosi 
e malaria.

Not

AFRICA

Si teme il tracollo a 
causa di fragilissimi 
sistemi sanitari, 
confl itti, e diffi coltà 
nell’applicare 
l’isolamento sociale

Il rischio
di una ecatombe

Luciano Lanzoni

Carla Baraldi

COSTA D’AVORIO

Terminati i lavori di ampliamento 
dell’Istituto Leonardi

Suor Ambrogia ringrazia
Dalla Costa D’Avorio è arrivata la notizia della fi ne dei 

lavori di ampliamento dell’Istituto Leonardi. Le due nuo-
ve aule, costruite grazie all’aiuto del Centro Missionario 
e dei suoi sostenitori, sono ultimate. Suor Ambrogia Ca-
samenti è felice e ringrazia. La scuola però rimane chiusa 
a scopo precauzionale per le disposizioni sul Covid-19.

Suor Celestina Valieri
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Il parroco era sollecitato a sensibilizzare
i parrocchiani nel dare notizia di contagi
o persone infette per avvertire l’autorità sanitaria”

“

Analogie con il 
passato: il “cholera 
morbus” e le 
disposizioni delle 
autorità nella 
Diocesi di Carpi 
durante il XIX 
secolo /1

STORIA

Carpi 1836, evitare
gli assembramenti

La critica situazione che 
stiamo vivendo e ten-

tando di superare impe-
gnandoci in prima persona 
ha sconvolto il nostro modo 
di rapportarci con gli altri, 
le nostre abitudini, costrin-
gendoci ad un cambiamento 
e ad una nuova visione delle 
cose. E’ stato così anche nel 
corso della storia, soprattut-
to nell’Ottocento, quando 
ben tre epidemie di Colera 
hanno invaso l’Italia. La pri-
ma avvenne tra il 1835 e il 
1837 e non fu la più grave; 
ve ne furono una seconda 
nel 1854-55 e una terza nel 
1865-67, la più terribile con 
un bilancio di oltre 160.000 
morti. Fu un evento dram-
matico per un Paese che 
stava uscendo a fatica dal-
le guerre d’Indipendenza, 
con evidenti problematiche 
economiche e militari. Le 
diffi  coltà nella compren-
sione della malattia, nella 
conseguente attuazione di 
effi  caci politiche sanitarie 
e soprattutto le arretratez-
ze culturali  misero a dura 
prova lo stato monarchico 
che, sebbene avesse rotto 
politicamente col passato, 
era composto ancora da una 
popolazione in gran parte 
analfabeta, legata a tradizio-
ni e superstizioni antiche.

No all’ingresso in 
città dalle campagne
Cerchiamo di vedere 

quale e come era la situa-
zione nella nostra Diocesi 
di Carpi partendo dal pri-
mo episodio di colera, che 
da noi arriva solamente nel 
1836. Già dalle circolari 
emanate dall’autorità civile, 
il Podestà interinale Tara-
bini, e da quella religiosa, 
il vescovo Clemente Maria 

Bassetti, possiamo vedere 
che vi sono norme precau-
zionali dettate forse dalla 
presa di coscienza dello 
svilupparsi del morbo nelle 
zone limitrove già da tem-
po, ma anche dalla solerzia 
degli amministratori e del 
presule che non prendo-
no alla leggera il problema 
(ricordiamo che già l’anno 
precedente, nei mesi di ago-
sto e settembre, erano state 
amanate disposizioni che 
allertavano la popolazione 
su un probabile contagio 
dovuto al colera, poi, for-
tunatamente, senza esito). 
Le prime direttive dell’anno 
le suggerisce il Podestà con 
lettera al vescovo di Carpi 
datata 24 luglio 1836 e nella 
quale si chiede di preparare 
la popolazione della Diocesi 
al fatto che, in conseguen-
za di una probabile e non 
lontata epidemia, potrebbe 
essere vietato l’ingresso in 
città ai residenti nelle par-
rocchie rurali per evitare 
assembramenti e fl ussi di 
persone (sembra di sentire 
i comunicati dei tempi at-
tuali!). Il vescovo Bassetti 
prontamente accoglie l’in-
vito e con sua circolare del 
28 luglio successivo, richia-

zioni per impedirene la pro-
pagazione.

Sollecitudine per i 
poveri e indulgenze
Una preoccupazione del 

presule viene rivolta al par-
roco per le famiglie indigen-
ti della sua parrocchia, alle 
quali il sacerdote doveva 
provvedere tramite la for-
nitura, a mezzo di due o tre 
persone fi date, di generi ali-
mentarie e materiale di pri-
ma necessità derivato dalla 
questua annuale. A tale sco-
po era deputata la fabbrice-
ria della parrocchia, di cui 
il parroco era presidente, al 
fi ne di garantire una equa 
distribuzione dei prodotti 
o un equivalente in denaro 
derivato dalla vendita degli 
stessi. 

Ai benefi ci materiali si 
univano quelli spirituali: 
il vescovo concedeva qua-
ranta giorni di indulgenza 
a tutti coloro le cui opere e 
azioni personali recavano 
benefi cio alle famiglie biso-
gnose. Ulteriore indulgenza 
era stata concessa, già qual-
che giorno prima, in data 14 
luglio, a chi recitasse devo-
tamente la lunga preghiera a 
San Valeriano, composta da 

mando quanto richiesto 
dall’autorità civile, chiede 
agli abitanti delle Ville di 
astenersi “per quanto pos-
sibile dal frequentare le Cit-
tà, le Borgate, specialmente 
nelle Domeniche ed altre 
Feste di precetto”. 

Alle intenzioni del Po-
destà il vescovo aggiunge le 
proprie premure interessan-
do il parroco “a voler con-
sigliare dall’altare, a quante 
volte crederà prudente farlo, 
i di lei Parrocchiani a non 
portarsi in città nei giorni 
surriferiti e particolarmente 
in questa stagione di sommo 
caldo persuadendoli invece 
a concorrere alle rispettive 
loro Chiese di campagna per 
assistere ai divini uffi  ci reci-
tando ivi con divoto aff etto 
le preghiere che furono da 
Noi prescritte sino all’anno 
scorso, onde implorare dalla 
divina misericordia la pre-
servazione dall’imminente 
fl agello”. Il parroco era pure 
sollecitato a sensibilizzare 
i parrocchiani nel dare no-
tizia di eventuali contagi o 
persone infette in modo da 
poter avvertire con solleci-
tudine l’autorità sanitaria 
per i dovuti accertamenti e 
l’applicazione delle disposi-

A casa, o dove vuoi.

Scarica l’app Smart Web Mobile, 
l’internet banking sempre con te.

Chiedi qui.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi 
a disposizione della clientela in ogni filiale o su bper.it.

la Bolla [...] di N.S. Pio Papa 
VII”. 

Sacerdoti nei 
lazzaretti?
Qualche giorno dopo il 

presule Bassetti invia una 
nuova circolare chieden-
do ai sacerdoti l’eventuale 
disponibilità di affi  ancare 
i medici nei Lazzaretti “nel 
caso che, Dio non lo voglia, 
questo morbo si estendesse 
in questi felicissimi Estensi 
Dominii” per prestare assi-
stenza agli ammalati di co-
lera e di altre malattie. Per la 
citta di Carpi e il Comune, 
si stava provvedendo alla 
pubblicazione dell’albo con-
tenente i nomi dei medici 
e dei chirurghi deputati al 
servizio dei malati; il ve-
scovo interpella i sacerdoti 
affi  nché anche il loro nome 
potesse essere scritto nell’e-
lenco. Le risposte sono va-
rie: chi accenna all’età e  alle 
condizioni di salute, chi è 
preoccupato che il Lazzaret-
to venga eretto nel territorio 
della propria parrocchia, chi 
aderisce con slancio ed en-
tusiasmo, chi si off re come 
riserva. Non si hanno noti-
zie circa un contagio a Car-
pi dovuto al colera; nel Laz-
zaretto di Novi, in data 12 
settembre 1836, due donne 
trascorrono un periodo di 
quarantena, ma nulla di più 
a riguardo. 

Te Deum per lo 
scampato pericolo
A conclusione dell’anno 

la Comunità di Carpi, orga-
nizza per il 4 dicembre, un 
Te Deum di ringraziamento 
in Cattedrale e l’11 dicem-
bre successivo una solenne 
adorazione Eucaristica, con 
benedizione, nella chiesa 
di San Bernardino da Siena 
per ringraziare il Signore e 
il Patrono dello scampato 
pericolo. La prima ondata 
di colera, che ha colpito al-
cune città e regioni dell’I-
talia sia settentrionale che 
meridionale, non ha signi-
fi cativamente interessato i 
nostri territori. Carpi ne è 
riconoscente al Signore e al 
Santo Senese al quale sem-
pre si appella, assieme a San 
Valeriano, a protezione del-
la città e Diocesi.

Andrea Beltrami 

monsignor Bassetti, “affi  n-
ché ottenga da Dio al Popolo 
Carpigiano la preservazione 
dal Cholera Morbus”; ne 
prendiamo qualche fram-
mento: “A Voi, gloriosissi-
mo martire S. Sebastiano, 
con viva fede ricorriamo af-
fi nchè a questa nostra Città 
continuar vi degniate il vo-
stro validissimo patrocinio 
che la difesa, custodisca e 
preservi da ogni sovrastante 
disavventura, e specialmen-
te dagli orrori e dalle pene 
del terribile morbo, che da 
straniere terre sortito, e su-
perati avendo e mari e mon-
ti, par s’avviene a funestar le 
amene nostre contrade”. 

Nel mese di agosto non 
si fermano i provvedimen-
ti e le facoltà concesse ai 
sacerdoti. Valga, ad esem-
pio, quella di assolvere “dai 
casi a Noi riservati, nemine 
excepto, come pare a poter 
dispensare ad petendum 
debitum, particolarmente 
poi alla S.V. (cioè al par-
roco) soltanto accordiamo 
pure la facoltà di assolvere 
dalle Censure, e pene eccle-
siastiche coloro che fossero 
ascritti alle sette proibite dei 
Massoni Carbonari, ed altre 
osservando il prescritto del-
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CARPI FC

Come una società 
sportiva vive questo 
tempo di sospensione 
dell’attività

Si è da poco conclusa una 
settimana tutt’altro che 

“piatta” per il Carpi Fc. La 
società biancorossa, silen-
temente ma alacremente 
impegnata nel sostenere la 
tesi della “promozione an-
ticipata” in Serie B, in virtù 
del coeffi  ciente gare giocate/
punti che la porrebbe alle 
spalle del Vicenza, scaval-
cando la Reggiana al secon-
do posto, si gode il bel gesto 
del mediano Saber e conte-
stualmente si stringe al do-
lore di mister Riolfo e del 
preparatore Paolo Foti.

Sabato 28 Marzo, ore 
23: scorrendo la bacheca di 
facebook, come a tanti so-
vente capiterà in questo mo-
mento di quarantena, appa-
re all’improvviso un post del 
mediano biancorosso Saber 
Hraiech. L’atleta, nativo di 
Mazara del Vallo (Tp) di 
origini tunisine, ha postato 
il seguente testo:

“Se non hai un lavoro e 
non ricevi aiuto da nessuno 
e hai fi nito la scorta di cibo, 
PER FAVORE NON ANDA-
RE A DORMIRE SENZA 
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Va in goal la solidarietà

SOLIDARIETÀ

Dal gruppo di tifosi “QZD”
donazione per l’ospedale

Carpi grande cuore
Il gruppo di tifosi del Carpi FC QZD, che sta per 

QuarantunoZeroDodici, ha mobilitato i propri ade-
renti in una raccolta fondi, avviata 
prima singolarmente e poi in for-
ma collettiva, a favore dell’associa-
zione Buona Nascita, tra le prime 
a muoversi per sostenere l’ospeda-
le di Carpi in questa fase di emer-
genza. Dopo aver valutato la pos-
sibilità di contribuire ai tablet 
richiesti dalla direzione dell’ospe-
dale, richiesta poi soddisfatta in pochissimo tempo da 
altri enti, il gruppo QZD ha deciso di promuovere una 
raccolta interna che ha portato alla somma di 550 euro 
devoluti sempre per le necessità dell’ospedale cittadino 
sul conto aperto dall’associazione Buona Nascita.  

bella certezza per un repar-
to che vede, sotto contratto 
anche per la prossima sta-
gione, l’affi  dabile Andrea 
Rossini. In scadenza invece 
il terzo portiere Gianmarco 
Celeste.

Difensori
Un reparto composto 

dalla quasi totalità di gio-
catori di proprietà ma tan-
tissime incognite. I soli Mi-
nel Sabotic, Daniele Sarzi 
Puttini, Vito Lomolino ed 
Atila Varga infatti hanno il 
contratto per la prossima 
stagione. Per i vari Alessan-
dro Ligi, Stefano Boccac-
cini, Fabio Varoli, Stefano 
Rossoni ed Eros Pellegrini, 
la scadenza del prossimo 
giugno, impone alla società 
di muoversi nelle prossime 
settimane con celerità per 
evitare di perderli, dopo 
un anno di piena valorizza-
zione, al termine di questo 
campionato.

Centrocampisti
Reparto con due cer-

tezze importanti: i gioielli 
Dario Saric (già appetito 
da veri club fra i quali Par-
ma, Atalanta e Spal in Serie 
A) e Saber Hraiech sono 
blindati per lo meno sino 
al prossimo giugno 2022. 
Una situazione strategica 
che permette al Carpi sia 
di poter programmare il 
futuro che, in alternativa, 
metterli in vetrina poten-
doli vendere al massimo del 
loro prezzo di valutazione. 
Con contratto in scadenza 
2021, e quindi al riparo per 
la prossima stagione vi sono 
solamente Lamine Fofana e 
Filippo Bellini mentre per 
ben quattro “big” ci si av-
via alla scadenza. Si tratta 
di Enej Jelenic, con il quale 
il dialogo è stato ritardato 
in virtù di un contratto at-

tuale decisamente pesante, 
specialmente per una Serie 
C, Ignazio Carta, il capitano 
Enrico Pezzi ed il “pupetto” 
Samuele Maurizi. Con Mau-
rizi invece, uno dei giocato-
ri con maggior appeal della 
rosa attuale, il Ds Stefanelli 
ed il Patron Bonacini lavo-
rano per legarlo ai colori 
biancorossi per le prossime 
tre stagioni.

Attaccanti
Con i giovani e poco 

utilizzati Davide Mastaj e 
Vincenzo Tommasone fuo-
ri dai piani tecnici di mister 
Riolfo, pronti a rientrare 
alle società detentrici del 
cartellino (Parma ed Inter), 
l’attenzione verte su Pietro 

Saber Hraiech

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

Cianci. Più solida invece 
la situazione delle “stelle” 
Tommaso Biasci, la sua lo-
devole vena realizzativa gli 
è valsa il rinnovo automa-
tico per la stagione 2020-
2021 (ma il Carpi ne tratta 
un ulteriore estensione), e 
Michele Vano. Il centravanti 
romano, già forte di un con-
tratto in scadenza giugno 
2022, potrebbe sedersi al 
tavolo delle trattative ed al-
lungare la scadenza naturale 
di una stagione. Nonostante 
ancora due anni di contrat-
to, potrebbe invece volgere 
al termine l’avventura bian-
corossa del centravanti bre-
sciano Cristian Carletti.

Staff  tecnico
Anche il tecnico Gian-

carlo Riolfo è in scadenza 
contrattuale. Nonostante la 
pausa abbia tolto attenzione 
al campo, risulta impossi-
bile non incensare i meriti 
di un allenatore arrivato, la 
scorsa estate, nell’incertezza 
più totale e capace, in meno 
di 10 mesi, di riportare en-
tusiasmo ed ambizioni in 
una piazza come Carpi. Per 
lui, si parla di un possibile 
accordo anche per la pros-
sima stagione, ma per il 
momento non è pervenuta 
nessuna conferma dalle due 
parti in causa.

Enrico Bonzanini 

MANGIARE!!! Scrivimi in 
privato senza vergognarti 
che, poco o tanto che io possa 
avere a casa mia, ho piace-
re a condividerlo con te. Da 
piccolo mi é stato insegnato 
che dove riesce a mangiare 
uno, possono mangiare an-
che due persone”.

Un gesto inaspettato ma 
bellissimo, carico di quel-
la energia positiva che mai 
come in questo momento 
di incertezza (sul presente 
e sul futuro), fa bene agli 
occhi ed allo spirito. Imme-
diato il plauso “social” con 
svariate centinaia di tifosi, 
e non solo, ad applaudire il 
gesto del campione carpi-
giano. A far da contraltare la 
notizia, trasmessa dal Carpi 
attraverso una nota uffi  ciale, 
della dolorosa doppia scom-
parsa del papà di Mister 
Giancarlo Riolfo, Alberto, 
e della sorella del prepara-
tore dei portieri Paolo Foti, 
Francesca. La scomparsa di 
entrambi, si legge sempre 
nella nota societaria, non è 
in alcun modo da addebi-
tare all’attuale emergenza 
legata alla diff usione dell’or-
mai tristemente celebre Co-
vid-19.

Si guarda al futuro
Che si tratti, nel pros-

simo futuro, di un pronto 
ritorno in Serie B o in una 
nuova stagione da vivere nel 
“limbo” della Serie C, il Car-
pi si trova attualmente fra 
le mani un vero e proprio 
patrimonio fatto di ben 23 
giocatori di proprietà, dieci 
tuttavia dei quali, in scaden-
za contrattuale nel prossimo 
Giugno. Ecco la situazione 
settore per settore.

Portieri
La positiva stagione di 

Tommaso Nobile farà scat-
tare un contratto proposto 
sino a giugno 2022. Una 



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!


