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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Mamme, mogli, fi glie...
ma al lavoro anche per noi

Acquisti
  al sicuro

Brunetto Salvarani

“Io lo sento in me questo istinto che passa i confi ni, che 
sa scoprire un fondo comune tra le creature, in lotta fra 

loro su tutta la terra, e vorrei parlare di questo fondo comu-
ne con voce sommessa e dolcissima”: ecco quanto riuscì a 
scrivere una ragazza ebrea destinata a trovare anzitempo la 
morte ad Auschwitz, Etty Hillesum, in un Diario che resta 
fra i testi chiave per penetrare la Shoà. Sono riandato subito 
a quel suo pensiero, lunedì 13 aprile, partecipando grazie 
alla rete all’Incontro interreligioso e multiculturale voluto 
con lungimiranza dalla Diocesi e dal Comune di Carpi: 
perché in poco più di mezz’ora, in una piazza Martiri vuo-
ta di gente ma gremita di speranza, è risuonato un intenso 
concerto di voci a un tempo sommesse e dolcissime. Voci di-
verse, certo, ma unite contro la prepotenza della pandemia 
in atto, che hanno mescolato, in un silenzio quasi irreale, 
preghiere antiche e suppliche attuali, ricorrendo signifi ca-
tivamente a lingue diff erenti: oltre all’italiano, l’ebraico, il 
moldavo, l’arabo, il cinese e il punjabi. La convivialità delle 
diff erenze, amava dire il vescovo don Tonino Bello. Il fatto 
è che – come ha ricordato papa Francesco nel discorso del 
27 marzo in piazza san Pietro – ci stiamo rendendo conto 
di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, chiamati a rema-
re insieme, e bisognosi di confortarci a vicenda. Questo il 
senso profondo dell’evento carpigiano, il cui signifi cato, in 
prospettiva, va molto oltre l’odierna contingenza, per pro-
iettarsi in un domani in cui le comunità religiose saranno 
convocate – più che in passato – a trovare un proprio ruolo 
nello spazio pubblico; e a farlo, beninteso, laicamente e il 
più possibile insieme, se intendiamo prendere sul serio la 
bella preghiera con cui si è conclusa l’iniziativa: “Il futuro 
di tutto l’universo è vivere insieme. Dopo le dolorose sma-
gliature causate dal coronavirus nella vita pubblica, nelle 
espressioni culturali, nell’economia e persino, nel nostro 
stile di vita personale, anche la nostra comunità ha bisogno 
di un impegno più determinato, generoso e intelligente”. 
L’auspicio, dunque, è che lo Spirito di Assisi, l’onda lunga 
dell’epocale raduno delle religioni per la pace promosso da 
san Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986, si imponga fi nal-
mente come unica strada percorribile in un pianeta ormai 
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Aiuti per la produzione 
di mascherine
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Progettazione integrata architettonica, strutturale,
termotecnica, elettrotecnica, energia, sicurezza ed ambiente

via G. Donati, 41 - CARPI (MO) - tel. 059 6321011
email: enerplan@enerplan.it - www.enerplan.it

Affrontiamo la ripresa del “Dopo Covid-19”
Dalla nostra esperienza ospedaliera offriamo alle aziende servizi e consulenze 
per la verifica e certificazione di interventi di riduzione del rischio di diffusione di 

agenti infettivi negli impianti di climatizzazione. 
Rendi sicuro il tuo ambiente di lavoro.

stopcovid@enerplan.it
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In distribuzione buoni 
spesa e generi alimentari

Dopo l’incontro tra religioni e 
culture in tempo di  covid-19

Una piazza
gremita di speranza
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Le cose fatte male 
che il virus bastardo
ci mette sotto il naso

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Succede talvolta che uno 
viene ricoverato in ospe-

dale per un’urgenza. Tutto 
si concentra sulla patologia 
per cui è stato richiesto il 
ricovero. Poi, una volta fatta 
l’anamnesi con cui si cerca 
di capire la storia dietro ai 
fatti, si procede con l’anali-
si strumentale. E qui, tante 
volte, comincia il bello, anzi 
il brutto. Perché i malanni 
sono come le ciliegie: uno 
tira l’altro. E così fi nisce alla 
stregua di quando vai dal 
meccanico. Credi di dover 
riparare un solo guasto e 
poi ti ritrovi a lasciarci lo 
stipendio per via delle trop-
pe cose trovate fuori posto. 

Che il Coronavirus sia 
il “guasto” principale è ov-
vietà.  Talmente grave e 
predominante che perfi no 
altre patologie si sono fatte 
in disparte per lasciargli la 
preminenza. Mi dicono che 
sono calati perfi no gli infarti, 
mentre è rallentato l’affl  usso 
ai Pronto Soccorso e presso 
gli specialisti delle varie pa-
tologie. Questo boia di virus 
non solo si è conquistato la 
scena, convogliando tutte le 
energie sanitarie disponibili, 
ma si è preso anche qualche 
soddisfazione, mettendo in 
luce le falle della Sanità. A 
cominciare da una malcu-
rata miopia su quello che 
dovrebbe essere un servizio 
pubblico all’altezza. 

È da tempo che gli esper-

ti parlano di rischio pan-
demie. Ebola, Sars, colera, 
Covid… solo che fi no ad ora 
era roba degli altri. Maga-
ri dell’Africa o dei Paesi più 
poveri al mondo. E allora se 
muoiono quelli, chissene-
frega? Un rischio che oggi 
si amplifi ca  e si globalizza 
grazie alla presenza sul mer-
cato di animali selvatici e 
che certa letteratura vorreb-
be venderci come l’orizzonte 
del futuro alimentare, con 
menu a base di pipistrelli, 
serpenti, scorpioni, insetti, 
cavallette… Dio che bontà! 

A questo bisognerebbe 
aggiungere la deforestazione 
di grandi territori, con con-
seguente avvicinarsi di ani-
mali selvatici all’ambiente 
antropizzato. E la vicinanza 
sappiamo che porta alla “co-
munione dei beni”, che non 
sempre sono proprio dei 
beni, come nel caso dei virus 
che passano dalle bestie ai 
cristiani. Su questo pericolo 
è da tempo che gli esperti 
profetizzano facile, oltretut-
to dicendoci che Covid 19 
non è né la prima, né l’ulti-
ma delle pandemie. Tempo 
al tempo, facendo le corna.

Avvisi inascoltati ovvia-
mente, visto lo smantella-
mento progressivo della Sa-
nità, la sua privatizzazione 
strisciante, con riduzione 
dei posti di terapia intensi-
va, chiusura di ospedali sul 
territorio e soprattutto nes-

sun investimento su quella 
strumentazione, minore ma 
indispensabile per fare una 
strategia di contenimento 
davanti al primo apparire 
dei sintomi. Sappiamo bene 
che la strage di vite umane 
che si è consumata poteva in 
gran parte essere contenuta 
se da subito, come è stato 
per la Corea del Sud e Tai-
wan, avessimo avuto un ade-
guato numero di maschere 
protettive, guanti, tamponi 
di indagine, con cui tutelare 
pazienti e personale curante. 
Un semaforo rosso da ac-
cendere subito per fermare 
la corsa del bolide Corona 
virus. E invece? 

E invece, tra proclami 
sgangherati di certa politica 
che voleva essere rassicu-
rante parlando a vanvera e 
la mancanza di cartucce a 
disposizione per combattere 
il fl agello, siamo arrivati al 
punto dove siamo.

Certamente questo è il 
momento di prendersi cura 
di chi è stato contagiato, ma 
è anche quello di comincia-
re a guardare le radiografi e 
delle patologie parallele. E 
quello della Sanità non è 
malanno da poco. Fare te-
soro e rimediare è solo il 
primo passo, sempre che la 
salute dei cittadini non sia 
secondaria rispetto ai bilan-
ci di cui vantarsi davanti agli 
elettori.

Nuovo stanziamento della Cei per la lotta
al coronavirus e alle sue conseguenze. E’ un aiuto 
straordinario dell’entità di 200 milioni di euro”

“

DOMENICA 19 APRILE 
II DI PASQUA

“DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
SANTE MESSE IN DIRETTA TELEVISIVA

DUOMO DI CARPI - ORE 11
PRESIEDUTA DA MONS. ERMENEGILDO MANICARDI

DIRETTA su TVQUI
Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

DUOMO DI MODENA – ORE 18
PRESIEDUTA DA S.E. MONS. ERIO CASTELLUCCI

DIRETTA su TRC
Canale 11 digitale terrestre

Streaming su www.modenaindiretta.it
_________________________________

 NEL SEGNO DEL VANGELO 
Commento al Vangelo della domenica di mons. Ermenegildo Manicardi

SABATO 18 APRILE ALLE ORE 18.00
(con replica domenica alle ore 9.00 e 16.00) 

  DIRETTA su TVQUI
Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

Il contagio della speranza
“Non è questo il tempo dell’indiff erenza, perché tutto il mondo sta soff rendo e 

deve ritrovarsi unito nell’aff rontare la pandemia… anche riducendo, se non addirit-
tura condonando, il debito che grava sui bilanci dei Paesi più poveri. Non è questo 
il tempo degli egoismi, perché la sfi da che stiamo aff rontando ci accomuna tutti e 
non fa diff erenza di persone… Non è questo il tempo delle divisioni: Cristo nostra 
pace illumini quanti hanno responsabilità nei confl itti, perché abbiano il coraggio 
di aderire all’appello per un cessate il fuoco globale e immediato… Non è questo il 
tempo della dimenticanza: la crisi che stiamo aff rontando non ci faccia dimenticare 
tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone”. Il Messaggio 
Urbi et orbi off erto da Papa Francesco a Pasqua muove dall’emergenza in corso, per 
annunciare subito “un altro ‘contagio’, che si trasmette da cuore a cuore perché ogni 
cuore umano attende questa Buona Notizia. È il contagio della speranza: «Cristo, mia 
speranza, è risorto!»”. Per rendere concreta tale speranza, il Santo Padre chiama cia-
scuno a responsabilità, dopo aver ricordato nella Veglia pasquale che il Risorto chiede 
di ripartire dalla vita quotidiana, dalla famiglia, dal lavoro, dai luoghi della memoria. 

Il commento di monsignor Manicardi
“Nel segno del Vangelo” su TVQUI

A partire da sabato 18 aprile, vigilia della 2° domenica di Pasqua della Divina Mise-
ricordia, monsignor Ermenegildo Manicardi interverrà su TVQUI per commentare la 
pagina di Vangelo della domenica. La rubrica settimanale “Nel segno del Vangelo” an-
drà in onda sabato 18 aprile alle ore 18 e in replica domenica alle ore 9 e 16. Monsignor 
Manicardi accompagnerà gli ascoltatori ad approfondire i testi del vangelo in questa 
parte dell’anno liturgico che comprende il tempo di Pasqua fi no alla Pentecoste (31 
maggio) per arrivare alla domenica della Santissima Trinità (7 giugno) e si concluderà 
nella domenica dove si si celebra il Corpus Domini (14 giugno). 

PAPA
FRANCESCO
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Intervista a mons. 
Russo (Cei) 
sull’impegno della 
Chiesa italiana: i 
progetti Caritas, 
l’aiuto alla sanità e 
il ruolo dei media 

Mossi da carità operosa

La Chiesa, senza rumore e megafono, continua
a sostenere in maniera corresponsabile medici,
operatori sanitari e malati nella lotta contro il virus”

“

“In questo momento vor-
rei rivolgere un pensiero 

grato a tutti i nostri media 
che, in forme diverse e se-
condo le specifi cità di cia-
scuno, stanno tessendo il 
fi lo delle comunità. Porto 
nel cuore quanto mi hanno 
scritto diversi settimanali 
diocesani in questi giorni: le 
nostre pagine sono diventa-
te un necrologio continuo. 
Avverto la soff erenza che 
arriva dai territori, a tutti 
assicuro la vicinanza della 
Chiesa italiana. Grazie!”. A 
parlare è mons. Stefano Rus-
so, segretario generale della 
Cei, nei giorni che precedo-
no la Settimana Santa che 
quest’anno sarà vissuta da 
un intero Paese in quaran-
tena: “Ricordo che la pros-
simità della Chiesa in Italia 
si esprime ugualmente attra-
verso segni concreti. In par-
ticolare, abbiamo promosso 
due sottoscrizioni di raccol-
ta fondi: Sostegno alla sanità 
ed Emergenza coronavirus, 
con Caritas italiana”.

Eccellenza, la Chiesa 
italiana si è mossa fi n dai 
primi momenti per fron-
teggiare la pandemia anche 
sul piano dell’assistenza 
caritativa e solidale stan-
ziando oltre 16 milioni di 
euro. Decine di diocesi in 
tutta Italia stanno metten-
do a disposizione le loro 
strutture per la Protezione 
civile, i medici e le persone 
in quarantena...

È una geografi a della 
carità in continuo aggior-
namento. Le diverse inizia-
tive sul piano dell’assistenza 
caritativa e solidale sono 
tutte mosse dalla certezza 
che nel volto soff erente dei 
nostri fratelli è presente Cri-
sto. È una certezza che viene 
dal Vangelo di Matteo: “Ho 

Sono tanti i sacerdo-
ti che hanno perso la vita, 
molti di loro per adempie-
re a pieno i doveri del mini-
stero. Cosa si sente di dire 
per tutti loro?

Tutti i nostri sacerdo-
ti sono sempre vicini alla 
gente, fedeli alla vocazione 
fi no alla fi ne, vivono con le 
proprie pecore, come ripete 
spesso Papa Francesco. Lo 
sono così tanto che, pro-
prio in questa circostanza, 
hanno condiviso anche la 
malattia e, purtroppo, in 
molti casi, la morte. Li ri-
cordiamo prima di tutto per 
fare memoria della loro vita, 
delle loro opere, di quanto 
hanno lasciato nei cuori di 
chi li ha conosciuti. I media 
cattolici, e non solo, hanno 
onorato questi fratelli cele-

brando esistenze spese per 
il prossimo. Molti erano 
missionari, tornati in Italia 
dopo una vita tra i più po-
veri del mondo; altri erano 
preti diocesani, alcuni di 
questi a riposo - ma un sa-
cerdote va mai veramente in 
pensione? - dopo aver visto 
crescere generazioni di fede-
li, spesso in parrocchie pic-
cole, dove ci si conosce tutti 
come una famiglia e dove in 
tanti li hanno pianti, unen-
doli ai lutti personali. Anche 
questo ci dice del prezioso 
mandato dell’essere comuni-
tà; un mandato che ci porta 
ad interpretare il nuovo che 
abbiamo davanti e ad assu-
mere quindi anche nuove 
modalità di essere Chiesa.

Da Nord a Sud, si mol-
tiplicano le messe in strea-
ming, gli accompagnamen-
ti spirituali a distanza e le 
persone si incontrano sui 
social per fare comunità. 
Tanti sacerdoti sperimen-
tano modalità nuove per le 
celebrazioni e l’accompa-
gnamento dei fedeli. Come 
valuta questa inattesa sta-
gione ecclesiale?

C’è un grande senso di 
appartenenza che sta sem-
pre più emergendo. Le varie 
iniziative sono una risposta 
a un desiderio profondo di 
comunità. È alle domande 
della nostra gente bisogna, 
in qualche modo, rispon-
dere. È ciò che ci ha mossi, 
come Segreteria Generale, 

nel progettare chicisepare-
ra.chiesacattolica.it, un am-
biente digitale che rilancia 
le buone prassi messe in atto 
dalle diocesi, off re contribu-
ti di rifl essione - a partire da 
lettere, messaggi e video dei 
vescovi -, condivide notizie 
e materiale pastorale. Vivia-
mo una stagione di grande 
creatività, che ci permette di 
guardare oltre l’emergenza. 
E in quell’oltre non possia-
mo non essere sostenuti dal-
la speranza, alimentata dalla 
fede e dalla carità. Quando 
tutto sarà fi nito, avremo 
modo di rifl ettere su quanto 
vissuto, non dimenticando 
che siamo in una situazione 
eccezionale. E che non pos-
siamo fare a meno dell’in-
contro fraterno che da sem-
pre ci caratterizza.

Riccardo Benotti

Con la sospensione 
delle attività scolastiche, 
anche le scuole paritarie 
attraversano una fase di 
crisi. Cosa si aspetta dalla 
politica?

La Segreteria Genera-
le della Cei ha rappresen-
tato più volte al ministero 
dell’Istruzione la situazione 
drammatica vissuta dalle 
scuole paritarie. A nome di 
tante famiglie, di insegnanti 
che sono senza stipendio e 
di strutture che, stante così 
le cose, a settembre diffi  -
cilmente potranno riaprire 
- con un danno oggettivo 
per il bene comune - si sono 
presentate alcune richieste 
essenziali, chiedendo a voce 
e per iscritto che l’appello 
venga raccolto. Ci aspettia-
mo che questo passo possa 
essere fatto.

avuto fame e mi avete dato 
da mangiare…”. Parole che 
sono riferimento imprescin-
dibile per le nostre azioni. 
Nella situazione attuale, in 
cui sono messe a nudo tut-
te le nostre certezze, risco-
priamo il senso e il valore 
della prossimità, della cura, 
della relazione… In una 
parola: della carità, sempre 
silenziosa, ma operosa. La 
Chiesa, senza rumore e me-
gafono, continua a sostenere 
in maniera corresponsabile 
medici, operatori sanitari e 
malati. È un ritorno dell’at-
tenzione e generosità che 
tanti cittadini, ogni anno, ri-
volgono con la destinazione 
dell’otto per mille alla Chiesa 
cattolica.

Il Sistema sanitario è in 
forte diffi  coltà e anche la 
sanità cattolica sta facendo 
la sua parte. La Cei sostiene 
le strutture sanitarie in vari 
modi.

In risposta ad alcune del-
le tante situazioni di neces-
sità in sanità, la Conferenza 
episcopale italiana - racco-
gliendo il suggerimento del-
la Commissione episcopale 
per la carità e la salute - ha 
stanziato fi nora 6 milioni 
di euro, in due tranche da 3 
milioni, provenienti dall’otto 
per mille che i cittadini de-
stinano alla Chiesa cattoli-
ca. Il primo contributo, del 
24 marzo e il secondo il 30 
marzo. È stata inoltre aperta 
una raccolta fondi, che sarà 
puntualmente rendicontata 
e che potrà aiutare altre re-
altà.

mons. Stefano Russo

Dalla Cei altri 200 milioni 

Si guarda ai nuovi poveri
 
Nuovo stanziamento della Cei per la lotta al coronavirus e alle sue conseguenze. Si 

tratta di un aiuto straordinario dell’entità di 200 milioni di euro “per sostenere – infor-
ma un comunicato – persone e famiglie in situazioni di povertà o di necessità, enti e 
associazioni che operano per il superamento dell’emergenza provocata dalla pandemia, 
enti ecclesiastici in situazioni di diffi  coltà”. La Presidenza della Cei, sentite tutte le Con-
ferenze Episcopali Regionali, lo stanzia per contribuire a far fronte alle conseguenze sa-
nitarie, economiche e sociali provocate dal Covid–19. I 200 milioni di euro, provengono 
dall’otto per mille che i cittadini destinano alla Chiesa Cattolica e sono stati recuperati 
dalla fi nalità a cui erano stati destinati, essenzialmente l’edilizia di culto. Di questi, 156 
milioni sono ora ripartiti, in modo proporzionale, fra tutte le Diocesi. L’erogazione, sot-
tolinea la nota, avverrà entro fi ne aprile e impegna a un utilizzo di tali risorse entro il 31 
dicembre 2020. La rendicontazione – che dovrà essere inviata alla Segreteria Generale 
della CEI entro il 28 febbraio 2021 – si atterrà al dettato concordatario (legge 222/85) e 
ai criteri di trasparenza, raff orzati dall’Assemblea Generale del maggio 2016.

EMERGENZA

Sono innumerevoli e con-
trassegnate dalla generosità 
di molta gente le forme di 
prossimità spirituali e mate-
riali con cui le Diocesi stanno 
aff rontando le conseguenze 
della pandemia. Molti in-
terventi stanno riguardando 
anche l’utilizzo di strutture 
edilizie, proprie o altrui, de-
stinate principalmente a tre 
categorie di soggetti: medici, 
infermieri, persone in qua-
rantena, senza dimora. La 
Diocesi di Carpi attraverso la 
Caritas diocesana in rispo-
sta all’appello del Sindaco di 
Carpi ha messo a disposizio-
ne per l’ospitalità di medici e 
infermieri alcuni posti letto 
nella Cittadella della Carità 
“Maria e Odoardo Focheri-
ni”.
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Buon lavoro Luca!
Il consigliere di Arbor Carpensis Luca Carneva-

li, medico veterinario dell’Azienda sanitaria di Reggio 
Emilia e specialista di apparecchiature biomedicali e 
Medical Device, si trova attualmente in servizio a Ber-
gamo presso il nuovo ospedale da campo allestito a 
tempo di record grazie all’apporto delle imprese locali 
e coordinate dall’Ana – Associazione nazionale alpini, 
con 142 posti letto, di cui 72 destinati alla terapia inten-
siva e sub-intensiva. La struttura fa riferimento all’A-
zienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII le cui unità 
operative sono state messe a dura prova nella gestione 
dell’emergenza a fronte dei numeri drammatici di am-
malati covid 19 rilevati nella città e provincia di Berga-
mo. Aspettiamo Luca al suo ritorno per raccogliere la 
testimonianza di questa importante esperienza umana, 
professionale e di servizio.

Niente lavanda dei 
piedi nella liturgia 
del Giovedì Santo 
ma parlano gli 
operatori sanitari

STORIE DI VITA

In ascolto di chi in queste settimane
con l’epidemia da covid-19 sta esercitando una vera
ed evangelica lavanda dei piedi dei propri fratelli”

“

La liturgia del giovedì 
santo con la lavanda dei 

piedi è uno dei momenti 
più evocativi del triduo pa-
squale, caricato spesso da 
elementi simbolici come la 
scelta dei soggetti destina-
tari del gesto di servizio da 
parte del celebrante. Anzia-
ni, poveri, disabili, carcerati, 
immigrati, hanno visto negli 
ultimi tempi inginocchiarsi 
davanti a loro Papa France-
sco munito di grembiule e 
asciugamano per mettersi a 
servizio degli ultimi. 

“La situazione di pande-
mia – spiega don Luca Ba-
raldi, direttore dell’uffi  cio 
liturgico che ha curato la 
‘regia’ del triduo pasquale 
con le dirette televisive di 
TVQUI - non ci ha permes-
so il segno della lavanda dei 
piedi. Perciò abbiamo pen-
sato di rievocare l’elemento 
del servizio ascoltando alcu-
ne testimonianze di creden-
ti che in queste settimane, 
con l’insorgere dell’epidemia 
da covid-19 stanno eserci-
tando una vera ed evange-
lica lavanda dei piedi dei 
loro fratelli”. Così al termi-
ne dell’omelia il celebrante 
monsignor Manicardi ha 

invitato a mettersi in ascolto 
della testimonianza “di co-
loro che oggi, stanno realiz-
zando una nuova e autentica 
lavanda dei piedi”.

Federica Morselli, 
giovane carpigiana 
medico anestesista 
al San Raffaele di 
Milano
Credo che lavorare come 

medico oggi sia un privile-
gio ed una condanna. Non 
mi chiedo quale sia lo scopo 
delle mie giornate: la vita 
appare di una semplicità 
disarmante quando hai di 
fronte chi ha bisogno e co-
nosci un modo per aiutarlo. 
La condanna è la solitudi-
ne, i pazienti sono soli, le 
famiglie sono sole. E anche 
io, alla fi ne, sono sola. Al 
lavoro ogni emozione viene 
fi ltrata da strati di plastica, 
a casa non ci posso tornare. 

Testimoni del servizio

Un mio abbraccio potrebbe 
uccidere chi non è giovane, 
o fortunato come me. Ho 
imparato a riconoscere al-
tre forme di vicinanza e un 
altro modo di vivere il mio 
lavoro. E di entrambe queste 
cose sono grata.

Testimonianza di una 
Religiosa in servizio 
presso la Cappellania 
ospedaliera
E’ così diversa l’assisten-

za religiosa quando i reparti, 
per sicurezza, sono interdet-
ti: non si è più protagonisti, 
ma si deve lasciare che l’u-
nico Protagonista sia Dio. 
E, allora, la nostra presenza, 
limitata negli spazi, diven-
ta preghiera silenziosa che 
esce dalla brocca del nostro 
cuore come acqua che lava 
le fatiche e le soff erenze dei 
malati e dei nostri operatori 
sanitari e viene raccolta nel 

catino, che è l’Infi nito Cuo-
re di Dio, perché tanta sof-
ferenza – fi sica e morale -  e 
tanta dedizione non vadano 
perdute.

Giovanni Andreoli, 
medico, a nome del 
dottor Andrea Ziglio 
e della Direzione 
sanitaria ospedaliera 
di Carpi
L’emergenza sanitaria in 

atto ci ha posto di fronte a 
nuove sfi de anche organiz-
zative. Nel nostro Ospedale 
abbiamo dovuto rimodulare 
interi reparti per garanti-
re la sicurezza di pazienti e 
operatori. Ciò è stato possi-
bile solo grazie alla grande 
professionalità, umanità e 
spirito di sacrifi cio di tutti 
gli operatori sanitari.  Anche 
noi, che non siamo medici 
“clinici” in prima linea, ma 
medici di “organizzazione”, 

Mentre questo lungo 
tempo di conviven-

za familiare forzata non è 
ancora al suo epilogo, tutti 
noi abbiamo attraversato 
fi nora, dentro la nostra na-
vicella spaziale domestica, 
tutta l’intimità familiare mai 
osata, l’ineluttabile esplosio-
ne della primavera disabita-
ta dalle voci, la Quaresima 
più incredibile mai vissuta 
e soprattutto la Pasqua più 
desiderosa di Resurrezione. 
Giunti ora a questo luogo 
indefi nito e intermedio del 
nostro viaggio, la certezza di 
essere stati visitati da un Ri-
sorto che sceglie ancora gli 
aff etti deboli di questo mon-
do e non si stanca della fra-
gilissima bellezza che abita 
l’uomo, deve interrogare de-
cisamente me (e chiunque 
altro) sul senso profondo 
di questo tempo. Dal mio 

osservatorio privilegiato di 
medico (ma non posso che 
condividere questo sguardo 
con qualsiasi grado di ope-
ratore della sanità che tiene 
in vita un ospedale e tutta 
la società civile impegnata 
sul fronte della cura), quale 
testimone di infi niti proces-
si di morte, di rinascita, di 
percorsi di crescita e storie 
di riscatto, devo assoluta-
mente mettermi in cammi-
no per tentare di collocare 
il vissuto densissimo e pro-
fondo di questa drammatica 
democratica pandemia sen-
za confi ni, dentro un senso 
o, almeno, dentro qualche 
domanda che sposti la mia 
persona ad un livello umano 
e spirituale diverso da me (e 
da noi) prima del virus. Il 
primo livello di coscienza 
raggiunto non può che es-
sere la constatazione che il 
virus ci ha costretto a rinun-
ciare a due momenti costi-
tutivi del nostro vivere civi-
le, cioè l’accompagnamento 
alla morte e il rito funebre: 
il morire isolati non ci ha 
negato solo il funerale, ma 
anche i saluti, quella pros-

simità degli aff etti, quell’ac-
compagnamento così im-
portante sia per chi lascia 
ma ancor più per chi resta. 
Questo è il contrario di ciò 
che è umanamente sano, 
perché la socializzazione 
del lutto è uno strumento 
fondamentale da utilizzare 
per poterlo attraversare. Da 
subito questo isolamento 
dagli aff etti dei morenti ha 
caricato noi operatori della 
sanità del peso maggiore nel 
complesso corteo di nuovi 
doveri a cui tutti siamo stati 
chiamati a sopperire, quello 
che, insieme alla poca cono-
scenza scientifi ca del nostro 
nemico, ci ha messo più 
in crisi, perché sentivamo 
che, se potevamo sopporta-
re il limite dell’isolamento 
e quello della necessità di 
essere sepolti quasi da soli, 
non si potesse però dire 
davvero per nessuno che si 
moriva anche da soli, senza 
un gesto di cura o un salu-
to, almeno il nostro. Ora, a 
fronte di questa esperienza 
così tristemente condivisa, 
credo sia necessario ricon-
siderare il nostro rapporto 

con il pensiero della morte, 
qui da noi così generalmen-
te occultato e che, a diff e-
renza di altri popoli, tendia-
mo ad evitare ed allontanare 
da noi, perché ne siamo im-
preparati, come Paese, cul-
tura e spiritualità. Allo stes-
so modo, un altro livello di 
sollecitazione ci viene dalla 
necessità come operatori di 
essere quasi completamente 
nascosti dai dispositivi di 
protezione individuale, che 
accentuano ulteriormente 
l’isolamento sensoriale tra 
medici, infermieri, malati: 
dietro agli occhiali solo gli 
occhi sono scoperti e, men-
tre all’inizio dovevamo scri-
vere i nostri nomi sulle tute 
per farci riconoscere, non 
solo dagli ammalati, ma an-
che dai colleghi di una vita, 
pian piano abbiamo affi  nato 
la capacità di riconoscer-
ci solo dagli occhi, perché 
anche un sorriso nascosto 
si vede dagli occhi. Appro-
fi ttiamo di questo tempo 
per imparare a guardare, a 
guardarci di più negli occhi 
anche dopo, a respirare, ad 
annusare cose, vita e profu-

mo delle persone che abbia-
mo vicino. Poi c’è l’aspetto 
forse più signifi cativo che 
ci ha suggerito, anzi, quasi 
gridato questo tempo così 
forzatamente portato alla 
possibilità della introspe-
zione, a scendere dal mon-
do per scendere dentro noi. 
Occorre riappropriarsi di 
una visione che in questo 
tempo pasquale e di qua-
rantene e Quaresima davve-
ro sa di Resurrezione, cioè 
quella che ha a che fare con 
la riscoperta di una modali-
tà comunitaria e non indi-
vidualistica della esistenza, 
che sa di condivisione, di 
stare in contatto con tutta la 
comunità dei viventi più che 
con se stessi, coinvolgendo-
ci nella vita e nel cammino 
degli altri, specialmente i 
più deboli, per rigenerare e 
ricostituire una comunità 
civile apparentemente per-
sa.

Perché il bene comune 
è la forma migliore per tu-
telare ogni individuo ed il 
modo più nobile di espri-
merlo e per uscire da ogni 
crisi.

Questa crisi pandemi-
ca planetaria senza confi ni 
e senza distinzioni ci deve 
insegnare che fragile è la 
condizione umana, e non 
dobbiamo temere di esse-
re fragili, perché fragile è 
il nostro modo di stare nel 
mondo e fragile è la nostra 
vita mortale: solo prende-
re coscienza delle nostre 
fragilità ci rende forti. Solo 
una società forte accoglie e 
riconosce la fragilità, perché 
chi non riconosce la propria 
fragilità diffi  cilmente acco-
glierà quella degli altri.

L’augurio che possia-
mo farci ritornando presto 
alle nostre relazioni umane 
fatte di abbracci e cura, è 
di non perdere il desiderio 
ora così forte di incontrarsi 
e sognare, per ricominciare 
a progettare, non acconten-
tandoci della nostra vita, 
della nostra felicità, se non 
ha dentro anche quella degli 
altri e la responsabilità del 
bene comune, alleggeren-
doci di tutte le nostre costri-
zioni, per essere più leggeri 
e capaci di immaginazione, 
che è insieme la prima for-
ma di futuro ed uno dei vol-
ti di Dio.

Marcello Bertesi

La testimonianza 
di Marcello Bertesi, 
medico internista 
all’ospedale 
Ramazzini

STORIE DI VITA

La pietra rotolata

Équipe rianimazione ospedale di Carpi

abbiamo dato il massimo 
perché quello che facciamo 
non lo sentiamo come un 
semplice lavoro, ma come 
una Missione per aiutare il 
prossimo e le persone più 
fragili e bisognose di aiuto.

Debora Fiocchi, 
infermiera domiciliare 
per il Distretto di 
Carpi
Noi infermieri non sia-

mo eroi. lI nostro vivere 
quotidiano è prendersi cura 
dei malati, dei soff erenti, e 

nel mio servizio che si svolge 
spesso su malati terminali, è 
stare vicino alle persone fi no 
alla fi ne. Essere infermiera 
oggi, per me, signifi ca vivere 
una lotta interiore tra la mis-
sion del prendersi cura delle 
persone malate, e la paura di 
essere contaminati o di con-
taminare i nostri cari. Non 
c’è una vera soluzione a que-
sto, ma ho la consapevolezza 
che dopo la passione c’è la 
risurrezione e che la soff e-
renza non è l’ultima parola.
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Il messaggio fi nale 
Al termine dell’incontro che è stato defi nito “di suf-

fragio, di preghiera e di speranza” è stato letto da tutti 
i partecipanti un messaggio i cui contenuti riprendono 
alcune espressioni degli interventi di Papa Francesco 
nella Giornata mondiale per la pace, vissuta ad Assisi il 
20 settembre 2016, insieme ai leader religiosi mondiali. 
Le stesse espressioni sono poi state da lui ripetute nel 
messaggio per L’incontro interreligioso “Ponti di pace”, 
tenuto a Bologna tra i rappresentanti delle Chiese e Co-
munità cristiane e delle grandi religioni universali (16 
ottobre 2018).

Noi, qui, insieme e in pace, crediamo e speriamo in un 
mondo fraterno. Desideriamo che uomini e donne di re-
ligioni diff erenti e di varie culture, si riuniscano e creino 
concordia, civiltà, progresso e vera umanità. 

Il futuro di tutto l’universo è vivere insieme. Dopo le 
dolorose smagliature causate dal coronavirus nella vita 
pubblica, nelle espressioni culturali, nell’economia e per-
sino, nel nostro stile di vita personale, anche la nostra 
comunità ha bisogno di un impegno più determinato, ge-
neroso e intelligente. 

Siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli della 
diffi  denza, dei fondamentalismi e del disinteresse. Tutti 
noi siamo chiamati a vivere come artigiani di pace nell’a-
zione per l’uomo e, per i credenti, nell’invocazione a Dio. 

Affi  diamo all’eternità i nostri morti, insistiamo 
nell’invocare la salute piena per i contagiati e gli amma-
lati, promettiamo il nostro deciso impegno a continuare 
nella lotta conto la pandemia e supplichiamo dall’Alto la 
sua cessazione. 

Mentre invochiamo, raff orziamo la nostra speranza e 
le nostre promesse: “non rimangano inascoltati l’appello 
di Dio alle coscienze, il grido di pace dei poveri e le buone 
attese delle giovani generazioni!” (Papa Francesco). 

Un augurio e un invito rivolgiamo a quanti hanno 
seguito dalle loro case questo nostro incontro: arrivederci 
a tutti e molto presto, su questa piazza quando sarà tor-
nato il tempo della gioia, della salute, dello stare insieme 
e della festa. 

A Carpi, lunedì 13 
aprile, l’incontro 
interreligioso
e multiculturale
al tempo
del coronavirus

PREGHIERA

“Sulla stessa barca”...
nessuno si salva da solo 

Desideriamo che uomini e donne di religioni differenti 
e di varie culture, si riuniscano e creino concordia, 
civiltà, progresso e vera umanità”

“

Migliaia di visualizza-
zioni, centinaia di 

commenti di approvazione, 
un’eco che è andata ben oltre 
i confi ni della città di Carpi 
grazie alle dirette televisive 
su TVQUI e TRC e la pre-
senza della RAI regionale. Si 
può dire che lunedì 13 apri-
le, a dispetto delle immagi-
ni, la grande piazza Martiri 
era tutto tranne che deserta. 
Cuori che palpitavano in-
sieme davanti alla testimo-
nianza di unità nell’invoca-
zione a Dio di tutte le fedi 
che abitano in questo lembo 
di terra d’Emilia così prova-
to dalle soff erenze dell’epi-
demia covid-19.  Una ceri-
monia essenziale introdotta 
da Stefano Artioli, capo di 
gabinetto del Sindaco, il 
quale ha ben specifi cato che 
l’intento era proprio quello 
di innalzare “una preghiera 
in memoria delle vittime 
del covid-19, per chiedere 
coraggio e forza nella lotta 
contro la pandemia e per 
invocare la cessazione del 
contagio”. 

L’iniziativa, come si ri-
corderà, è stata promos-
sa dalla Diocesi di Carpi 
tramite il vicario generale 
monsignor Manicardi che, 
ha fatto la proposta agli altri 
gruppi cristiani e dall’Am-
ministrazione Comunale 
che ha esteso l’invito a tutti 
i gruppi religiosi e culturali 
attivi nel territorio carpigia-
no.

 
Bellelli: il dolore deve 
lasciare spazio alla 
speranza
Al sindaco Alberto Bel-

lelli il compito di aprire uf-
fi cialmente l’incontro por-
tando il saluto della Città 
ma soprattutto per spiegare 
il senso laico e universale 

di questo gesto pubblico: 
“Vogliamo rappresentare 
la forza di una comunità, 
che pur nella pluralità delle 
sensibilità religiose e cultu-
rali si ritrova unita e coesa. 
Una società fatta di donne 
e uomini che attraverso la 
generosità della solidarietà 
e del volontariato diff uso, 
sanno superare le prove più 
diffi  cili. Lo abbiamo fatto 
nel recente passato, quando 
lo sfregio del terremoto ci 
ha colpiti e lo faremo anche 
oggi. Le nostre cittadine e 
cittadini ne hanno le capa-
cità e tutti insieme lo stia-
mo dimostrando”. Poi un 
passaggio molto commosso 
per le vittime del coronavi-
rus che hanno portato nel 
lutto tante famiglie e tutta 
la comunità: “Il momento 
del suff ragio per chi ci ha 
lasciati – ha aff ermato Bel-
lelli - vuole essere anche il 
momento di sentirsi eredi 
della loro storia e della loro 
capacità di non mollare mai. 
Con loro se ne è andato un 
pezzo della nostra città. 
Usciamo da tre giorni di 
lutto cittadino, simbolo di 
una pietà laica. Non dimen-
ticheremo mai il tributo in 
vite umane che abbiamo pa-
gato. Ma ancora una volta, il 
dolore deve lasciare spazio 
alla speranza, alla tenacia 
e capacità di rialzarsi che 
sempre la nostra città ha di-
mostrato di avere”. Nelle pa-
role del Primo Cittadino il 
pensiero è andato ad “ognu-
no di quei medici, infer-
mieri, operatori del sociale 
e delle forze dell’ordine e di 
quanti in queste lunghe set-
timane hanno sfi dato il ter-
ribile covid-19 e dato il me-
glio di sé sui posti di lavoro 
ancora attivi a sostegno di 
una città messa alla prova. 
Voglio ringraziarvi uno ad 
uno, voi e i vostri famigliari 
che vi hanno sostenuto. Per 
fi nire, desidero ricordare i 
nostri concittadini più cari, 
quelli colpiti dal morbo. Mi 
rivolgo a loro in modo sem-

plice: non siete soli. La città 
lotta insieme a voi. E a tutti 
quanti rinnovo ancora una 
volta l’appello di rimanere a 
casa, non molliamo, dimo-
striamo che siamo capaci di 
resistere e di sconfi ggere il 
contagio”. 

 
Manicardi: preghiera 
e servizio armi 
vincenti
Monsignor Manicardi 

ha sintetizzato per punti il 
signifi cato dei tanti simboli 
che accompagnano l’incon-
tro tra le religioni a Carpi. 
Prima di tutto la scelta del-
la data, il lunedì dell’Ange-
lo, ossia dell’angelo che ha 
annunciato la risurrezio-
ne di Gesù, che può essere 
segno della speranza più 
alta dell’uomo. Poi il luogo 
della celebrazione, piazza 
Martiri, centro e simbolo 
della vita sociale cittadina, 
che nella sua conformazio-
ne architettonica pone alla 
vista dei palazzi dell’auto-
rità pubblica, il Palazzo dei 
Pio, il portico dove abitano 
le famiglie e sono presenti i 
negozi e gli uffi  ci indispen-
sabili alla vita e infi ne, sul-
lo sfondo il Duomo che da 
mezzo millennio propone il 
sigillo di una possibile tra-
scendenza a tutto il nostro 
vivere insieme. 

Sulle modalità e dimen-
sioni dell’evento per mon-
signor Manicardi occorre 
fare riferimento “allo spirito 
dei dialoghi interreligiosi e 
multiculturali che da Assisi 
1986, promosso da San Gio-
vanni Paolo II, in poi hanno 
alimentato una nuova cul-
tura dell’incontro. Questo 
incontro di Carpi si man-
tiene nelle dimensioni con-
crete della nostra specifi ca 
realtà cittadina e diocesana, 
perché Carpi perché la no-
stra comunità diventi sem-
pre più consapevole dell’e-
sigenza che ciascuno di noi 
si muova con il più sincero 
senso di appartenenza e nel-
la massima unità”. Perché 

pregare, ha ancora senso da-
vanti a tanto dolore? “L’espe-
rienza che proponiamo – ha 
spiegato monsignor Mani-
cardi – è quella evocata da 
Papa Francesco, quel ‘sen-
tirci tutti sulla stessa barca’ 
nell’aff rontare la tempesta 
della pandemia, dove ci ren-
diamo conto che solo la pre-
ghiera e il servizio silenzio-
so possono rappresentare le 
nostre armi vincenti. Ecco 
perché dobbiamo pregare 
per le vittime del coronavi-
rus, invocare la vicinanza di 
Dio alle persone contagiate 
e in quarantena, chiedere la 
cessazione dell’epidemia”. 

I rappresentanti 
Dopo gli interventi del 

Sindaco e del Vicario Ge-
nerale si sono alternati i 
rappresentanti delle confes-
sioni religiose e delle espres-
sioni culturali della città.

Per la chiesa cattolica è 
stato monsignor Manicardi 
a pregare con il Salmo 22, lo 
stesso salmo che il Rabbi-
no Beniamino Goldstein, 
della Comunità Ebraica di 
Modena e Reggio, ha ripe-
tuto in ebraico, la lingua 
originale, utilizzata anche 
oggi, nella preghiera d’Isra-
ele. Per la Chiesa Ortodossa 
Moldava di San Spiridione 
di Trimithonte, che a Carpi 
celebra nell’antica chiesa di 
Quartirolo, è intervenuto 
l’Arciprete Arcadie Porcesc. 
Il signor Florin Chihaia 
ha rappresento l’Arciprete 
Vasile Pavalsc della Chie-
sa ortodossa autocefala di 
Romania, che a Carpi cele-
bra nella Cappella del Na-
zareno in viale Peruzzi. La 
signora Elisa Yang, ha letto 
la preghiera a nome della 
rappresentante della Presi-
dente dell’Associazione dei 
Cristiani evangelici cinesi 
di Carpi signora Lina Lin. 
Per l’Associazione delle Co-
munità Musulmane di via 
Unione Sovietica di Carpi, 
ha pronunciato i versetti 
del Corano e la preghiera 
l’Iman Selmi Mourad. Infi -
ne nella lingua originale del 
culto Sikh ha letto la pre-
ghiera il signor Manroop 
Sing. 

defi nitivamente interdipendente; e che i passaggi chiave del 
papato di Bergoglio, dalla Laudato si’ al Documento di Abu 
Dhabi, siano percepiti su scala mondiale non come pie uto-
pie, ma sguardi potenti non meno che necessari per le pros-
sime generazioni, oltre che per quella presente. In questa 
direzione, avremo sempre più bisogno di uomini e donne 
forti e disponibili per ciò che in alcuni ambienti ci si è abi-
tuati a chiamare il dialogo della diakonìa: animato quotidia-
namente da gesti concreti di cura reciproca, compassione e 
solidarietà, più che da discussioni teoriche e memorie in-
frangibili. Creatività, responsabilità e pazienza sono le pa-
role d’ordine che potrebbero consentirci, chissà, di inaugu-
rare una stagione inedita e persino più felice di quelle che 
abbiamo alle spalle, anche nell’ambito delle relazioni fra le 
religioni e le chiese. E a Carpi, se il buongiorno si vede dal 
mattino, siamo in pista per fare appieno la nostra parte.

Brunetto Salvarani

Continua dalla prima pagina
Una piazza gremita di speranza

Gli interventi e le preghiere dell’incontro interreligio-
so e multiculturale che si è svolto a Carpi lunedì 13 

aprile sono raccolti in una pubblicazione disponibile 
sul sito www.diocesicarpi.it
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Le imprese del comparto si sono subito interessate 
all’emergenza e a quali fossero i passi necessari
per poter avviare la produzione di mascherine”

“

Allineati nel dare una
mano a chi è in diffi coltà

COVID-19

Emergenza e 
mascherine: Carpi 
Fashion System 
lancia un bando 
da 50.000 euro 
per le aziende del 
tessile-abbigliamento 
pronte alla 
conversione 

#Clienti&Fornitori 
una sola comunità 

Non spezzare
la catena

Non spezzare
la catena

Rispetta i pagamenti. 
Le filiere hanno bisogno 

dell'impegno di tutti

www.lapam.eu

Maria Silvia Cabri

Parte da Carpi Fashion 
System il bando da 

50.000 euro per aiutare le 
imprese del tessile-abbiglia-
mento, in fase di conversio-
ne, a sostenere le spese ne-
cessarie a portare avanti le 
analisi e i controlli per esse-
re autorizzate ad avviare la 
produzione di mascherine e 
dispositivi di protezione in-
dividuale (Dpi) legati all’e-
mergenza Covid-19. “Fin 
dall’inizio dell’emergenza 
– spiega l’assessore all’Eco-
nomia, Stefania Gaspari-
ni – Carpi Fashion System 
(progetto di sostegno alle 
aziende del Distretto pro-
mosso da Cna, Lapam-Con-
fartigianato, Confi ndustria 
Emilia, Comune e Camera 
di Commercio di Modena, 
con il contributo di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi) si è messo in moto 

relativamente al tema di una 
eventuale riconversione di 
alcune parti della fi liera tes-
sile per divenire una sorta di 
polo produttivo di dispositi-
vi di protezione individuali 
tessili. Il primo tassello 
di questo percorso è stato 
posto: la Giunta ha infatti 
approvato un bando di fi -
nanziamento diretto a tutte 
le imprese del settore che si 
stanno riconvertendo, o che 
abbiano intenzione di farlo, 
secondo le modalità indivi-
duate dal decreto Cura Italia 
che obbliga gli imprenditori 
a sottoporsi a un iter preciso 
al fi ne di ottenere una indi-
spensabile certifi cazione dei 
dispositivi prodotti da parte 
dell’Inail (per la produzio-
ne e commercializzazione 
di dispositivi di protezione 
individuale Dpi), o dell’Isti-
tuto superiore di sanità (per 
la produzione e commercia-
lizzazione di mascherine)”. 
Ogni contributo a una sin-
gola azienda con sede legale 
nel territorio della provincia 
di Modena non potrà supe-
rare, in alcun caso, i 7.000 
euro, e ugualmente la sov-
venzione non potrà supera-
re il totale dell’importo delle 

spese sostenute, che dovran-
no essere puntualmente 
rendicontate. Per richiedere 
il contributo, l’impresa do-
vrà rispettare una serie di 
requisiti, tra cui essere in re-
gola con gli obblighi relativi 
al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali 
in favore dei propri lavora-
tori (Durc), essere regolar-
mente iscritto nel Registro 
delle imprese della Camera 
di Commercio, dimostrare 

lasciar spazio ad alcuna im-
provvisazione”. “Una produ-
zione frutto di quella ricerca 
di base qualifi cata sulla qua-
le la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi crede e 
investe - sottolinea il presi-
dente Corrado Faglioni – in 
quanto può rappresentare 
uno strumento di rilancio e 
sviluppo per la nostra città. 
Per questo da subito siamo 
stati d’accordo per reindi-
rizzare il nostro staziona-
mento al fi ne del bando”. Un 
intervento dunque a soste-
gno non solo di una singola 
grande azienda, ma di tutta 
la fi liera: da chi produce tes-
suto a chi taglia, cuce, im-
busta. “Considerata l’attuale 
mancanza di liquidità delle 
aziende - conclude l’asses-
sore Gasparini - abbiamo 
voluto destinare questa cifra 
per sovvenzionare le spese 
collegate ai test. Il fi nanzia-
mento, di massimo 7mila 
euro a benefi ciario, verrà 
poi liquidato una volta otte-
nuta la certifi cazione. Siamo 
i primi a livello nazionale a 
mettere in campo un’azione 
di questo tipo, segnale con-
creto di quanto sta facendo 
il territorio per il territorio 
stesso. Una circolarità vir-
tuosa che parte dalla ricerca 
dei bisogni per poi tentare 
di mettere in piedi le rispo-
ste più adeguate”.

spese, compravate da docu-
mentazione di spesa valida 
ai fi ni fi scali (fatture, ricevu-
te, ecc.) intestata al sogget-
to candidato,  direttamente 
riferibili ai test ed alle ana-
lisi da sottoporre all’esame 
dell’Iss, ovvero direttamente 
riferibili ai test e alle anali-
si da sottoporre all’esame 
dell’Inail. Il bando rimarrà 
in vigore per 120 giorni a 
partire dal 14 aprile. 

“Anche in queste set-
timane diffi  cili - chiosa 
l’assessore - le imprese del 
comparto hanno dimo-
strato la consueta vitalità 
e capacità di reagire agli 
eventi, interessandosi sin 
dai primi giorni dell’emer-
genza a quali fossero i passi 
necessari per poter avviare 
la produzione di masche-
rine. Carpi Fashion System 
destina dunque risorse per 
sgravare le aziende dalle 
spese necessarie a eff ettua-
re analisi e controlli, perché 
un percorso di produzione 
di materiali così delicati per 
la salute pubblica non va in-
trapreso con leggerezza, ma 
deve al contrario rispettare 
i parametri indicati dalle 
autorità competenti, senza 

di aver ottenuto le autoriz-
zazioni da Iss e/o Inail per 
la produzione e commer-
cializzazione in deroga alla 
normativa vigente di ma-
scherine chirurgiche e/o di-
spositivi di protezione indi-
viduale (Dpi), non trovarsi 
in stato di fallimento, liqui-
dazione coatta, liquidazione 
volontaria, concordato pre-
ventivo. Più in particolare i 
partecipanti dovranno ren-
dicontare esclusivamente le 

Stefania Gasparini

Corrado Faglioni
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7Ogni giorno si recano al lavoro per mantenere 
almeno uno dei riti della normalità e non cadere 
nel timore di rimanere senza pane, pasta, latte...”

“

Maria Silvia Cabri

Anche loro sono in trin-
cea, in ogni giorno di 

questa emergenza sanita-
ria. Anche loro sono “eroi” 
al servizio della comunità. 
Non stanno dentro a un 
ospedale a salvar vite uma-
ne, ma non stanno nem-
meno a casa con la loro fa-
miglia. Non possono. Sono 
le cassiere e le commesse e 
i commessi dei supermer-
cati. Ogni giorno si recano 
al lavoro per fare qualcosa 
di cui l’Italia in quarantena 
ha bisogno, per mantenere 
almeno uno dei riti della 
normalità e non cadere nel 
timore isterico di rimane-
re senza il pane, la pasta, il 
latte, le uova. Questi “altri” 
eroi sono quelli che si sie-
dono dietro una cassa di 
supermercato che il Coro-
navirus ha trasformato in 
trincea urbana, hanno pau-
ra, come tutti, ma prestano 
ogni giorno il loro servizio. 
Per noi. Se facciamo anco-
ra la spesa è grazie a loro: 
“Prego signora, digiti il pin”, 
“prego signore, rimanga a 
un metro di distanza”. Im-
mobili sul posto di lavoro 
mentre centinaia di scono-
sciuti sfi lano loro vicini, a 
volte troppo vicini. Ma non 
si tirano mai indietro e, da 
sotto la mascherina, cerca-
no di regalare anche un sor-
riso ai clienti. 

Franco Aprile, 
direttore 
dell’Ipercoop del 
Borgogioioso
L’ipercoop del Borgo-

gioso di Carpi conta 200 
dipendenti, che ogni giorno 
puntuali sono al lavoro per 
garantire continuità al ser-
vizio reso alla popolazione. 

Direttore come state vi-
vendo questa situazione di 
emergenza?

Siamo riconoscenti ai 
nostri dipendenti. Ogni 
giorno ci troviamo di fronte 
a variabili impreviste e im-
prevedibili che cerchiamo 
sempre di fronteggiare al 
meglio, cercando di fare da 

“fi ltro” tra le indicazioni di 
Governo, Regione, della no-
stra direzione e i soci e con-
sumatori. Non esiste uno 
storico cui fare riferimento 
in tutto quello che stiamo 
vivendo. Registriamo la 
buona collaborazione con la 
parte politico-istituzionale 
della città: le restrizioni ci 
sono e le persone hanno ca-
pito e si adeguano. 

E’ cambiato il modo di 
fare la spesa? 

Sì. Ad esempio sono di-
versi i giorni di maggiore 
fl usso: non è più il sabato, 
come in passato, la gior-
nata di più affl  uenza. Ora 
i “picchi” si riscontrano il 
mercoledì e il giovedì. Per il 
resto, dal lunedì al venerdì. 
l’andamento è abbastanza 
stabile; il sabato mattina an-
che, mentre nel pomeriggio 
il supermercato si svuota 
con una riduzione anche del 
50% delle vendite rispetto al 
passato. 

Come mai secondo lei?
Durante la settimana le 

persone si muovono di più, 
anche quelle che stanno 
continuando a lavorare. Nel 
fi ne settimana preferiscono 
stare a casa. Inoltre abbiamo 
anticipato la chiusura alle 
19.30, in quanto abbiamo 
constatato che dalle 18 il su-
permercato si svuota, resta-
no pochissimi clienti. 

Come sta reagendo la 
clientela?

Inizialmente non è stato 
facile fare comprendere a 
tutti i limiti da rispettare. Ci 
sono ancora alcuni “clienti 
quotidiani” che restano tali, 

Eroi che ci permettono
il nostro vivere quotidiano 

COVID-19

Tutti i giorni 
in prima linea: 
sono le cassiere 
e le commesse 
dell’Ipercoop del 
Borgogioioso. Il 
direttore Aprile: 
“Massima tutela e 
rispetto delle regole”

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

presentandosi allo stesso 
orario, magari vestiti anche 
nello steso modo. Ma per 
fortuna sono 15/20 persone 
al massimo. Un altro aspetto 
diffi  cile da accettare è sta-
to quello del venire a fare 
la spesa solo uno per fami-
glia. In moltissimi vengono 
ancora in due e non rispet-
tano il metro di distanza di 
sicurezza, poco propensi ad 
accettare le limitazioni. Per 
fortuna stanno diventando 
più ligi alle regole e discipli-
nati, anche se non del tutto. 
Se prima la fi la era mal tolle-
rata, ora rispettarla è diven-
tato un elemento “di vanto”. 

Che misure avete adot-
tato?

Oltre alla presenza di 
una sola persona per nu-
cleo familiare a fare la spe-
sa, abbiamo contingentato 
gli ingressi. Normalmente 
è aperta una sola entrata, 
quella del sotterraneo Pio, 
ma quando c’è un maggiore 
affl  usso di persone apriamo 
anche al piano superiore, a 
livello della Galleria. In ogni 
caso c’è sempre un sorve-
gliante a controllare gli in-
gressi. Grazie ad un mecca-
nismo visivo, ogni 10 uscite 
facciamo entrare 5+5 perso-
ne. Stiamo puntando molto 
sulla sanifi cazione: i “salva 
tempo” sono disinfettati in 
continuazione dal nostro 
personale, al mattino e più 
volte durante l’arco della 
giornata, e lo stesso può 
dirsi per le casse e per tutte 
le superfi ci con cui i clienti 
possono venire a contatto. 

All’interno avete ap-
portato delle modifi che?

Ci sono reparti non ac-
cessibili, come quelli che 
riguardano la casa, le auto, 
i giocattoli. Il multimedia 
è aperto ma resta chiuso il 
sabato mattina; di recente 
abbiamo riaperto il repar-
to delle piante e dei fi ori. 
Il servizio di ottica è aper-
to alla mattina e solo per 
il consumo, le visite sono 
state sospese. Tutto quello 
che riguardava i promoter 
di prodotti è stato sospeso 
già da un mese e gli addetti 
al merchandiser, ossia all’al-
lestimento delle corsie, che 
non sono nostri dipendenti, 
operano solo in alcune fasce 
orarie, quelle in cui c’è meno 
concentrazione di clienti. Il 

pane non è più self servi-
ce ma viene presentato già 
imbustato. Infi ne abbiamo 
sospeso la distribuzione di 
volantini. 

E come regolate gli af-
fl ussi nelle corsie più “get-
tonate”?

A livello dell’ortofrutta, 
siamo sempre presenti, io 
e altri miei collaboratori: 
facciamo entrare solo per 
gruppi, massimo 15 perso-
ne. Entrano da una parte ed 
escono da un’altra, seguen-
do un percorso “obbligato”. 
Abbiamo anche colloca-
to diversamente le bilance 
per evitare assembramenti. 
Ma soprattutto cerchiamo 
di gestire le corsie in cui si 
trovano i prodotti in asso-
luto più ricercati: lievito, 
farina, uova. I cittadini si 
sono tutti riscoperti cuochi, 
il che ha anche un aspetto 
“romantico” se vogliamo: il 
lievito, anche nei panetti da 
mezzo chilo è diventato più 
prezioso dell’acqua. Abbia-
mo posizionato dei cartel-
li: in quella corsia si entra 
solo due persone per volta. 
Inoltre abbiamo messo a 
disposizione la stessa farina 
che usiamo noi per la nostra 
produzione interna, per fare 
fronte alle tantissime richie-
ste. Non solo: in pasticceria 
promuoviamo crema, pan 
di spagna e altri prodotti già 
pronti così le persone evita-
no di farli a casa e limitiamo 
l’accaparramento delle uova. 

Tutela delle cassiere: 
come avete provveduto?

Abbiamo adottato tutte 
le misure di sicurezza. Ma-
scherine, guanti (anche per 
le addette e gli addetti ai 
banchi e al Punto d’ascolto). 
Sono state posizionate a ter-
ra delle strisce perché si ri-
spetti la distanza di almeno 
un metro; i clienti pagano 
uno alla volta. Su ogni cassa 
è anche il gel igienizzante a 
disposizione anche dei con-
sumatori e abbiamo monta-
to barriere in plexiglass per 
ulteriore sicurezza. Questo 
non solo alle casse ma anche 
al banco farmacia e al Punto 
di ascolto. Viene aperta una 
cassa sì e una no, per evita-
re possibilità di contatto tra 
le dipendenti e raccoman-
diamo distanza anche negli 
spogliagtori e nelle salette 
ristoro. All’ingresso ci sono 
molti cartelli informativi 
che invitano i clienti a ri-
spettare le regole e, nel caso 
di dubbio, a rivolgersi ai no-
stri operatori. Il presidio, la 
tutela dei nostri dipendenti 
e il garantire il rispetto del-
le regole sono ora le nostre 
priorità.

La testimonianza di una cassiera

“Da di dieci anni lavoro come cassiera all’Iperco-
op. Certo la paura c’è ma da subito ci hanno munito di 
tutte le precauzioni necessarie: guanti, mascherine; poi 
hanno anche montato le barriere in plexiglass. Provve-
diamo sempre alla sanifi cazione delle casse e dei telefoni 
e disponiamo del gel igienizzante. Ricordiamo sempre ai 
clienti di mantenere le distanze di almeno un metro, an-
che quando è il momento del pagamento. A volte ci sono 
i ‘furbetti’ che entrano con due carrelli facendo fi nta di 
non conoscersi, poi alla cassa vogliono fare un conto uni-
co: invitiamo uno dei due ad uscire in galleria e a rien-
trare solo dopo l’avvenuto pagamento del primo conto”. 
Mamme, mogli, fi glie: “La proprietà da subito ci ha anche 
agevolato con turni che ci consentono di conciliare il la-
voro con la vita familiare, visto che molte di noi hanno i 
bambini a casa ora, dato che le scuole sono chiuse. Chi ha 
fi gli di età inferiore ai 14 anni può usufruire di giorni di 
congedo o di permessi per restare a casa con loro. Inoltre 
sono state inserite le ‘ferie solidali’ che si possono donare 
a chi ne ha più bisogno; la stessa chiusura anticipata alle 
19.30 ci agevola nell’organizzazione della vita familiare. 
Ora dopo quasi un mese possiamo dire che i clienti che 
arrivano in cassa sono abbastanza ‘educati’, stanno alle 
regole. Noi stesse le rispettiamo, anche se emotivamente è 
dura a volte: non abbiamo neppure potuto festeggiare tra 
noi la Pasqua con i tradizionali auguri. Ma ci rifaremo”. 

Franco Aprile



È il momento giusto
per far conoscere
la tua attività che,
come noi,
non si ferma.
E se si è fermata
dovrà sicuramente ripartire

Ogni 100 euro
spesi qui in pubblicità
te ne ritornano 30
in credito d’imposta

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 98  - Misure straordina-
rie urgenti a sostegno della filiera della stampa. Comma 1-ter.
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma
1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi con-
templati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli in-
vestimenti effettuati

LA PUBBLICITÀ
SERVE A TE

E SERVE A NOI

Per la tua pubblicità
su Notizie lascia
i tuoi dati alla mail
info@notiziecarpi.it
sarai richiamato al più presto!
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9Il congedo Covid 19 riconosce ai genitori un’indennità 
pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia 
chiesto per un fi glio fi no ai 12 anni di età”

“

RUBRICA

Egregio avvocato, sono 
una lavoratrice di una azien-
da: in questo momento di 
emergenza Covid 19 chiedo 
informazioni per l’utilizzo 
dei congedi parentali, avendo 
i bimbi a casa per la chiusura 
delle scuole. 

Lettera fi rmata

Buongiorno cara Lettri-
ce, entro subito nel merito 
della questione per confer-
mare che l’Inps ha fornito 
le istruzioni operative ai fi ni 
della presentazione delle do-
mande di accesso al:

• congedo per emer-
genza COVID-19 in favore 
dei lavoratori dipendenti, 
dei lavoratori iscritti alla 
Gestione separata e dei la-
voratori autonomi iscrit-
ti all’INPS (art. 23 DL 
18/2020). Il congedo, alter-
nativo al bonus per l’acqui-
sto di servizi di baby-sitting, 
è fruibile per un periodo 
continuativo o frazionato, 
comunque non superiore a 
15 giorni complessivi, a par-
tire dal 5 marzo 2020, per il 
periodo di sospensione dei 
servizi educativi per l’infan-
zia e delle attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine 
e grado (DPCM 4 marzo 
2020);

• estensione dei per-
messi retribuiti per l’assi-
stenza ai disabili (art. 33, c. 
3 e 6, L.

104/92) per i lavorato-
ri dipendenti (art. 24 DL 
18/2020).

 A tal proposito per i 
dipendenti il congedo CO-
VID-19 riconosce ai genito-
ri un’indennità pari al 50% 
della retribuzione, nel caso 
in cui sia chiesto per un fi -
glio fi no ai 12 anni di età.

I genitori lavoratori con 
fi gli di età fi no ai 12 anni che 
vogliano fruire del congedo 
COVID-19, sia a conguaglio 
che a pagamento diretto, 
devono presentare istanza 
al proprio datore di lavoro 
e all’Istituto, utilizzando la 
normale procedura di do-
manda di congedo parentale 
per i lavoratori dipendenti. I 
medesimi genitori, nel caso 
in cui abbiano già raggiunto 
i limiti individuali e di cop-
pia previsti per l’ordinario 
congedo parentale, possono 
astenersi dal lavoro e fruire 
del congedo COVID-19

   I genitori con fi gli di età 
compresa tra i 12 e i 16 anni 
devono presentare doman-
da di congedo COVID-19 
solamente al proprio datore 

Congedi parentali
Covid: come usarli?

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

“Lo sportello di 
Notizie”: l’avvocato 
giuslavorista 
Barbara Manferdini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

di lavoro e non all’INPS. I 
datori di lavoro comunica-
no all’INPS le giornate di 
congedo fruite, attraverso 
il fl usso UniEmens, ovvero, 
per il settore agricolo, relati-
vamente al primo trimestre 
2020, con il fl usso DMAG, 
utilizzando i codici evento 
appositamente introdotti a 
tal fi ne

I lavoratori che abbiano 
già presentato la domanda 
di congedo parentale ordi-
nario e stiano usufruendo 
del relativo benefi cio, non 
dovranno presentare una 
nuova domanda di conge-
do COVID-19, potendo 
proseguire l’astensione per i 
periodi richiesti. I giorni di 
congedo parentale fruiti du-
rante il periodo di sospen-
sione, infatti, saranno con-
siderati d’uffi  cio dall’Istituto 
come congedo COVID-19. I 
datori di lavoro non dovran-
no, pertanto, computare tali 
periodi a titolo di congedo 
parentale. Per i giorni di 
congedo già fruiti dal 5 mar-
zo fi no al 25 marzo (data di 
pubblicazione della circolare 
in commento), i datori di la-
voro dovranno compilare i 
fl ussi di denuncia utilizzan-
do esclusivamente i codici 
evento e i codici conguaglio 
appositamente istituiti per 
il congedo COVID-19. Gli 
stessi datori di lavoro, per 
i periodi suddetti, devono 
altresì anticipare per conto 
dell’Istituto una indennità 
pari al 50% della retribuzio-
ne, nei casi in cui sia previ-
sta, sempre nel rispetto delle 
condizioni di accesso e dei 
limiti individuali e di coppia 
previsti. Per i casi di paga-
mento diretto, l’indennità è 
erogata dall’INPS.

Al momento della pre-
sentazione telematica della 
domanda il richiedente deve 
autocertifi care le condizioni 
richieste ai fi ni della fruizio-
ne del congedo, ovvero che:

• non sia stato richie-
sto il bonus alternativo per i 
servizi di baby-sitting;

• nel nucleo familia-
re non vi sia altro genitore 
benefi ciario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso 
di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa;

• non vi sia altro ge-
nitore disoccupato o non 
lavoratore.

Per quanto riguarda i 

lavoratori dipendenti, gli 
eventuali periodi di prolun-
gamento del congedo paren-
tale (art. 33 D.Lgs 151/2001), 
fruiti dai genitori durante 
il predetto periodo di so-
spensione, sono convertiti 
nel congedo COVID-19 con 
diritto all’indennità e non 
computati né indennizzati 
a titolo di congedo paren-
tale. Pertanto, il lavoratore 
dipendente nei confronti del 
quale sia già stato emesso un 
provvedimento di autorizza-
zione al prolungamento del 
congedo parentale, con vali-
dità comprensiva del perio-
do di sospensione dei servizi 
educativi per l’infanzia e 
delle attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e gra-
do (DPCM 4 marzo 2020), 
non sarà tenuto a presentare 
una nuova domanda ai fi ni 
della fruizione del congedo 
in argomento. I giorni di 
prolungamento di congedo 
parentale autorizzati nell’ar-
co di tale periodo, infatti, 
saranno considerati d’uffi  cio 
(nel massimo di 15 giorni) 
come congedo COVID-19. 
I datori di lavoro non devo-
no, pertanto, computare tali 
periodi a titolo di congedo 
parentale. Resta fermo che 
per i giorni di prolungamen-
to del congedo parentale già 
fruiti dal 5 marzo fi no alla 
data di pubblicazione della 
presente circolare i datori di 
lavoro dovranno compilare i 
fl ussi di denuncia mediante 
l’utilizzo esclusivo dei nuovi 
codici evento e codici con-
guaglio appositamente isti-
tuiti a tal fi ne.

Gli stessi datori, per i 
periodi suddetti, devono 
altresì anticipare per con-
to dell’INPS una indennità 
pari al 50% della retribuzio-
ne, nei casi in cui sia previ-
sta, sempre nel rispetto delle 
condizioni di accesso e dei 
limiti individuali e di coppia 
previsti. Per i casi di paga-
mento diretto, l’indennità è 
erogata dall’INPS.

In assenza di un provve-
dimento di autorizzazione 
in corso di validità, i lavo-
ratori dipendenti, e in ogni 
caso gli iscritti alla Gestione 
separata, e i lavoratori auto-
nomi iscritti all’INPS, che 
vogliano fruire del congedo 
COVID-19, devono presen-
tare domanda all’INPS, uti-
lizzando la procedura per le 

domande di congedo paren-
tale ordinario per le singole 
categorie di lavoratori, che 
saranno opportunamente 
modifi cate.

Un apposito messaggio 
dell’INPS comunicherà l’a-
deguamento delle procedu-
re informatiche. Le nuove 
domande potranno riguar-
dare anche periodi antece-
denti alla data di presenta-
zione della stessa, purché 
non si collochino prima 
del 5 marzo 2020. I datori 
di lavoro devono consen-
tire la fruizione del conge-
do COVID-19 anche nelle 
more dell’adeguamento del-
le procedure informatiche 
per la presentazione della 
domanda, provvedendo al 
pagamento della relativa in-
dennità, fermo restando che 
il genitore dovrà presentare 

Barbara
Manferdini

nucleo familiare in cui sia 
già in corso di fruizione un 
congedo parentale conver-
tito in congedo COVID-19, 
verrà respinta. I genitori di 
fi glio disabile in situazione 
di gravità possono fruire del 
congedo COVID-19.

Ovviamente l’estensione 
era sino al 13 aprile 2020, ma 
poiché è attuale la proroga 
delle restrizioni al 3 maggio 
2020 molto probabilmente 
si estenderà ulteriormente. 
Augurando a tutti i letto-
ri /ici una Serena Pasqua 
ma soprattutto di poter ri-
prendere al più presto una 
quotidianità che da troppo 
manca, spero di essere sta-
ta quanto meno di aiuto in 
questo critico momento.

la domanda all’INPS, anche 
se riferita a periodi già fruiti, 
non appena sarà completato 
l’adeguamento delle proce-
dure stesse.

Al momento della pre-
sentazione telematica della 
domanda il richiedente deve 
autocertifi care le condizioni 
richieste ai fi ni della fruizio-
ne del congedo, ovvero che:

• nel nucleo familia-
re non vi sia altro genitore 
benefi ciario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso 
di sospensione o cessazione 
dell’attività lavorativa;

• non vi sia altro ge-
nitore disoccupato o non 
lavoratore;

• sia accertata la di-
sabilità in situazione di gra-
vità del fi glio (art. 4, c. 1, L. 
104/92);

• il fi glio sia iscritto a 
scuole di ogni ordine grado 
o in centri diurni a carattere 
assistenziale;

• nel nucleo familiare 
non vi sia altro genitore che 
fruisca contemporaneamen-
te di congedo COVID-19;

• non sia stata tra-
smessa richiesta del bonus 
alternativo per i servizi di 
baby-sitting. L’eventuale 
domanda per i servizi di 
baby-sitting presentata dal 
genitore appartenente ad un 

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH
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VERIFICA IMPIANTO - INDAGINE CONOSCITIVA

ANALISI DEL RISCHIO CONNESSO 
ALL’IMPIANTO AD ARIA

ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E 
DIREZIONE LAVORI

VERIFICHE FINALI
CERTIFICAZIONE INTERVENTO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO

Progettazione integrata architettonica, strutturale,
termotecnica, elettrotecnica, energia, sicurezza ed ambiente

via G. Donati, 41 - CARPI (MO) - tel. 059 6321011
email: enerplan@enerplan.it - www.enerplan.it

Nuove misure di prevenzione negli ambienti di lavoro
Impianti di climatizzazione

E’ opportuno che la ripresa delle attività nei luoghi di lavoro 
assicuri il mantenimento di condizioni di sicurezza. Gli 
impianti di ventilazione e climatizzazione devono essere 

elemento di miglioramento e non di rischio incontrollato.

Contattaci per affidarti a Ingegneri con ventennale 
esperienza  sulla sicurezza di impianti ad elevate 

prestazioni per ridurre il rischio di contagio indoor.

stopcovid@enerplan.it 

L’operazione #acasa+sicuri, nata come iniziativa della 
Fondazione Progetto per la Vita e delle Associazioni, 
prevede un impegno economico di circa 3.000 euro”

“

SOLIDARIETÀ

Consegnato a 
domicilio un kit 
protezione per 300 
nuclei familiari 
con persone con 
disabilità 

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

SEGUICI SU

Consorzio Modena a tavola

Oltre duecento
i pasti consegnati
a casa dagli chef    

Il cibo anche ai tempi dei Coronavirus conferma di 
essere un inarrestabile ambasciatore di calore umano, 
di voglia di stare insieme. Lo confermano i numeri dei 
pasti, oltre duecento, che nella giornata di Pasqua sono 
stati serviti dai cinque locali - lo storico ristorante di 
Carpi “L’incontro”, Il Calcagnino di Formigine, l’Oste-
ria Emilia di Campogalliano, la Cucina del Museo e il 
Luppolo e l’Uva, entrambi di Modena – tra i 31 aderenti 
al Consorzio, che hanno deciso di tenere accesi i for-
nelli, sia pure con i fuochi al minimo, per off rire, anche 
in queste giornate molto complesse la possibilità di ve-
dersi consegnare a casa piatti particolarmente curati, ai 
prezzi di sempre.

ECONOMIA

Gianfranco Zinani

La Fondazione Progetto 
per la Vita insieme alle 

Associazioni fondatrici As-
sociazioni fondatrici Asso-
ciazione Disabili e Familiari 
(A.Di.Fa), Associazione Il 
tesoro nascosto, Associazio-
ne familiari e amici a soste-
gno malattie mentali Al di là 
del muro; Gruppo genitori 
fi gli con handicap GGFCH 
-Soliera; Comitato genitori 
e utenti delle strutture e ser-
vizi sociali hanno pensato 
di rendersi presenti alle fa-
miglie con persone disabili 
con un dono utile a preveni-

#acasa+sicuri

re il contagio da covid-19. Si 
tratta di un kit di protezione 
composto da una confezio-
ne di disinfettante per le 

mani, una scatola di guanti 
in vinile e 5 mascherine. La 
prima consegna è avvenuta 
nei giorni precedenti la Pa-

squa a cura dei Volontari 
delle Associazioni diretta-
mente al domicilio dei Soci. 
Una seconda consegna è 
prevista nei prossimi giorni. 
Questo gesto di attenzione 
alla sicurezza e protezio-
ne delle persone fa segui-
to ad una prima iniziativa 
#acasa+sollievo, una rac-
colta fondi che ha raggiunto 
la cifra di circa 5.000 euro 
da destinare ad un’attività 
di sollievo in caso di emer-
genza covid-19 per uno 
dei familiari. L’operazione 
#acasa+sicuri, nata come 
iniziativa della Fondazione 
Progetto per la Vita e delle 
Associazioni, prevede un 
impegno economico di cir-
ca 3.000 euro ed è supporta-
ta da mezzi economici pro-
pri oltre che da donazioni di 
materiali da parte di Azien-
de e da un contributo della 
Caritas diocesana di Carpi, 
ai quali va il nostro ringra-
ziamento.

Per sostenere i progetti di sollievo e di protezione a do-
micilio a favore delle famiglie con persone con disabilità 
è possibile eff ettuare un bonifi co 
IBAN: IT18D0200823313000104318130
IBAN: IT40Y0850923301016009412098
Indicare nella causale del bonifi co: #acasa+sollievo
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola

dal Lunedì al Venerdì 
08:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00
Sabato 
08:00 - 12:00 

RIAPRE IL 
PUNTO 
VENDITA

ESEGUIAMO  
CONSEGNE  
A DOMICILIO

059 - 664007

DAL  6  APRILE

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

I buoni-spesa serviranno ad acquistare alimentari 
negli esercizi aderenti. In alternativa potrà essere 
consegnata una confezione di prodotti di pari importo”

“

SOLIDARIETÀ

Coldiretti Modena

Donate dieci tonnellate 
di pasta Ghigi
a Portobello 

 
Un carico di dieci tonnellate di pasta Ghigi 100% 

italiana è stato consegnato da Coldiretti Modena a Por-
tobello, l’emporio solidale di Modena che aiuta le fa-
miglie in diffi  coltà a fare la spesa. Si tratta, sottolinea 
la Coldiretti modenese, di una donazione fortemente 
voluta e sostenuta dai soci dell’Organizzazione che non 
hanno voluto far mancare il loro contributo in un mo-
mento così delicato come quello dettato dall’emergenza 
coronavirus che sta vivendo il Paese. “Grazie a questa 
ingente donazione, alla generosità e all’attenzione so-
ciale di Coldiretti e dei suoi associati – ha aff ermato Pa-
olo Negro di Porta Aperta e coordinatore dell’Emporio 
Sociale Portobello - riusciremo a completare con otti-
ma pasta il paniere alimentare di centinaia di famiglie 
modenesi in condizioni di bisogno. Coldiretti ci è sem-
pre stata vicina e anche in questa occasione, di fronte 
ad una crisi straordinaria, sanitaria e sociale insieme, 
dimostra la sua attenzione fattiva e concreta”.

dito di cittadinanza) e non 
ha risorse economiche, sul 
conto corrente o da patri-
moni immobiliari, superio-
ri a 5.000 euro al 31 marzo 

scorso. Abbiamo introdotto 
queste ulteriori condizioni 
di priorità per cercare di 
dare risposta in modo equo 
a tutte le famiglie che ne 

faranno richiesta”. Dal sin-
daco Alberto Bellelli giunge 
un altro appello nei con-
fronti dei potenziali “vo-
lontari, fornitori, donatori 
per la distribuzione delle 
sporte alimentari”: “Se in 
base al vostro mestiere ave-
re alimenti che rischiano di 
scadere e di essere eliminati 
o se siete fornitori e avete 

stock a prezzi competitivi, 
potete contribuire a rim-
pinguare le borse alimen-
tari. Analogamente potete 
essere solidali anche met-
tendo a disposizione il vo-
stro tempo per la consegna 
delle sporte stesse”. Per co-
municare la propria dispo-
nibilità: bonusalimentare@
comune.carpi.mo.it. 

Un ulteriore
appello di solidarietà

COVID-19

Al via la 
distribuzione dei 
“buoni-spesa 
solidali” previsti 
dal Governo per 
acquistare generi 
alimentari e altri 
beni di prima 
necessità.

rietà era rivolto a chi, fra i 
residenti, si trova in una di 
queste condizioni: perdita 
di lavoro senza ammor-
tizzatori sociali; mancato 
inizio di lavoro stagionale; 
perdita di lavoro precario; 
sospensione o forte contra-
zione di attività autonoma; 
perdurante inoccupazione 
o indigenza; attesa di am-
mortizzatori sociali non 
ancora liquidati. Il valore 
dei buoni, concessi in uni-
ca soluzione, potrà essere 
da 150 a 500 euro secondo 
il numero di componenti il 
nucleo familiare (50 euro 
per ogni membro oltre al 
primo). I buoni-spesa po-
tranno essere usati soltanto 
per acquistare cibo e generi 
indispensabili, e solo negli 
esercizi aderenti. In alter-
nativa ai buoni, potrà esse-
re consegnata direttamente 
una confezione di prodotti 
di pari importo. “La gra-
duatoria è stata formulata in 
base alla situazione di biso-
gno – spiega Tamara Calzo-
lari, assessore alle Politiche 
sociali – ed è stata data pri-
orità a chi non percepisce 
altri sostegni (come il red-

Maria Silvia Cabri

Inizierà a giorni l’attri-
buzione delle oltre 1800 

richieste pervenute al Co-
mune di Carpi in merito ai 
“buoni-spesa solidali” pre-
visti dal Governo per ac-
quistare generi alimentari e 
altri beni di prima necessi-
tà. Nello specifi co ammonta 
a 380mila euro la somma 
che lo Stato ha erogato alla 
nostra amministrazione per 
sostenere famiglie in diffi  -
coltà causa l’emergenza da 
Covid-19. In particolare il 
provvedimento di solida-



Domenica
19 aprile

2020 
NOTIZIE  •  15

12
Attualità

C’è bisogno di 
generi alimentari 
per gli indigenti: 
si può contribuire 
secondo le proposte 
di Caritas e Porta 
Aperta Carpi

EMERGENZA

Dare da mangiare
agli affamati

Nell’attuale emergenza coronavirus acquista
un ulteriore valore l’azione S.O.Spesa per portare
un po’ di sollievo alle necessità di tanti”

“

teriale scolastico e di can-
celleria. Si depositano all’in-
terno del contenitore posto 
vicino alle casse, per essere 
poi raccolti da Porta Aperta, 
stoccati nel magazzino e di-
stribuiti tramite le sporte al 
centro d’ascolto.

“Il progetto è stabilmen-
te operativo dal 2014, quan-
do è ripartito dopo la pausa 
seguita al sisma del 2012 - 
spiegano Roberta Della Sala 
di Caritas Diocesana e Ales-
sandro Gibertoni, respon-
sabile del centro di ascolto 
di Porta Aperta Carpi -. 
Nell’attuale emergenza le-
gata al coronavirus acquista 
un ulteriore valore, per por-
tare un po’ di sollievo alle 
necessità di tanti che fatica-
no quotidianamente a met-
tere qualcosa da mangiare 
sulla loro tavola. E’, inoltre, 
una modalità semplice e alla 
portata di tutti, perché non 
è necessario fare grandi ac-
quisti, basta anche un pacco 
di pasta o di zucchero, pic-
coli contributi che, messi in-
sieme, possono fare tanto”.

Questi i punti vendi-
ta aderenti: Conad Cibeno 
Pile; Conad Pezzana; Conad 
Marx; Conad Galilei; Conad 
Fossoli; Sigma via Cuneo.

I privati possono 
donare buoni spesa

Mentre Caritas Diocesa-
na prosegue la distribuzione 
di buoni spesa a tutte le par-
rocchie della Diocesi, ac-
quistati con il contributo di 
10mila euro della Fondazio-
ne Caritas Odoardo e Maria 
Focherini - facente capo alla 
Diocesi - e di altri 10mila 
euro da Caritas Italiana, si 
segnala un’altra modalità 
di sovvenire ai bisogni ali-
mentari delle famiglie indi-
genti. E’ infatti possibile per 
i privati acquistare presso i 
supermercati Conad buoni 
spesa - l’importo è, natu-
ralmente, a discrezione e 
secondo le disponibilità del 
donatore - da far perveni-
re alla Caritas della propria 
parrocchia, che provvedrà 
al loro utilizzo a favore dei 
poveri. Caritas Diocesana 
(tel. 059 644352) si rende 
disponibile a fare da tramite 
fra il donatore e la Caritas 
parrocchiale qualora, viste 
le limitazioni del momento, 
non sia possibile reperire le 
persone di riferimento in 
parrocchia. Come sottoline-
ano gli operatori di Caritas 
Carpi, fi nora sono già per-
venuti vari buoni spesa da 
privati, che, autonomamen-
te e con grande generosità, 
hanno dato il loro contri-
buto affi  dandosi alla rete di 
collaborazione della Caritas 
sul territorio diocesano.

Not

a dire S.O.Spesa. 
Presso supermercati ed 

esercizi commerciali, che 
espongono appunto il mar-
chio di “Carpi non spreca”, 
i clienti possono donare, 
mentre si occupano della 
propria spesa, generi ali-
mentari a lunga conserva-
zione - ma anche prodotti di 
parafarmacia e per l’igiene, 
prodotti per l’infanzia, ma-

Rilanciamo S.O.Spesa

Per questi motivi, Ca-
ritas Diocesana e Porta 
Aperta Carpi ripropongo-
no all’attenzione il progetto 
“Carpi non spreca”, promos-
so in collaborazione con i 
Servizi Sociali del Comune 
di Carpi e l’Unione Terre 
d’Argine, ed in particolare 
una delle sue tre azioni, vale 

Continua ad essere attivo 
il numero di telefono a 

cui rispondono gli operato-
ri di Caritas Diocesana per 
le necessità indicate dalle 
Caritas parrocchiali e dai 
privati. Negli ultimi giorni, 
fra i bisogni più urgenti, si 
è segnalato quello di generi 
alimentari non solo per le 
famiglie normalmente se-
guite dai centri di ascolto, 
ma anche per altri nuclei 
che sono venuti a trovarsi in 
grave diffi  coltà a causa del-
la sospensione delle attività 
lavorative o della perdita del 
lavoro. Nello stesso tempo, 
varie persone hanno mani-
festato il desiderio di off rire 
il loro aiuto tramite la dona-
zione di alimenti.

Grazie a Italpizza
e ad altre attività

Sempre come risposta all’urgenza di “dare da man-
giare agli aff amati”, quale vera e propria opera di mise-
ricordia in questo momento, negli ultimi giorni varie 
aziende ed attività hanno provveduto con donazioni.

I centri di ascolto delle Caritas delle parrocchie Ma-
donna della Neve di Quartirolo, San Francesco d’Assisi, 
Cattedrale, Corpus Domini, e San Nicolò, Porta Aperta 
Carpi, Coop. Sociale Eortè e Social Market “Il Pane e le 
Rose” di Soliera rivolgono un ringraziamento partico-
lare ad Italpizza - insieme all’azienda di distribuzione 
Svat, che ha eff ettuato la consegna gratuitamente - per 
aver donato 700 pizze, distribuite fra queste realtà.

Porta Aperta Carpi ringrazia, inoltre, il Circolo Gra-
ziosi per i salumi, la Macelleria Papotti per la carne, la 
stazione di servizio Chef Express di Campogalliano per 
farina e zucchero, Coop.3 per le donazioni dei clienti 
e i punti spesa. “Grazie a tutti per la generosità dimo-
strata con le donazioni di alimenti al centro di ascolto 
- ha scritto sulla pagina facebook il presidente di Porta 
Aperta, Massimo Morselli -. In questo periodo diffi  ci-
le per tutti è incoraggiante e ci dona ulteriore energia 
constatare che non ci si dimentica delle famiglie meno 
fortunate”.

DONAZIONI

“Alleati per la cura”

Oltre 19mila euro 
di offerte

Hanno ampiamente superato la quota di 19mila 
euro le donazioni pervenute a sostegno del progetto 
della Quaresima di Carità “Alleati per la cura”, per aiu-
tare famiglie e singoli a far fronte alle spese sanitarie, 
contribuendo così ad allentare la pressione su ambula-
tori ed ospedali in questa epidemia. Il progetto è tuttora 
aperto. Si rinnova il più vivo ringraziamento da parte di 
Caritas Diocesana.

E’ possibile eff ettuare donazioni tramite bonifi co 
bancario:

IBAN: IT86X0538723300000001422974 intesta-
to a Diocesi - Caritas Diocesana Carpi, indicando la 
causale: Quaresima di Carità 2020
Info: Caritas Diocesana
telefono 059-644352, attivo in orari di uffi  cio,
e-mail: caritas@carpi.chiesacattolica.it
www.caritascarpi.org

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

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

Il vescovo accoglie con fervore la richiesta
e scrive ai suoi sacerdoti chiedendo la disponibilità
per il servizio al quale sono stati chiamati”

 “

Dalla cronaca carpigia-
na di Giuseppe Saltini 

apprendiamo che verso la 
fi ne del mese di ottobre del 
1849 “si va vociferando del 
Cholera Morbus e perciò il 
Giudice alle Vettovaglie ha 
ordinato far levare da tutte 
le case qualunque ammasso 
di letame ogni tanti tempo”. 
Nonostante la preoccupa-
zione e la prevenzione il 
morbo non interessò le no-
stre zone. Il problema, tut-
tavia, si ripresentò qualche 
anno più tardi, nel 1854, 
quando una nave partita 
dall’India portò in Inghil-
terra il colera dando inizio 
alla terza epidemia, che ben 
presto interessò la Francia e, 
di conseguenza, pure l’Ita-
lia partendo dal capoluogo 
ligure; le autorità genovesi 
infatti non si preoccuparo-
no di segnalare tempestiva-
mente la presenza del cole-
ra agli altri Stati italiani e il 
contagio si estese in tutta la 
costa ligure e tirrenica fi no 
alla Sicilia. Non fu scampa-
ta neppure la Sardegna. Un 
segnale di arresto avven-
ne a dicembre dello stesso 
anno, subito annullato dal-
lo straripamento dell’Arno 
che contribuì ad una nuova 
diff usione del morbo coin-
volgendo siprattutto la parte 
nord del Paese. Dopo que-
sta breve premessa storica 
vediamo, attraverso i docu-
menti dell’epoca,  come la 
diocesi di Carpi ha aff ronta-
to l’epidemia. È il 1854, nella 
citata cronaca del Saltini in 
data 24 agosto si legge che 
“si vocifera che possasi di-
latare il morbo detto Colera 
e così il Governo ha inco-
minciato ad ordinare come 
si debba fare e frattanto ha 
ordinato che sia libera una 
porzione della Caserma di 

e contenere una eventuale 
epidemia. Con il nuovo di-
lagare dell’epidemia, dopo 
l’arresto di fi ne 1854, anche 
Carpi corre ai ripari e dal 
luglio del 1855 viene predi-
sposto “l’Ospitale e il Lazza-
retto per i colerosi, in caso 
di bisogno” (è lo stesso Salti-
ni che ha preso coscienza di 
quanto accade e sente vicino 
il pericolo; registra le morti, 
annota i casi limitrofi , an-
nuncia azioni liturgiche e 
paraliturgiche a protezione 
del morbo). Sulle case del-
la città viene posta la targa 
con il simbolo del Nome di 
Gesù raggiato per allonta-
nare il contagio, come aveva 
predicato il Santo patrono 
Bernardino durante la sua 
permanenza nelle nostre 

Santa Chiara avendo desti-
nato che quello sia il locale 
in caso di sviluppo. Sono de-
stinati i confi ni pel cordone 
sanitario verso Novi etc...”. 
La notizia sembra non in-
teressare particolarmente il 
cronista, che la tratta come 
un avvertimento lontano, 
come quello degli anni pre-
cedenti, che non ha avuto 
seguito in terra carpigiana. 
Il 16 settembre, in Duomo, 
il Saltini dice che inizia il 
triduo “nanti la V. Assun-
ta e si disse perchè tenesse 
lontano il male del Colera 
Morbus così detto, che nes-
suno lo crede, ma puramen-
te si dice per ovviare a tante 
ciarle che fanno la gente, sì 
pel caro prezzo delle uve 
abbenchè abbondanti e che 
partono per vendita da que-
sto Stato e per li grani an-
cora similmente”. Il vescovo 
Gaetano Maria Cattani non 
aveva fatto mancare ai suoi 
diocesani, già dall’agosto 
1854, un avviso nel quale 
dava indicazioni per la pre-
ghiera comune e le inten-
zioni da farsi per prevenire 
il “Cholera morbo” attraver-
so suppliche da “implorar-
si intorno alla Concezione 
della Santissima Madre di 
Dio Immacolata Vergine 
Maria”. Alcuni mesi dopo è 
il duca di Modena France-
sco V a raggiungere il vesco-
vo di Carpi, con lettera del 
Ministro dell’Interno datata 
14 novembre 1854, affi  nchè 
comunichi a tutti i parroci 
della diocesi di essere at-
tenti e consapevoli che una 
terribile epidemia potrebbe 
interessare le loro zone e di 
avvertire il parroco qualo-
ra si venisse a conoscenza 
che nel territorio parroc-
chiale vi fosse un caso di 
colera. Prontamente il ve-
scovo risponde al Ministro 
di provvedere ad avvertire 
i sacerdoti e, con sua lette-
ra al clero della diocesi del 
21 novembre successivo, li 
esorta a rispettare le indica-
zioni fornite per prevenire 

zone. La Curia vescovile 
raggiunge con una lettera 
“ad hoc” del 29 luglio 1855 
le parrocchie più lontane 
(Tramuschio, Santa Giusti-
na, Vallalta, San Possidonio) 
al fi ne di conoscere lo stato 
di fatto e di avere riscontro 
della popolazione suddivi-
sa per nuclei familiari. Non 

L’opera dei sacerdoti
“fuori e dentro il lazzaretto”

STORIA

Il colera della metà 
dell’Ottocento: 
un’epidemia 
raccontata dalle 
carte d’archivio

abbiamo riscontro della ri-
sposta, e quindi non cono-
sciamo lo stato della Bassa 
all’epoca del terribile mor-
bo, ma sappiamo, da una 
minuta del Vicario generale 
della diocesi, che nel territo-
rio della parrocchia di Qua-
rantoli era stato delimitato 
un appezzamento di terre-
no (stralciato dal benefi cio 
della Collegiata di Miran-
dola) da adibirsi a cimitero 
“per quegli cholerosi che 
fossero morti in Quaran-
toli”, o nelle zone limitrofe, 
ed identifi cato da una croce 
di legno benedetta dall’arci-
prete della pieve. La comu-
nicazione del vicario circa 
il “cimitero” da predisporsi 
in Quarantoli completa il 
mesi di luglio nel quale au-
torità civile e religiose  si 
erano prodigate per la tutela 
e la salvaguardia della po-
polazione; il 5 dello stesso 
mese un avviso del vescovo 
Cattani raggiungeva i par-
roci ordinando di “cantare 
le litanie Lauretane coll’O-
razione della B. Vergine 
(sotto il titolo di Auxilium 
Christianorum)”. Il Pode-
stà, da parte sua, chiedeva la 
disponibilità di sacerdoti ad 
assistere nei Lazzaretti, ma 
anche fuori, i malati colpiti 
dal Colera appellandosi ai 
valori dell’assistenza e dell’a-
iuto alle persone bisognose. 
Il vescovo accoglie con fer-
vore la richiesta e scrive ai 
suoi sacerdoti chiedendo la 
disponibilità per il servizio 
al quale sono stati chiamati. 
Non tralascia alcuno, pro-
spettando l’impiego di molti 

presbiteri qualora si presen-
tasse una grave necessità. 
Tra le risposte pervenute al 
vescovo ne riportiamo una 
signifi cativa: “io son pron-
to a qualunque inchiesta, 
che mi venga imposta dalla 
Signoria Vostra Illustrissi-
ma di andare ai Lazaretti in 
caso che venisse il Cholera 
Morbus per assistere de-
bolmente agli infetti di tale 
morbo, anzi senza verun ri-
tardo subito che sento una 
tale inchiesta dalla Signoria 
V.a. Ill.ma. io son pronto di 
andare in quel luogo che mi 
verrà assegnato dalla Signo-
ria V.a. Ill.ma. e mi fo’ un 
preggio di dare debolmente 
la mia assistenza a tali infet-
ti per amor di Dio, e per la 
carità verso il nostro pros-
simo, che lo richiede. Don 
Teobaldo Lancellotti”. Il 
podestà ringrazia il vescovo 
e i sacerdoti per la loro di-
sponibilità, in data 15 luglio, 
ricordando l’alto servizio 
dei presbiteri verso i fratelli 
bisognosi e la possibilità di 
garantire i Sacramenti a co-
loro che, aff etti dal morbo, 
non avrebbero avuto la pos-
sibilità di riceverli in casa. A 
don Lancellotti si aggiungo-
no altri  quindici confratelli 
e cinque frati dando la piena 
e libera disponibilità di pre-
stare servizio “entro e fuori 
il Lazzaretto”. Un segno di 
carità e attenzione verso il 
prossimo, che a distanza di 
più di centocinquant’anni ci 
viene dimostrato oggi, oltre 
che da tanti sacerdoti, an-
che dal personale medico, 
paramedico, infermieristco 
e da tutti coloro che a vario 
tutiolo off rono le loro com-
petenze e la stessa vita per 
tutelarci e salvaguardarci 
dal Covid 19.

Andrea Beltrami

Con piacere a 
pagina 22 di 
Notizie del 12 
aprile 2020
viene riportato
il santino 
che ho anche io 
ed è datato 1898.
Buona Pasqua 

Maristella
Sogliani 
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Il ricordo dei defunti su Notizie
I nostri Lettori sanno che da sempre Notizie pubblica, 

gratuitamente, il ricordo dei defunti che spontaneamen-
te le comunità e le parrocchie trasmettono alla Redazio-
ne. Accanto a questa prima modalità c’è la possibilità di 
richiedere la pubblicazione dei necrologi a pagamento. 
Questa disponibilità 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 necrologio o un 
ricordo di un proprio congiunto può scrivere alla mail 
redazione@notiziecarpi.it.

Restano invariate le modalità e le tariff e per i necro-
logi relativi agli anniversari.

Il ricordo del Lions 
Club Carpi Host

Il Lions Club Carpi Host 
si unisce al lutto dei familia-
ri per la scomparsa dell’ami-
co e socio Claudio Rinaldi. 

Il ricordo di Claudio è 
legato imprescindibilmente 
alla sua generosità e genti-
lezza d’animo, alla positività 
con cui aff rontava sempre 
ogni problema e ogni aspet-
to della vita. In lui lo spi-
rito lionistico, quello cioè 
del servire la collettività, 
trovava un forte testimo-
ne, sempre pronto a dare il 
proprio contributo per ogni 
iniziativa benefi ca. Claudio 
incarnava pienamente an-

che i princìpi che l’etica lio-
nistica chiede ad ogni socio 
di rispettare e seguire, tra 
cui senz’altro la pacatezza 
nella critica e la generosità 
nella lode. Era stato Presi-
dente del Lions Club Carpi 
Host nell’importante annata 
2016/2017, quella in cui si è 
celebrato il centenario del-
la nascita dell’Associazione: 
l’attuale Presidente del Club, 
Fabio Benetti, ricorda come 
la sua fi gura sia stata per lui 
particolarmente importan-
te come un costante punto 
di riferimento e di appren-
dimento. La scomparsa di 
Claudio lascerà un vuoto 
davvero diffi  cilmente col-
mabile.

Il Lions Club Carpi Host

Il pensiero grato 
del vescovo 
emerito monsignor 
Francesco Cavina

Ho avuto l’onore di co-
noscere Claudio Rinaldi 
in occasione del terremo-
to. Come dimenticare quei 
giorni! Dal 20 maggio ave-
vamo dormito per terra in 
garage, ma in seguito alle 
terribili scosse del 29 an-
che quella sistemazione era 
divenuta pericolosa e mi 
ritrovavo nella impossibili-
tà di garantire alle tre suore 
che erano con me una siste-
mazione sicura. Questa d’al-
tra parte era la situazione di 
moltissimi fedeli! Cosa fare? 
Claudio, che era venuto a 
conoscenza della situazione 
del Vescovo, con il preav-
viso di una telefonata, si è 
presentato alla nostra porta 
proponendoci di condivide-
re con lui la sua abitazione, 
che non aveva subito danni. 
“Ma siamo in quattro!” dissi 
un po’ titubante. La risposta 
rivelò subito il suo grande 
cuore e la sua capacità orga-
nizzativa; “Sarebbe per me 
un grande onore oltre che 
un immenso piacere se voi 
accettaste la mia ospitalità. 

ha fatto mancare mai nulla, 
con una delicatezza e una 
attenzione alle piccole cose 
che potevano esserci utili, 
che mi hanno sempre com-
mosso. 

Con quanta premura si 
preoccupava che sulla tavola 
ci fossero i cibi migliori per-
ché diceva: “Il Vescovo deve 
nutrirsi bene; deve portare 
sulle spalle una tragedia!”. 
Insieme a tutte queste pre-
mure, a rendere meno ama-
ri quei giorni di dolore ha 
contribuito anche la sua 
conversazione piacevole, 

La mia casa è grande e con 
un po’ di spirito di adat-
tamento, possiamo starci 
tutti”. Dopo meno di un’ora 
(mentre io ero in viaggio 
per raggiungere i sacerdoti 
delle parrocchie più colpite 
dal sisma), Claudio tornò a 
presentarsi alla porta del Ve-
scovado per prendere suore 
e materassi (era con lui un 
dipendente per aiutarlo) e 
accompagnarle a casa sua. 
Fu per me come un sorso 
d’acqua fresca in un deserto. 
Mise a nostra disposizione 
tutto ciò che poteva. Non ci 

brillante, colta, mai faziosa. 
Stando nella sua casa ho sa-
puto della dolorosa perdita 
di Rosanna, la sua amata 
moglie, ho conosciuto i suoi 
gusti musicali, ho condiviso 
pensieri su libri letti e il suo 
amore per la Divina Com-
media…

In 8 anni non ha mai 
smesso di avere nei nostri 
confronti grande rispetto, 
stima, amicizia, aff etto sin-
cero, ammantati sempre da 
grande discrezione e tatto. Il 
suo animo generoso, mai mi 
ha fatto sentire “in debito” o 
a disagio per quanto aveva 
fatto per me. 

Durante la sua malattia e 
poi appreso del suo passag-
gio “all’altra” riva ho pregato 
il Signore per lui, ripromet-
tendomi, appena possibile, 
di rendere pubblico onore a 
questo amico sincero e leale.

Caro Claudio, il Signore 
ti accolga nel Regno della 
gioia e insieme a Rosanna 
veglia su Matteo e la sua 
famiglia e su tutti coloro 
che hanno goduto del dono 
della vostra amabile compa-
gnia.

Per quanto mi riguarda, 
il bene gratuito e disinteres-
sato da te ricevuto mi ac-
compagnerà a testimonian-
za che l’amore è possibile. 

Ricordo di Claudio Rinaldi

Amico sincero
e leale con animo generoso

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 
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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

Sarebbe per me un grande onore oltre che un 
immenso piacere se voi accettaste la mia ospitalità. 
La mia casa è grande e possiamo starci tutti”

 “
Claudio Rinaldi, 78 anni, laureato in Scienze 

agrarie, ha fondato oltre 25 anni fa la Orsell, azienda 
specializzata in prodotti per la zootecnia e per la 

diagnostica veterinaria, con sede in via Lametta, in cui 
lavora anche il fi glio Matteo

Claudio Rinaldi
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Uomini, donne che muoiono soli, senza potersi 
congedare dai loro cari. Pensiamo a loro e preghiamo 
per loro e anche per le loro famiglie”. Francesco

 “

Si è spenta all’ospeda-
le Maggiore di Parma l’11 
aprile 2020 mia madre, Igi-
nia Dalcò, vedova Giuber-
toni. Aveva 92 anni. Pur 
con una certa trepidazione, 
desidero condividere qual-
cosa della sua vita, perché 
mi sembra che la sua testi-
monianza di vita cristiana 
sia una luce di speranza, un 
segno della potenza di Dio. 

Cresciuta a Concordia 
in una famiglia in cui ha re-
spirato, grazie a sua madre, 
un fede profonda e vissuta, 
si è formata in parrocchia 
nell’Azione Cattolica (in cui 
fu educatrice e poi presi-
dente parrocchiale) e presso 
le Suore dell’asilo.

Sempre nell’ambien-
te dell’Azione Cattolica ha 
incontrato il futuro sposo, 
Giuseppe, detto “Pepino”, 
che faceva parte del gruppo 
dei giovani animato da don 
Enea Tamassia. Questo sa-
cerdote ed educatore è stato 
fondamentale nell’educazio-
ne cristiana di mio padre, 
che era cresciuto in modo 
piuttosto “libero”. 

Nel 1955 si sono sposati: 
Iginia ha iniziato una lunga 
peregrinazione di circa 20 
anni di docente “precaria” 
di “lavori femminili” poi 
“educazione tecnica” in giro 
per la provincia, da un paese 
all’altro. Concepiva il suo la-
voro come una missione per 
valorizzare le ragazze meno 
dotate sul piano “speculati-
vo” e più sul piano pratico. 
Ha sempre amato molto il 
suo lavoro. 

Non potendo seguire 
passo passo tutto il suo per-
corso ricordo in particolare 
due fatti. 

Quando nel 1956 era 
nato il primo fi glio, Giulio, 
il parto, che si era svolto in 
casa con l’assistenza della 
levatrice, era “andato male” 
e a causa di una emorragia 
per poco la mamma non è 
morta. Si è salvata per mira-
colo. Allora i medici le han-
no detto: non abbia più fi gli! 
Quando nel 1960 si è trovata 
inaspettatamente incinta ha 
sempre raccontato che: “ha 
passato nove mesi a pregare 
pensando che erano gli ulti-
mi della sua vita”… Fortu-
natamente i dottori si erano 
sbagliati: sono nati altri tre 
fi gli (stavolta all’ospedale) 
senza problemi!

Sia lei che mio padre 
hanno poi manifestato at-

In memoria di

Iginia Dalcò Giubertoni 

tenzione ai bisogni degli an-
ziani della famiglia, dei vici-
ni, dei colleghi, degli amici, 
della Parrocchia… Essendo 
andati in pensione negli 
anni ’80, si sono dedicati in 
coppia all’Avo nel reparto di 
ortopedia dapprima presso 
l’ospedale di Concordia poi 
a Mirandola. Era tanta la de-
licatezza di Iginia nel cerca-
re di “imboccare” le perso-
ne, spesso anziane, più sole 
e tristi. Con le sue maniere 
“materne” e il suo tratto 
molto dolce, riusciva quasi 
sempre a consolarle e ad ot-
tenere il suo scopo (così mi 
raccontava mio padre). 

Negli ultimi anni Iginia 
ha aff rontato varie prove: 
malattie, la morte del bab-
bo nel 2010, il terremoto 
nel 2012 e il trasferimento 
a Parma nel convento delle 
suore, qui presso di me, sua 
fi glia. Ciò nonostante ripe-
teva spesso con convinzione 
profonda: “Ho fatto una bel-
la vita, sono felice… Rifarei 
tutto… Devo solo ringrazia-
re…. Vi ricordo nella pre-
ghiera e prego per tutti… 
La fede è l’alimento, è il cibo 
della vita…. Qui sono in un 
angolo di paradiso… Vi vo-
glio bene…”. La sua bontà si 
rifl etteva in un volto sereno 
e aff ettuoso per cui le per-
sone vedendola dicevano 
spesso: “Come è bella!” e lei 
con umorismo diceva: “Ci 
vede bene?”. 

Una delle sue frasi tipi-
che era: “Quanti Rosari ab-
biamo detto con tuo padre 
[la sera, prima di dormire]! 
Quando c’erano dei proble-
mi in famiglia, lui diceva: 
ci vuole un Rosario detto 
bene!”…Sabato Santo la 
Madonna, tanto invocata, 
l’ha presa con sé per riunirla 
col suo caro “Pepino” nella 
Pasqua eterna. 

Suor Angela Giubertoni

Ci ha lasciato papà, Vit-
torino David, all’età di 85 
anni. Cresciuto a Caorle 
(Venezia), dopo la matu-
rità classica si laureò in 
Geologia e venne assunto 
all’ENI diretta da Enrico 
Mattei. Lavorò in Calabria e 
poi a Roma nei primi anni 
‘60. Visse con la moglie e i 
quattro fi gli a San Donato 
Milanese dove ancora molti 
lo ricordano, per la serietà 
professionale e per l’impe-
gno in vari ambiti della vita 
sociale. In parrocchia visse 
intensamente il fermento 
del Concilio facendo tan-
ti incontri signifi cativi, tra 
cui ricordiamo l’amicizia 
con don Gino Rigoldi. In 
politica non si sottrasse dal 
prendere incarichi di re-
sponsabilità, impegnandosi 
in prima persona negli anni 
bui alla fi ne degli anni ’70, 
funestati da tanti attentati 
nella Milano di allora. Fu 
consigliere comunale e se-
gretario della Democrazia 
Cristiana portando sempre 
innanzi a ogni cosa il rispet-
to delle persone e il bene 
comune.  

Dal 1981 si trasferì con 
la famiglia a Mirandola per 
ricoprire l’incarico di diret-
tore della Bellco, azienda 
fondata dal dottor Mario 
Veronesi. Anche qui si inse-
rì per il suo carattere aff abile 
nella vita sociale e politica. 
Venne eletto per due man-
dati consigliere comunale, 
promosse iniziative e pro-
getti di interesse comunale 
e provinciale. Si inserì nel 
Lions Club di Mirandola 
dove fu apprezzato come 
socio per le sue doti umane 
e professionali.

Nel 1990 fu colpito da 
ictus cerebrale, che lo segnò 
duramente nel fi sico ma 
non nello spirito. Nella sua 
nuova condizione continuò 
ad essere sereno nonostante 
la fatica delle limitazioni che 
deviarono il cammino suo e 
della sua inseparabile sposa 
Gianna. Senza smettere di 
avere uno sguardo sul futu-
ro, continuò a suggerire alle 
amministrazioni di Caorle e 
di Mirandola progetti legati 
alla sua passione per la natu-
ra e per la terra: la protezio-
ne del litorale della Marina e 
la creazione di una stazione 
termale a Caorle, la produ-
zione di gas da biomasse e lo 
sfruttamento di campi geo-
termici a Mirandola, per ci-

In memoria di

Vittorino David

che anche papà seguì la sal-
ma di papa Giovanni per la 
tumulazione nelle grotte va-
ticane.

L’amore per il Signore 
il papà ce lo ha trasmesso 
mantenendosi sempre fe-
dele alla liturgia e alla vita 
comunitaria, alla lettura 
delle sacre scritture, che fa-
ceva da solo spesso di notte, 
all’attenzione ai più piccoli e 
poveri con gesti che riman-
gono per noi fi gli molto si-
gnifi cativi.

Arrivati a Mirandola, 
per prima cosa ci portò in 
parrocchia. Era l’inizio di 
settembre 1981. Trovammo 
ad accoglierci don Douglas 

tare alcune delle sue visioni 
degli anni ’90 che oggi sono 
in parte realtà.

Ma la grandezza di 
quest’uomo buono e di 
animo nobile fu anche la 
sua profonda fede. Il papà, 
appena poteva, ritornava 
a Caorle per seguire con la 
famiglia le funzioni religio-
se delle feste. La tradizione 
cattolica, in cui è cresciuto 
con fervore, si è poi arric-
chita di altri contributi. Ha 
studiato a Padova Geologia, 
ma vivendo nel collegio del 
Cuamm, dove fece incontri 
signifi cativi con medici mis-
sionari provenienti da tutto 
il mondo. Visse a Roma due 
importanti anni alla fi ne 
del pontifi cato di Giovanni 
XXIII. I due cognati Guido 
e Giampaolo Gusso erano i 
camerieri personali di Papa 
Giovanni. In quei giorni 
nacque l’amicizia con il se-
gretario personale monsi-
gnor Loris Francesco Capo-
villa che durò fi no alla sua 
morte. Tale era la familiarità 
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Regattieri che era anche lui 
appena arrivato come assi-
stente di azione cattolica.

Presentò a don Douglas, 
la moglie Gianna e i fi gli 
che iniziarono a partecipare 
alle associazioni. Mamma 
si inserì nella Associazione 
San Vincenzo de Paoli, i fi -
gli nell’Azione Cattolica e 
nei gruppi Scout. Dopo la 
malattia e l’ictus papà conti-
nuò a frequentare la Messa 
domenicale e si trovò presto 
coinvolto nei nascenti grup-
pi del Vangelo. Nell’ultimo 
anno lo hanno accompa-
gnato con la preghiera fatta 
a casa di Vittorino, i soci 
uomini della Società di San 
Vincenzo de’ Paoli.

Ha conosciuto tante 
persone nelle comunità in 
cui ha vissuto, sempre con 
animo aperto e generoso, 
sempre con uno sguardo 
profetico al futuro incontro 
con il Signore che lo ha tan-
to amato.

Marco David

Vittorino David

Iginia Dalcò Giubertoni 
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L’opera d’arte
Cima da Conegliano, Incredulità di San Tommaso con il Vescovo Magno (1505 ca.), Venezia, Gallerie 

dell’Accademia. Allievo di Giovanni Bellini, Giovanni Battista Cima da Conegliano è stato uno dei princi-
pali interpreti della pittura veneta tra il XV e il XVI secolo, con uno stile improntato ad un soave e raffi  nato 
classicismo. Lo vediamo nella tela qui a fi anco, che l’artista realizzò per la Scuola dei Mureri di Venezia, ov-
vero la corporazione dei muratori, che aveva sede presso la chiesa di San Samuele. Si tratta di uno dei primi 
esempi, nella storia dell’arte, in cui l’episodio che leggiamo nel Vangelo di questa domenica è raffi  gurato nel 
contesto di un paesaggio. La scena si svolge al di sotto di un loggiato: con San Tommaso vi è il Vescovo San 
Magno, entrambi patroni della corporazione dei muratori. L’apostolo è colto nell’atto divenuto ricorrente 
nell’iconografi a di questo episodio evangelico: con un gesto di grande intensità, indica, infatti, il costato del 
Risorto, mentre quest’ultimo ne guida la mano a toccare la ferita. Le fi gure dei due santi, insieme a quella 
monumentale di Cristo - simile ad una statua antica - e all’architettura sapientemente costruita, si fondono 
con il paesaggio e con l’azzurro del cielo in un’atmosfera di armonia quasi senza tempo.

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA DI PASQUA
“DELLA DIVINA MISERICORDIA”
Rendete grazie al Signore perché è buono: 

il suo amore è per sempre
Domenica 19 aprile  - Letture: At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1, 

3-9; Gv 20,19-31 - Anno A - II Sett. Salterio

La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre era-
no chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fi anco. E i discepoli gioi-

rono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffi  ò e disse loro: «Ricevete lo Spi-
rito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdi-
mo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chio-
di e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo fi anco, io non credo». Otto 
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fi anco; e non essere incredulo, 
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno credu-
to!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri 
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 
nome.

Ascoltiamo nel Vange-
lo di questa domenica uno 
dei racconti di apparizione 
più famosi. Siamo nel pri-
mo giorno della settima-
na, quello che diventerà il 
giorno del Signore, tempo 
del raduno liturgico per 
i primi cristiani e quindi 
momento privilegiato per 
rifl ettere sulla presenza del 
Signore. Gli apostoli sono 
ancora chiusi in casa per la 
paura e Gesù si rende pre-
sente in mezzo a loro. Il sa-
luto di Gesù è “pace a voi” 
e lo ripeterà varie volte nel 
brano. Gli ebrei erano soli-
ti salutarsi scambiandosi la 
pace ma nei brani delle ap-
parizioni la pace, “shalom”, 
è molto più che un saluto. 
Gesù non si limita ad au-
gurare la pace ma la dona 
come aveva detto durante 
l’ultima cena: “vi lascio la 
pace, vi do la mia pace” (Gv 
14,27). La sua pace è totalità 
di verità, giustizia e amore, 
frutto di una piena comu-
nione con Dio. San Paolo 
dirà che Gesù “è la nostra 
pace” (Efesini 2,14). Ciò che 
noi cerchiamo per noi stessi, 
per la nostra famiglia, per il 
mondo è racchiuso nella 
pace che il risorto ci vuole 
donare. Sentire il saluto ri-
petuto di Gesù ci rincuora 
e ci incoraggia a sperare che 
i fallimenti e le fatiche nelle 
relazioni non siano un de-
stino insuperabile. Sappia-
mo quale grande sfi da sia 
per il mondo di oggi conti-
nuare a credere nella pace e 
muoversi a costruirla. Sco-
priamo nel Vangelo di oggi 
che la pace è dono di Dio e 
che dunque qualsiasi tenta-
tivo di costruirla è immer-
so nella Grazia che viene 
dall’Alto, diventando un’a-
zione contemporaneamente 
umana e divina; ricordiamo 
che Gesù proclamò beati gli 
operatori di pace, forse pro-
prio perché, come fi gli di 
Dio, vivono dei suoi doni. 
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morto per amore. Poi no-
tiamo una grande intimità: 
Gesù si rivolge direttamente 
a Tommaso dimostrando di 
conoscere le sue perplessità. 
Ciò che convince l’apostolo, 
ciò che smuove il suo cuore 
non è solo la testimonianza 
delle ferite ma molto di più 
il sentirsi conosciuto e preso 
in considerazione dalla cura 
amorosa del Risorto: in que-
sto essere conosciuto scopre 
una continuità con il Gesù 
vivente. Gesù si fa ricono-
scere da noi rivelando di 
conoscerci e, di fatto, que-
sta è l’esperienza della fede: 
conoscere Colui che ci co-
nosce. Tommaso si esprime 
con quella che forse è la più 
bella professione di fede del 
Vangelo di Giovanni: “mio 
Signore e mio Dio”. Gesù è 
riconosciuto come Signore, 
titolo tipico del risorto e con 
il nome assoluto di Dio, ma 
nell’aggiungere “mio” l’apo-
stolo manifesta la sua rela-
zione d’amore con colui che 
invoca. Tommaso è famoso 
per la sua incredulità e fa 
dire a Gesù che sono beati 
quelli che credono pur non 
avendo visto. Tuttavia noi 
comprendiamo in un certo 
senso l’incredulità di Tom-
maso: non si può che voler 
essere certi della resurrezio-
ne del Cristo. Non nel senso 
di una prova razionale, ma 
nel senso che la nostra fede 
arrivi a toccare proprio il 
Cristo risorto, cioè non si 
fermi a un fantasma della 
nostra fantasia o immagina-
zione.

Allora quali sono i segni 
di aver incontrato il Risor-
to? Nel brano di oggi Gesù 
appare e dona lo Spirito 
Santo, dunque le tracce del 
passaggio del Risorto sono 
i doni dello Spirito, con San 
Paolo: “amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, do-
minio di sé” (Gal 5,22).

Don Carlo Bellini

Dal 17 al 19 aprile, Triduo in diretta 
facebook dalla parrocchia di Mortizzuolo

Divina Misericordia 
che risana il mondo

“La prossima domenica si celebra la festa della Divi-
na Misericordia, desiderata tanto da Gesù stesso - aff er-
ma il parroco di Mortizzuolo, don Michele Chojecki -. 
Lo ha comunicato più volte a Santa Faustina Kowalska 
e fi nalmente, nell’anno 2000, è stata istituita la festa dal 
papa San Giovanni Paolo II. Oggi più che mai il mondo 
e noi stessi abbiamo bisogno della Divina Misericor-
dia”. 

Don Michele invita tutti a partecipare al Triduo del-
la Misericordia che si svolgerà nella chiesa parrocchiale 
di Mortizzuolo e sarà trasmesso in diretta sulla pagina 
facebook https://www.facebook.com/parrocchiamor-
tizzulo/

Questo il programma: Venerdì 17 aprile, ore 15, 
l’Ora della Divina Misericordia. Sabato 18 aprile, ore 
15, Adorazione Eucaristica, litanie alla Divina Miseri-
cordia, lettura del Diario di Santa Faustina Kowalska, 
meditazione sulla sacra immagine di Gesù Misericor-
dioso, Coroncina della Divina Misericordia. Domeni-
ca 19 aprile, ore 15, Santa Messa nell’ora della Divina 
Misericordia.

Santa Faustina e San Giovanni Paolo II
La domenica in Albis, la seconda di Pasqua, è de-

dicata alla Divina Misericordia, per volere di San Gio-
vanni Paolo II. La misericordia di Dio rivelata nelle 
Sacre Scritture è presente in tutta la storia della salvez-
za. Nel secolo scorso segnato da guerre e totalitarismi, 
un’umile religiosa polacca, Santa Faustina Kowalska, 
morta a soli 33 anni, per rivelazione e su “mandato” 
di Cristo stesso, ha portato avanti la missione ri-sco-
prire quella verità. L’eredità spirituale di suor Faustina 
ebbe un’infl uenza decisiva su Giovanni Paolo II, che, 
avendo conosciuto la violenza del nazismo e quella del 
comunismo ateo, ha voluto riprendere il messaggio 
della Divina Misericordia come luce di speranza e nel 
1980 ha pubblicato l’enciclica “Dives in misericordia” 
evidenziando l’amore paterno di Dio che si china su 
ogni debolezza umana. E’ stato lui a designare Santa 
Faustina come l’“apostola della Divina Misericordia” e 
a istituire la corrispondente festa nel 2000. Per un dise-
gno provvidenziale, il Santo Padre è spirato proprio ai 
primi vespri della Domenica in Albis, il 2 aprile 2005.

Not

PREGHIERA

I cristiani vivono di questa 
pace, la sperimentano e la 
fanno sperimentare agli al-
tri diventando così concreti 
annunciatori del Risorto.

Il racconto continua con 
il famoso episodio di Tom-
maso che nella sua singola-
rità ci può aiutare a capire 
cosa vuol dire riconoscere 
Gesù risorto. L’esperienza 
degli apostoli non si limita 

a verifi care l’evento miraco-
loso che qualcuno che era 
morto ora vive, ma è molto 
più complessa e ricca. Pri-
ma di tutto implica la me-
moria di ciò che Gesù ha 
detto e fatto, in particolare 
della sua passione. Le ferite 
aperte che Tommaso vuo-
le vedere sono la garanzia 
che chi appare è proprio il 
crocefi sso, è lo stesso che è 

Apparizione: le apparizioni del Risorto sono de-
scritte nei testi più antichi con forme del verbo “vedere”, 
in particolare apparve, si fece vedere (in greco ophthe) e 
mantengono un’ineliminabile componente visiva, cioè 
non possono mai essere ridotte a un’esperienza solo 
mentale. Così San Paolo scrive che Cristo “apparve a 
Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cin-
quecento fratelli in una sola volta” (1Cor 15, 5-6).

PAROLE IN LIBERTÀ
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Sembra che Dio ci stia chiedendo di approfondire 
la preghiera personale ed in famiglia, oltre
che sentire la mancanza dell’alimento celeste”

“

VITA DELLA 
CHIESA

Testimonianze di 
alcuni sacerdoti 
della Diocesi: la 
vicinanza alle 
loro comunità 
nonostante 
le limitazioni 
dell’emergenza 
coronavirus

dell’‘alimento celeste’. Spe-
riamo di poter tornare alla 
normalità, magari con più 
fervore e partecipazione in 
un prossimo futuro”.

Ribadisce di nuovo, don 
Gabriele, l’importanza della 
volontà dimostrata dai lai-
ci, pur nella diffi  coltà della 
perdurante carenza di uno 
spazio adeguato dove cele-
brare l’Eucaristia, di portare 
avanti la realtà parrocchiale. 
“Il Vescovo Erio ha accor-
dato loro questa possibilità. 
Io sono subentrato come un 
mezzo per poterlo fare. Da 
solo non ci sarei mai riusci-
to e per questo devo ringra-
ziare i laici che mi hanno 
aiutato. Abbiamo cercato 
di rendere il salone parroc-
chiale, pian piano, un po’ 
più simile ad una chiesa in 
attesa del tempio, le cui date 
di inizio dei lavori sono già 
slittate in passato. Adesso 
c’è molto vuoto, poche per-
sone. Dobbiamo sperare e 
confi dare nel Signore - con-
clude don Brusco - affi  nché 

Si sono fatti in quattro fi n 
dall’inizio. Ho avuto l’aiu-
to di tre sagrestani che mi 
sono sempre stati vicini, 
non solo per la celebrazione 
della Santa Messa ma anche 
per la gestione della parroc-
chia negli aspetti più prati-
ci di cui non avevo alcuna 
esperienza, ad esempio, le 
utenze, la manutenzione, le 
riparazioni, etc. Altri sono 
stati fondamentali per la 
continuazione del centro 
d’ascolto e della Mensa del 
Povero. Stiamo solo aspet-
tando che inizino i lavori 
di restauro del tempio, se 
Dio vuole, prima della fi ne 
dell’anno”. Adesso, in questa 
fase della pandemia, “non 
è possibile fare molto - ag-
giunge don Gabriele - solo 
la diretta della Santa Messa 
e  continuare la distribuzio-
ne delle sporte della Mensa 
del Povero in parrocchia e 
a domicilio con i volontari. 
Cercheremo di fare delle 
catechesi e incontri on-line. 
Vedremo”. A proposito dei 
social media, pur ricono-
scendone l’utilità, il parroco 
è convinto che “non sostitu-
iranno mai la Santa Messa, 
ma sono meglio di niente. 
Le chiamate telefoniche 
aiutano a tenere il contatto 
con i parrocchiani. Ades-
so sembra che Dio ci stia 
chiedendo di imparare ad 
approfondire la preghiera 
personale ed in famiglia, ol-
tre che sentire la mancanza 

Don Gabriele Brusco
Parroco di San Nicolò
“Grazie a Dio posso ce-

lebrare tutti i giorni con i 
miei genitori, che sono qui 
con me al momento, e mi 
spiace per quei parrocchia-
ni che vorrebbero poter 
assistere alla Santa Messa 
e ricevere l’Eucaristia. Ce-
lebro anche per loro. Vista 
la grande off erta di messe 
celebrate in streaming o in 
tv non credevo necessario 
aggiungere la mia diretta 
facebook. Ma alla fi ne, ho 
accettato la richiesta di al-
cuni parrocchiani che vole-
vano comunque sentirsi in 
parrocchia anche dalla loro 
‘prigione’”. Così don Gabrie-
le Brusco racconta, in sinte-
si, come vive le celebrazioni 
in contatto costante con la 
comunità di San Nicolò. 
“Le omelie sono il mio mes-
saggio - aff erma -. Prima 
della diretta ne ho stampa-
te alcune che poi inviavo ai 
parrocchiani. Ho celebrato 
le messe principali del Tri-
duo pasquale con l’aiuto di 
cantori, ministri e lettori. 
Spero che i parrocchiani 
abbiano sentito la vicinan-
za, anche se io preferisco il 
contatto diretto. Con alcuni, 
che sono venuti a pregare in 
cappella, ho potuto ammi-
nistrare anche il sacramento 
della riconciliazione. Grazie 
alla facoltà concessami dal 
Vescovo di istituire in que-
sti tempi di pandemia un 
ministro straordinario della 
Comunione eucaristica - 
aggiunge - siamo riusciti a 
fare avere il sacramento agli 
ospiti della casa protetta Il 
Carpine”.

Vivo apprezzamento, 
esprime don Gabriele, per 
il ruolo prezioso dei lai-
ci che, dal suo arrivo a San 
Nicolò ai primi di ottobre, 
si sono impegnati a mante-
nere “aperta” la parrocchia. 
“I laici sono stati magnifi ci. 

Fiducia nel vivere
ogni giorno il Vangelo

sia possibile ricominciare 
meglio di prima non appe-
na la pandemia ce ne darà 
l’occasione”.

Don Michele Zampieri
Parroco di Budrione-
Migliarina
“In questo periodo in cui 

non si possono incontrare 
i parrocchiani nelle varie 
attività - racconta don Mi-
chele Zampieri, parroco di 
Budrione-Migliarina - sto 
vivendo come ogni cittadi-
no: rispettando le indicazio-
ni per contrastare il virus. 
Rimango a casa per la mag-
gior parte del tempo. Sin 
dall’inizio di questo periodo 
ho celebrato la messa quoti-
dianamente da solo in strea-
ming. Si sente la mancanza 
fi sica della comunità, anche 
se devo dire che ho sempre 
molti parrocchiani che si 
rendono presenti con un 
messaggio o una telefona-
ta”. I giorni della Settimana 
Santa, in modo particolare il 
Triduo, sono stati vissuti in 

aiutano a far conoscere ciò 
che la parrocchia propone 
e anche per condividere al-
cune rifl essioni. Riguardo 
la trasmissione streaming 
della celebrazione eucaristi-
ca - precisa - sono consape-
vole che seguire una Messa 
grazie a questi mezzi non ha 
il valore della presenza reale 
del fedele in chiesa. Credo, 
tuttavia, che in periodi ano-
mali, come quello che stia-
mo vivendo, trasmettere in 
streaming sia utile per rag-
giungere le persone affi  nché 
non si sentano sole ma parte 
di una comunità viva, unita 
dalla fede in Cristo. Inol-
tre, diventa la possibilità di 
un momento di preghiera 
in famiglia, che prima era 
molto diffi  cile”. Fermo da 
più di un mese il cantiere di 
restauro della chiesa - slitta 
di conseguenza in avanti la 
riapertura, si auspica entro 
la fi ne dell’anno - come pa-
store, don Michele cerca, in 
ogni modo, di mantenere 
accese nei suoi parrocchia-
ni la speranza e la fi ducia 
di fronte a prospettive così 
incerte, sotto tutti i punti 
di vista. “Sono sempre sta-
to una persona che cerca di 
guardare l’aspetto positivo 
nelle situazioni negative che 
la vita spesso ci presenta. 
Anche adesso, soprattutto 
nelle omelie, provo a dare 
qualche spunto ai parroc-
chiani per stimolare la ricer-
ca di parole di speranza in 
ognuno. Più passa il tempo 
e più credo che la speran-
za nasca proprio nel vivere 
ogni giorno il Vangelo, ad 
ogni livello - aff erma il par-
roco -. Qualcuno potrebbe 
dire: ‘Ecco è arrivato quello 
che ha inventato l’acqua cal-
da’. Io rispondo che Gesù ci 
insegna ad amare come si 
dovrebbe amare veramente. 
Purtroppo l’uomo non ha 
ancora abbracciato gli inse-
gnamenti di Cristo e, fi nché 
non prenderà seriamente in 
considerazione le Sue pa-
role come indicazioni utili 
a 360 gradi per la propria 
vita, non troverà pace e gio-
ia e soprattutto speranza nel 
futuro. C’è un passaggio dif-
fi cile da fare che si chiama 
conversione - conclude -. 
Condurre i fedeli all’ascolto 
della Parola di Dio e all’in-
contro con Lui nei Sacra-
menti è ciò che provo a fare. 
Solo la vita in Dio ha senso 
di essere vissuta e, ripeto, a 
qualsiasi livello”.

Not

comunione con la Diocesi 
seguendo le celebrazioni in 
diretta tv, mentre nel giorno 
di Pasqua don Michele ha 
presieduto la Santa Messa 
dalla parrocchia, trasmessa 
in diretta sulla pagina fa-
cebook parrocchiale. “Nei 
giorni precedenti - aggiun-
ge il parroco - ho creato un 
video con un messaggio di 
auguri che, grazie ai miei 
collaboratori, ho divulgato 
per sms e social, facebook, 
youtube e instagram. Questi 
mezzi hanno aiutato a sen-
tirci vicini anche se lontani. 
Sono in contatto soprattutto 
con i membri del consiglio 
pastorale - sottolinea - con 
i quali condividiamo alcu-
ne decisioni da prendere 
in base alle indicazioni ri-
cevute. Mi aiutano perché 
queste scelte possano rag-
giungere il maggior nu-
mero di parrocchiani”. Le 
Sante Messe in streaming, 
così come la recita del Ro-
sario, vengono pubblicate 
sui social nelle pagine della 
parrocchia: facebook e in-
stagram sono già attivi da 
tempo nella promozione 
delle attività parrocchiali, in 
occasione delle dirette si è 
dato vita al canale youtube. 
“Vediamo quotidianamen-
te notevoli risposte da par-
te dei fedeli - osserva don 
Michele -. Personalmente 
sono da sempre favorevole 
all’utilizzo dei social, con il 
buon senso. Sono mezzi che 

don Gabriele Brusco

Don Michele Zampieri

L’ulivo benedetto ai degenti
in ospedale e nelle strutture protette

Per rispetto delle disposizioni in materia di preven-
zione del contagio quest’anno non è stato possibile eff et-
tuare la distribuzione dell’ulivo benedetto, un segno pa-
squale molto caro e popolare. Molti hanno seguito il rito 
della benedizione in televisione con rami d’ulivo o di al-
tre piante verdi recise come era stato indicato. Il vescovo 
Erio nelle indicazioni per le celebrazioni della Settimana 
Santa ha ricordato che “è lasciata alle singole comunità 
parrocchiali e alle unità pastorali la possibilità di rendere 
disponibili ai fedeli gli ulivi, una volta superata la fase 
emergenziale” in questo periodo si evitino gli assembra-
menti e le fi le di persone per ritirare i rametti di ulivo. 
Così è stato, qualche rametto d’ulivo è rimasto a dispo-
sizione nelle chiese e tutto si è svolto in modo ordinato. 
Chi invece ha potuto ricevere il gradito dono dell’ulivo 
benedetto sono stati i degenti e il personale degli ospeda-
li di Carpi e Mirandola e gli ospiti delle strutture protette 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

e gli anziani a casa assistiti dai servizi domiciliari grazie 
al personale che si è reso disponibile. “E’ stato un gesto 
di attenzione molto gradito sia dalle famiglie che dagli 
operatori. Grazie del pensiero”, hanno fatto sapere in un 
messaggio a monsignor Manicardi.  
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Valido strumento
di comunione

MEDIA

Bilancio positivo 
di pubblico per le 
dirette tv e sui social 
di celebrazioni e 
iniziative diocesane

MIRANDOLA

Con emozione i par-
rocchiani di Mirandola 
hanno seguito, alle 18.30 
del Venerdì Santo, in di-
retta facebook sulla pa-
gina della parrocchia, il 
momento di preghiera 
presieduto dal parroco, 
don Fabio Barbieri, con al 
suo fi anco il vicario, don 
Emiddio Voli, davanti al 
Crocifi sso del Santissi-
mo Rosario. Sul sagrato 
del Duomo, nella piazza 
deserta, sono risuonate 
le parole di affi  damento 
del popolo mirandole-
se e della città al Signore 
Gesù, nell’adorazione del-
la Croce, da cui proviene 
la salvezza dell’umanità. 
L’antico Crocifi sso - risa-
lente al XV secolo - viene 
tradizionalmente portato 
in processione da secoli, 

Lettera di lupetti e coccinelle al parroco
Tra i piccoli gesti di attenzione e di condivisione durante la Pasqua, in parrocchia 

a Mirandola, ci piace ricordare la lettera di auguri inviata a don Fabio Barbieri dai 
lupetti e coccinelle “anziani” - cioè dell’ultimo anno di permanenza in branco e in 
cerchio - del gruppo scout Mirandola 1. Un saluto che i bambini, guidati dai loro 
capi, hanno voluto inviare al parroco, che non hanno ancora avuto l’occasione di 
incontrare. “Per far sentire più vicina e unita la comunità - scrivono - abbiamo de-
ciso di far scrivere un pensiero a tutti i lupi e alle cocci su una colomba, di metterla 
vicino a una candela e fotografarla. Così tutte le luci che si accendono durante la 
Veglia di Pasqua si sono accese nonostante tutto! E volevamo farti sapere, don Fabio, 
che siamo vicini anche alla parrocchia e che ascoltiamo sempre con piacere i tuoi e 
vostri saluti e messaggi. Buona Pasqua e speriamo di rivederci presto, virtualmente 
o ancora meglio fi sicamente!”.

livello diocesano nello spa-
zio digitale “Parrocchie on 
line” sul sito www.diocesi-
carpi.it 

E’ questo un modo non 
solo per dare una forma 
di coordinamento alla ric-
ca off erta social messa in 
campo dalle parrocchie in 
questo periodo, ma anche 
per mettere a disposizione 
di tutti quanto di signifi ca-
tivo viene realizzato dalla 
“capacità creativa” delle no-
stre comunità nonostante le 
limitazioni.

Su “Parrocchie on line”, 
di tutte le realtà parrocchia-
li che hanno o un sito o un 
profi lo facebook, si è inseri-
to il link subito in alto, nelle 
rispettive pagine. I mate-
riali condivisi sui rispettivi 
social, quando risultano es-
sere di particolare interesse, 
vengono “incorporati” sul 
sito diocesano.

Nello stesso tempo, è 
possibile comunicare data, 
ora e canale utilizzato per la 
trasmissione dalla parroc-
chia (youtbe, facebook, in-
stagram, sito, ecc...): il sito 
della Diocesi è a disposi-
zione per lo streaming delle 
proposte diocesane concor-
date con il Vescovo Erio e 
con il Vicario Generale; per 
le altre compatibilmente 
alla disponibilità degli ope-
ratori.

Mail: sitodiocesi@carpi.
chiesacattolica.it

il regno di Dio”.
Con punte di 600 vi-

sualizzazioni per singola 
catechesi sul canale youtu-
be Diocesi di Carpi e oltre 
1.000 contatti sulla pagi-
na facebook, hanno avuto 
ampio seguito, al di là delle 
aspettative, le meditazioni 
nella Settimana Santa pro-
poste dai sacerdoti mode-
ratori delle zone pastorali e 
dal vicario generale e curate 
dall’Uffi  cio Comunicazio-
ni Sociali. Singoli fedeli e 
anche comunità di suore 
hanno partecipato a questa 
forma inedita di esercizi 
spirituali, sia tramite la vi-
sione concomitante con gli 
orari di pubblicazione delle 
meditazioni, sia andando 
a guardare le registrazioni 
nel tempo libero durante la 
giornata.

Nelle prossime settima-
ne, sempre in adeguamento 
alle disposizioni per il con-
trasto del covid-19, prose-
guirà la trasmissione in di-
retta su TvQui della Santa 
Messa dalla Cattedrale di 
Carpi ogni domenica alle 
ore 11.

“Parrocchie on line”: 
comunicate le vostre 
iniziative!
Si rinnova l’invito ai par-

roci e ai loro collaboratori a 
comunicare ciò che viene 
da loro pubblicato sui so-
cial parrocchiali, in modo 
da poter essere condiviso a 

Particolare apprezza-
mento ha riscosso, 

nel periodo quaresimale e 
durante la Settimana San-
ta, la trasmissione di cele-
brazioni ed altre iniziative 
in diretta televisiva e sui 
social media, coordina-
ta dall’Uffi  cio Diocesano 
Comunicazioni Sociali. 
Questo grazie all’ottimo 
lavoro e alla disponibilità 
dell’emittente TvQui e alla 
collaborazione dell’Uffi  cio 
Liturgico, diretto da don 
Luca Baraldi. A dimostra-
zione di quanto i media, se 
usati con “sapientia cordis”, 
possano essere strumenti 
di comunione per la co-
munità ecclesiale, come 
già sottolineava il Concilio 
Vaticano II nel Decreto sui 
mezzi di comunicazione 
sociale Inter mirifi ca (n. 
2): “La madre Chiesa rico-
nosce che questi strumen-
ti […] off rono al genere 
umano validi sostegni per-
ché contribuiscono effi  ca-
cemente a sollevare e ad ar-
ricchire gli animi, nonché 
ad estendere e consolidare 

Preghiera 
davanti al 
Crocifi sso

lungo le vie della città, nel 
Venerdì Santo. Sempre in-
torno a questa venerata im-
magine, si è tenuta alle 15 
dello stesso giorno, la cele-
brazione della Passione del 
Signore in Duomo, a “porte 

chiuse”. Della suggestiva 
liturgia sono testimonian-
za i bellissimi scatti del 
fotografo Enrico Forapa-
ni sulla pagina facebook 
Parrocchia di Mirandola.

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.

I media, se usati con sapientia cordis,
possano essere strumenti di comunione
per la comunità ecclesiale”

“
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Carissimi tutti, familiari, 
amici .... È ormai la sera di 
questa Pasqua così partico-
lare, per certi versi inattesa, 
sperata... Sono ormai diver-
si mesi che desidero scrive-
re a tutti voi, a Natale non è 
stato possibile, ero appena 
rientrato in Italia per curar-
mi, dopo l’aggressione di cui 
tutti sapete, e avevo la testa 
presa da tante altre cose.

Ho desiderato poter 
far festa con voi per la Ri-
surrezione di Gesù, inve-
ce il timore, la malattia, le 
diffi  coltà ci costringono 

to ad avere timore! Hanno 
continuato a restare chiusi 
nel Cenacolo in preghiera 
ed hanno atteso di capire... 
poi una Luce, il Fuoco del-
lo Spirito Santo che ha dato 
l’impulso dell’annuncio, che 
ha dato il coraggio di cre-
dere, che ha spalancato le 
porte!”.

Carissimi, la Risurrezio-
ne di Gesù si incarna nel 
nostro quotidiano, la Ri-
surrezione di Gesù è e resta 
una Risurrezione Crocifi ssa, 

a festeggiare in sordina, a 
credere nella Resurrezione 
ma a sperare che questa si 
realizzi presto, perché oggi 
non è possibile manifestare 
la nostra gioia.

Proprio ieri parlando 
con Frate Luca della comu-
nità di Montesole gli dicevo: 
“Luca dobbiamo credere che 
la Risurrezione ha sconvolto 
i discepoli di Gesù, hanno 
cercato di capire, qualcuno 
ha cercato di credere... ep-
pure tutti hanno continua-

nella vita di chi è malato, di 
chi è solo, di chi è isolato, ed 
oggi più che mai ne faccia-
mo un’esperienza profon-
da. Tutti oggi viviamo nella 
nostra carne la soff erenza 
di Gesù che ha off erto se 
stesso, “certo” della Risurre-
zione. Tutti oggi viviamo la 
condizione di Gesù che, ri-
sorto, non è più lo stesso di 
prima perché porta su di sé 
i segni della morte e dell’u-
manità che ha voluto incon-
trare e redimere... Coraggio 
non temete!

Per tante delle persone 
con cui condivido la strada, 
qui in Madagascar, questa 
situazione è la quotidiani-
tà! Con la croce sulle spalle 
ma con gli occhi e il cuore 
rivolti verso l’Alto, dove ci 
attendono cieli nuovi e terra 
nuova!

Oggi, giorno della Ri-
surrezione, voi e noi siamo 
più vicini, tutti su una stessa 
barca...

Il Signore vi benedica 
tutti!

Luciano Lanzoni

Il coraggio di credere 
spalanca le porte

MADAGASCAR

Auguri da Luciano 
Lanzoni: “la 
Risurrezione di 
Gesù è e resta 
una Risurrezione 
Crocifi ssa, nella vita 
di chi è malato
e  solo”

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.

COVID-19

La missionaria sta meglio ed è stata 
dimessa dal Policlinico di Modena

Guarisci presto 
suor Angela!

Suor Maria Angela 
Bertelli, per la cui guari-
gione dal covid-19 tanti 
hanno pregato nei gior-
ni scorsi - fra cui l’ami-
co missionario Luciano 
Lanzoni -, è stata dimessa 
il Martedì Santo dal Poli-
clinico di Modena. Qui è 
stata ricoverata per otto 
giorni ed ora, rientrata a 
Carpi, sta pian piano re-
cuperando la salute, dopo 
la grave insuffi  cienza re-
spiratoria e la febbre alta 
causatele dal virus. Una 
malattia che, lo ricordiamo, ha tolto all’aff etto suo e del-
la sorella Nadia l’amatissima mamma Anna. E proprio 
per assistere la madre e la sorella a Carpi suor Angela 
aveva chiesto il permesso di lasciare temporaneamente 
la sua comunità di Parma. Con il consueto abbandono 
nelle mani di Dio, scriveva la religiosa durante il suo 
ricovero al Policlinico: “a passi da lumaca ora sono stata 
trasferita dal reparto critici a quello degli stabilizzati... 
Grazie a Dio pare la direzione giusta. Fiat in questa Set-
timana Santa davvero speciale!”.

A suor Angela va l’abbraccio dei tanti amici della 
Diocesi di Carpi con l’augurio che la Risurrezione del 
Signore Gesù le porti rinnovata salute e consolazione, 
attraverso la speranza della vita eterna, nel doloroso di-
stacco dalla mamma.

Not

Tutti i bambini e le famiglie seguiti dalle Oblate
in Sri Lanka chiedono notizie dei benefattori italiani 
e assicurano preghiera e vicinanza”

 “

Carissimi amici benefat-
tori, in Sri Lanka il primo 
caso accertato di coronavi-
rus è stato l’11 marzo. Già 
il giorno dopo il governo 
ha dato disposizione di 
chiudere tutte le scuole e 
quindi anche l’educandato. 
Il 12 marzo suor Shiranee 
ha comunicato questa di-
sposizione ai bambini e alle 
mamme. Alcuni bambini 
hanno detto espressamen-
te alle suore: “e adesso noi 
come facciamo a mangiare 
qualcosa e a bere almeno un 
bicchiere di latte?”.

Madre Giacinta, subito, 
ha fatto inviare tutte le indi-
cazioni alle suore per prov-
vedere a tutto il materiale di 
prevenzione e ha suggerito 
a suor Shiranee di fare una 
buona scorta di latte, pane 

e altro da poter distribuire 
alle famiglie e ai bambini 
con tutte le precauzioni.

Per i poveri la situazione 
è veramente diffi  cile perché 
le zone più povere sono un 
concentrato di baracche, 
dove è impossibile mante-
nere le distanze di sicurez-
za. Non hanno né l’acqua 
in casa né l’occorrente per 
lavarsi e disinfettarsi, ma 
esistono solo le fontane 
pubbliche in alcuni punti. 
Molti di loro mangiano solo 
se riescono a lavorare alla 
giornata, ma con le limi-

tazioni che ci sono, questo 
chiaramente è impossibile. 
Il rispetto del coprifuoco è 
veramente diffi  cile. Questo 
è l’aspetto che più preoc-
cupa le nostre sorelle in Sri 
Lanka.

Il 31 marzo abbiamo 
sentito telefonicamente 
suor Shiranee: anche se per 
il momento le suore, i bam-
bini e le rispettive famiglie 
non sono contagiati, se il 
virus si dovesse diff ondere 
nelle zone povere sarebbe 
una vera strage. Le suore ri-
escono a distribuire alle fa-

L’amore versato da Dio nei nostri cuori
miglie un po’ di spesa. Ora 
nella dispensa sono rimaste 
solo le scorte di riso e di 
lenticchie che continuano a 
consegnare ai poveri.

Suor Shiranee ci tiene a 
far sapere che, ancora prima 
che l’epidemia raggiungesse 
lo Sri Lanka, e anche adesso, 
tutti i bambini e le famiglie 
chiedono notizie dei bene-
fattori italiani, sono molto 
impressionati dalle notizie 
che sentono sulla situazione 
dell’Italia, tutti assicurano la 
loro preghiera e vicinanza.

Siamo veramente un’u-
nica famiglia umana. Conti-
nuiamo a pregare per l’Italia, 
per lo Sri Lanka e per tutto il 
mondo perché fi nisca al più 
presto questa pandemia; la 
solidarietà e l’amore che si 
sono manifestate rimangano 
come segno evidente dell’u-
nica cosa necessaria alla 
persona: l’amore di Dio e del 
prossimo, l’amore che Dio 
ha versato nei nostri cuori è 
frutto della sua consegna.

Con gratitudine e aff etto 
fraterno vi salutiamo
Suor M. Anna Bulgarella e 

suor M. Lucia Siciliano
Suore Oblate di Maria 

Vergine di Fatima

SRI LANKA

Le Suore Oblate 
unico sostegno per i 
bambini e le famiglie 
di Moratuwa 
nell’emergenza 
sanitaria

MALAWI

Anna Tommasi
Ricambio con gioia e ricono-

scenza i vostri graditissimi auguri 
pasquali.  Sosteniamoci con la pre-
ghiera in questo tempo diffi  cile e 
rinnoviamo insieme la speranza in 
un futuro rinnovato dalla soff erenza.

Qui i casi accertati di covid 19 sono ancora pochi, 
soltanto 13, con due decessi. Speriamo che la situazione 
possa rimanere sotto controllo.

Buona Pasqua a voi tutti!

BENIN

Carla Baraldi
Carissimi tutti, grazie dei vostri 

auguri pasquali che di cuore con-
traccambio. Sì, in questo momento 
tanto diffi  cile dove l’epidemia vuole 
attaccare tutto il mondo non ci resta 
che credere nell’aiuto del Signore che 
mai abbandona i suoi fi gli e osserva-
re le regole necessarie e molto importanti per proteg-
gerci.

Anche in Benin abbiamo dei casi, soprattutto al sud, 
e, se è vera la comunicazione uffi  ciale, siamo a un nu-
mero di 35. Restiamo uniti nella solidarietà verso chi 
soff re e preghiamo intensamente perché avvenga una 
grande Resurrezione per tutta la nostra Italia.

Buona e Santa Pasqua a tutti voi!

AUGURI

Luciano Lanzoni
Suor Angela Bertelli

Anna Tommasi

Carla Baraldi



SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Durante la fase
di emergenza sanitaria Notizie

rende disponibile a tutti
la versione digitale.

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

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

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

DIGITALE DI NOTIZIE”

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini!
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I volti della Passione di Gesù 
Domenica delle Palme

Mons. Erio Castellucci

L’intenso racconto della pas-
sione di Gesù secondo Mat-

teo ci ha inondato di sentimen-
ti, emozioni e pensieri che non 
vanno addomesticati, ma piut-
tosto interiorizzati e meditati. Ci 
ha travolto un mare di violenza; 
ma ci ha raggiunto anche un 
raggio di speranza. Se passiamo 
rapidamente in rassegna i volti 
incrociati da Gesù nelle sue ul-
time ore, troviamo odio e indif-
ferenza, ma anche compassione 
e tenerezza. Prima di tutto nel 
Vangelo si agita lo spettro del 
tradimento, il volto di Giuda: 
trenta denari per smerciare il Fi-
glio di Dio, il Maestro che aveva 
seguito per anni, il Signore di 
cui condivise la mensa, l’amico 
a cui darà un bacio e di cui di-
spererà il perdono, arrivando a 
suicidarsi. Poi compare il volto 
di Pietro, spavaldo nella sua pro-
messa di seguire Gesù fi no alla 
morte; promessa subito rinnega-
ta dal sonno, che lo sovrasta nel 
Getsemani, e soprattutto dalla 
paura di essere identifi cato, nel 
cortile del sommo sacerdote. 
E di seguito, come un sogno 
sempre più tormentato, entrano 
in scena i volti duri e sdegnati 
dei membri del sinedrio, con le 
loro accuse e il grande gesto di 
scandalo del sommo sacerdote, 
la lacerazione delle vesti, che dà 
il segnale di partenza agli sputi 
e alle percosse. Di qui in avanti 

la sorte di Gesù è in caduta li-
bera: i volti che incrocerà sono 
un concentrato di indiff erenza, 
mediocrità e vigliaccheria, come 
quello di Pilato che lo consegna 
lavandosene le mani; e di odio, 
come quello inferocito della fol-
la che urla il suo favore per Ba-
rabba; o i volti spietati dei soldati 
che lo picchiano e deridono, dei 
ladroni crocifi ssi con lui che lo 
insultano, dei capi giunti fi no al 
Golgota per sfi darlo a scendere 
dalla croce e per occuparsi poi 
di sigillare il sepolcro di Gesù 
ponendo i soldati a guardia e 
mettere la parola “fi ne” a quel-
la storia strana di un ebreo così 
anticonformista. Ma nel mare 
della violenza spuntano raggi 
di speranza. Il volto sorpreso 
di Simone di Cirene che, pur 
costretto, allevia per qualche 
metro il peso di Gesù; o il vol-
to ammirato del centurione, che 
per primo – lui, pagano – crede 
del Figlio di Dio; e i volti impie-
tositi delle donne che guardano 
da lontano la scena del Golgota 
e accompagnano poi Gesù alla 
tomba; fi no al volto onesto di 
Giuseppe di Arimatea, che assi-
cura a Gesù una degna sepoltu-
ra. Sprazzi di pietà in un oceano 
di odio. Anche il nostro volto 
assume ogni tanto i tratti indu-
riti dei nemici di Gesù o quelli 
impauriti degli amici che lo ab-
bandonano; e spesso, speriamo, 
i tratti inteneriti dei suoi ammi-
ratori e degli amici che lo seguo-
no. Ciascuno di noi può rivede-
re se stesso nei personaggi della 

passione. A questo punto manca 
solo un volto, il più importante 
di tutti, a cui Gesù aveva dedi-
cato l’intera esistenza; quello di 
cui il Salmista dice: “il tuo volto, 
Signore, io cerco: non nascon-
dermi il tuo volto” (Sal 26,8-9). 
Dov’è il volto più importante, 
il volto del Padre? Si è nasco-
sto: “Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?”. Proprio 
ora, che Gesù è solo e ne avreb-
be bisogno, il Padre nasconde il 
suo volto. Si era reso presente 
nel giorno del suo battesimo al 
Giordano, si era rivelato sul Ta-
bor nella trasfi gurazione, si era 
fatto incontrare tante volte nei 
momenti di preghiera di Gesù: 
e aveva sempre fatto sentire la 
sua presenza. Ora invece se ne 
sta ritirato. Gesù stesso però gli 
aveva dato questa facoltà, la sera 
prima, nel Gestemani. In quelle 
ore di preghiera, per due volte 
aveva espresso al Padre il suo ti-
more davanti al calice che stava 
per bere; e per due volte aveva 
aggiunto: sia fatta la tua volontà. 
Del resto non aveva insegnato ai 
suoi discepoli a pregare il Padre 
dicendo sempre: “sia fatta la tua 
volontà” (Mt 6,10)? Ora toccava 
a lui abbracciare quella volontà 
così misteriosa, che lo spingeva 
a fi darsi completamente di Dio 
e condividere fi no in fondo la 
soff erenza umana. Non capiva 
del tutto, ma sapeva di potersi 
consegnare al Padre. E il volto 
del Padre si mostrerà, in un’e-
splosione di vita inaspettata: 
la risurrezione. Così il Padre 

Pasqua

esaudirà la richiesta di Gesù nel 
Getsemani di lasciarlo in vita. Il 
Padre accoglie il grido di Gesù 
sul Golgota, il lamento dell’ab-
bandono; ma non lo esaudisce 
come Gesù avrebbe immagina-
to, evitandogli il dono supremo 
della vita. Se lo avesse esaudito 
a quel modo, Gesù sarebbe uno 
scampato e non un redentore; si 
sarebbe salvato la pelle, ma non 
avrebbe salvato i fratelli; avreb-
be schivato per il momento la 
morte, ma non l’avrebbe visitata 
e svuotata dal di dentro. La pre-
ghiera del Figlio entra nel cuore 
del Padre, che apparentemente 
non la accoglie, lasciandolo mo-
rire, ma in realtà la esaudisce in 
una maniera potente, piena: gli 
rende “per sempre” quella vita 
che Gesù chiedeva “per il mo-
mento”. La risurrezione di Gesù 
svela il volto tenero del Padre, 
che sul Golgota sembrava assen-
te, ma che in realtà, soff rendo 
con il Figlio e con noi, stava di-
sponendo il dono di una vita che 
non fi nisce. Come la preghiera 
del Figlio, Gesù, anche la nostra 
preghiera entra nel cuore del Pa-
dre, quando è preghiera di fi gli: 
autentica, umile, condita dal-
le opere di carità e di giustizia; 
quanto non è preghiera cliente-
lare, che pone delle condizioni, 
ma chiede solo di fare la volontà 
del Padre, sapendo che lui vede 
molto più avanti di noi. Quando 
il Padre sembra assente, sta pre-
parando in realtà una risposta 
sovrabbondante, una risposta di 
vita e di risurrezione.

Pensieri per il tempo 
pasquale 2020  

Dio sa volgere 
tutto al bene

Questo inserto è e resterà un docu-
mento storico. Registra infatti la prima 
Settimana Santa che la chiesa ha 
vissuto sine populo, fi sicamente assente 
ma certamente unito spiritualmente 
in tanti modi anche grazie ai mezzi 
di comunicazione. I testi delle omelie 
del vescovo Erio e del vicario generale 
monsignor Manicardi, amabili pastori 
e raffi  nati esegeti, riecheggiano di que-
sta situazione straordinaria. Così come 
entrano di prepotenza e senza sconti 
nella rifl essione dei misteri del triduo 
pasquale le domande esistenziali e i 
dubbi di fede che l’epidemia da coro-
navirus porta con sé, con la sua scia di 
lutti e di dolore ma anche con la sor-
prendente forza di bene che ha saputo 
suscitare nella società. Ogni celebra-
zione della Settimana Santa è stata 
occasione per pregare per la cessazione 
del contagio, per i malati e tutti coloro 
che si prodigano in vari modi per ar-
ginare la pandemia, aff rontare l’emer-
genza e assistere le persone colpite e i 
loro familiari. Un’intenzione speciale 
è sempre stata rivolta al ricordo dei 
defunti, soprattutto quelli che hanno 
perso la vita a causa del coronavirus o 
per complicazioni ad esso legate, assai 
numerosi anche nella nostra città e 
provincia. La gioia della risurrezione 
e la forza del Risorto non potrà che 
sostenerci con ancora più vigore nella 
lotta contro il morbo che costrin-
ge ancora ad una dura limitazione 
delle attività almeno fi no al 3 maggio. 
Guardiamo con speranza al futuro e 
come ha detto Papa Francesco “Dio sa 
volgere tutto al bene perché persino da 
una tomba fa uscire la vita”. L.L.



Il buio di questo 
tempo è solo
un passaggio

L’eucarestia ai tempi 
del coronavirus
Messa in
Coena Domini

Mons. Ermenegildo
Manicardi

Non c’è ombra di dub-
bio: l’ultima cena è il 

dono più grande che Gesù, 
personalmente e con lucida 
consapevolezza, ha voluto 
lasciare a ciascuno di noi. 

L’eucaristia: l’ultima 
«invenzione» di Gesù 
L’Eucaristia contiene tut-

ta l’amicizia di Gesù, per noi 
ricapitolata nella consegna 
del suo corpo come nostro 
cibo. San Tommaso d’Aqui-
no lo chiama Sacramentum 
caritatis, ossia «il sacramen-
to dell’amore», un segno 
di sintesi assoluta che tra-
smette la grazia. (…) Cer-
tamente, in questi tempi di 
necessario lockdown e con-
fi namento, l’impossibilità di 
nutrirsi del corpo eucaristi-
co del Signore, crocifi sso e 
risorto, è stata una delle più 
pesanti privazioni che mol-
ti cristiani hanno soff erto e 
stanno patendo. 

«Fate questo in 
memoria di me» 
Gli studi degli ultimi de-

cenni sui vangeli hanno se-
gnato una svolta importante 
nella comprensione dell’ul-
tima cena di Gesù. (…) Si è 
fatta strada la convinzione 
che il banchetto voluto da 
Gesù non sia stata la cele-
brazione rituale della Pa-
squa ebraica, ma una cena 
solenne di addio ai suoi 
discepoli. Egli l’avrebbe vo-
luta, quando comprese che 
sarebbe morto prima della 
data precisa della Pasqua 
ebraica. Pensò allora un 
ricco banchetto, in cui ec-
cezionalmente si disponeva 
anche di vino, e la considerò 
come la sua propria Pasqua, 
un po’ anticipata rispetto 
al calendario di quell’anno. 
In quella cena, Lui stesso 
sarebbe divenuto l’Agnello 
che, con il suo sangue, dona 
la libertà dal peccato a tutti i 
suoi amici. 

Non si trattava, però, 
solo di un addio, ma attra-
verso gli straordinari gesti 
della solenne ultima cena, 
Gesù avrebbe “inventato” 
uno strumento grandioso 
per essere per sempre pre-
sente accanto ai discepoli di 
ogni tempo. Anche per noi 
questa sera il sacrifi cio di 
Cristo sulla croce si rende 
presente in contemporanea. 
L’Eucaristia ci «ripresenta» 
l’unico sacrifi co e l’unica ri-
surrezione. Perciò anche noi 
– uomini del 2020 e umani-
tà strapazzata dal covid-19 – 
siamo contemporanei all’e-

vento della nostra salvezza: 
possiamo entrare in essa e, 
per così dire, farla nostra e 
appropriarcene.

Le tre dimensioni 
decisive della cena 
Se non ha seguito il ri-

tuale della Cena pasquale 
d’Israele – ossia se non ha 
puntato sulla carne arrostita 
dell’agnello, sulle erbe ama-
re e sui pani azzimi – con 
che cosa ha costruito il rito 
del suo lascito? Penso che si 
possa sintetizzare l’azione di 
Gesù, in quella notte, artico-
lando tre dimensioni essen-
ziali che sono la forma del 
rito della Pasqua di Gesù, 
così come lui la celebrò e la 
volle. 

• Il primo “ingre-
diente” è quello del servizio, 
che si concretizza nel ge-
sto, che Pietro trova imba-
razzante, della lavanda dei 
piedi dei discepoli. È l’apice 
visivo del servizio, che attra-
versa tutta la vita di Gesù. 
(…)  

• C’è poi un secondo 
elemento, un passe-par-tout 
vero e proprio, che attra-
versa tutta la cena ed è la 
scelta di stare a tavola con 
i discepoli, veramente poco 
raccomandabili soprattutto 
in quella notte. C’era Giu-
da che uscirà, nella notte, 
prima della fi ne della cena 
per andare a tradirlo. C’era 
Pietro con tutte le sue pro-
messe di fedeltà, ma che 
prima del canto del gallo si 
macchierà di rinnegamento 
(…). E c’erano tutti gli altri 
che fuggiranno, abbando-
nandolo vergognosamente. 
Quella notte e con questi 
gesti, la vita di Gesù rag-
giunge il livello più grande 
di quell’inclusione per cui 
Gesù non aveva mai lascia-

to nessuno fuori dalla por-
ta: come quando accettava 
di pranzare con pubblicani 
e peccatori; come quando 
parlava con la Samaritana, 
aff ettivamente così ambi-
gua; come quando liberava 
l’adultera svergognando la 
purezza dei suoi esecutori. 
Nella notte dell’ultima cena 
i suoi discepoli non erano 
certo, mi scuso per l’espres-
sione, dei “santarellini”. 
Prima dell’alba i singhiozzi 
di Pietro avrebbero svelato 
quale era stata la qualità e 
l’ambiguità dei deutero-ago-
nisti, parteci all’ultima cena.  

• Il terzo gesto di 
Gesù nell’ultima cena è 
quello della condivisione. Il 
dono del pane spezzato è, di 
fatto, l’off erta di tutto se stes-
so, persino nel suo corpo. 
Siamo all’apice dello stile di 
condivisione che aveva di-
mostrato con le moltiplica-
zioni dei pani, quando ave-
va insegnato ai discepoli a 
non dire semplicemente che 
le folle sono aff amate: «Voi 
stessi date loro da mangia-
re» (Mc 6,37). 

Cari fratelli e sorelle, non 
si può pensare di esserci nu-
triti con effi  cacia dall’euca-
ristia se la nostra vita non 
è determinata in qualche 
misura – forse minuscola, 
ma assolutamente rilevabi-
le – dal servizio, dall’inclu-
sione e dalla condivisione. 
Di quale di queste tre virtù 
evangeliche dobbiamo as-
solutamente arricchire la 
nostra esistenza? Da quale 
di questi tre gesti di Gesù 
nell’ultima cena possiamo 
partire, una volta terminato 
il rito e noi tonati alla vita 
ordinaria? 
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Ipoveri come
«la carne di Cristo» 
Celebriamo dunque la 

Messa nella cena del Si-
gnore in questo tempo di 
digiuno eucaristico, impo-
sto a molti, per non dire 
quasi a tutti. Cosa faremo 
allora? La partecipazione 
all’eucarestia è comunione 
a Gesù che muore e risor-
ge, ma anche l’attenzione 
fattiva al povero è vera co-
munione con il suo corpo, 
vivo nella Chiesa e nella 
storia. Se teniamo entrami 
queste redini teologiche, 
la risposta diventa chiara. 
Dobbiamo in questi giorni 
vivere come non mai – con 
serietà, consapevolezza e 
calore – la comunione con 
il Signore tanto «nell’inti-
mo dei nostri cuori» (1Cor 
3,15) e quanto nelle nostre 
relazioni, sempre meno au-
toreferenziali, sempre più 
schiette e generose. Non 
si può amare l’Eucaristia e 
trascurare il corpo di Cri-
sto che sono i poveri e la 
Chiesa. 

C’è un bilancio che pos-
siamo tentare, spinti dalla 
situazione di questi gior-
ni: perché oggi mi manca 
tanto la comunione eu-
caristica, che non posso 
fare perché sono vietati gli 
assembramenti pericolo-
si in tempo di pandemia? 
Perché mai, sono stato tan-
te volte superfi ciale nella 
comunione con il Signore 
che viene incontro nell’al-
tro?  Un simbolo decisivo 
nella predicazione di Papa 
Francesco sono i poveri ca-
piti come «la carne di Cri-
sto». In queste settimane 
di privazione eucaristica, 
che forse continuerà per-
sino nel giorno di Pasqua, 
nutriamoci della carne di 
Cristo che sono i poveri!  
(…) Facciamo il precetto 
pasquale, quest’anno, con 
l’attenzione all’altro. Pre-
sto torneremo nelle nostre 
amate chiese e cappelle, 
ricupereremo le nostre abi-
tudini cristiane più sane 
e devote. Riprenderemo 
allora a nutrirci del pane 
eucaristico, che giustamen-
te salutiamo come «il vero 
corpo nato dalla Vergine 
Maria». Prepariamoci a nu-
trirci del corpo eucaristico 
con un cuore maggiormen-
te purifi cato dalla carità e 
rinnovato in un’interiorità 
diventata più consapevole 
e robusta. Se ci sarà questo 
scatto, il digiuno di questi 
giorni non sarà stato inutile 
e sarà cominciato davvero 
il dopo covid-19. 

Sia lodato Gesù Cristo, 
crocifi sso e risorto, autore 
del vero sacramento dell’a-
more! 

Liturgia della 
Passione del Signore

Mons. Ermenegildo
Manicardi

Il mistero dell’incarna-
zione ha portato il Figlio 

eterno di Dio a confrontar-
si con la morte lungo tutto 
l’arco della sua vita terrena. 

La morte una 
prospettiva che 
attraversa tutta la vita 
di Gesù 
Già a poche settimane 

di vita fu minacciato dalla 
“strage degli innocenti”, il 
provvedimento mortale con 
cui Erode voleva uccidere il 
neonato Re dei Giudei. Al-
lora fu salvato da Giuseppe, 
che, informato dall’angelo, 
con coraggio decise di emi-
grare in Egitto, anche allora 
«di notte» (Mt 2,19-23). 

Da adulto giovane si tro-
vò davanti alla tomba dell’a-
mico Lazzaro, quando la 
commozione lo scosse e lo 
portò alle lacrime (Gv 11). 

Durante il suo ministero 
terreno si era impegnato a 
insegnare ripetutamente ai 
suoi discepoli che: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato 
nelle mani degli uomini e 
lo uccideranno» (Mc 9,31). 
Ormai alle porte della città 
santa, aveva predetto det-
tagliatamente ai suoi di-
scepoli: «Ecco, noi saliamo 
a Gerusalemme e il Figlio 
dell’uomo sarà consegnato 
ai capi dei sacerdoti e agli 
scribi; lo condanneranno a 
morte e lo consegneranno ai 
pagani, lo derideranno, gli 
sputeranno addosso, lo fl a-
gelleranno e lo uccideranno, 
e dopo tre giorni risorgerà» 
(Mc 10,33s). 

Nel silenzio, nella me-
ditazione e nella preghiera 
aveva intuito la legge del 
chicco di grano e l’aveva ap-
plicata al mistero della mor-
te e al suo imminente futuro 
personale. Nella notte del-
la lavanda dei piedi, aveva 
annunciato solennemente 
: «In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto» 
(Gv 12,24). 

Gesù e la morte nel 
momento del suo 
morire 
I racconti evangelici del-

la passione ci dicono, con 
altrettanta chiarezza, la dia-
lettica estrema in cui Gesù 
si è rapportato alla morte 
nel momento del suo stes-
so morire. Fu l’intreccio, 

terribile e magnifi co, di un 
amore obbediente al Padre 
nella prospettiva di ottenere 
il perdono per tutti gli uo-
mini e il ribrezzo personale 
di perdere la propria vita 
terrena. Com’era duro do-
versi spogliare del corpo di 
carne, che lo Spirito Santo 
aveva formato nel grembo 
verginale di Maria. 

Al Getsemani, quando 
Gesù prega gridando, di 
nuovo si incontra l’intrec-
cio di preghiera soff erta, 
ma fi duciosa e d’obbedienza 
radicale. Ecco allora l’invo-
cazione «Abbà! Padre! Tutto 
è possibile a te: allontana da 
me questo calice!». Ed ecco 
anche, subito dopo, il secon-
do elemento, dissonante e 
complementare: «Però non 
ciò che voglio io, ma ciò che 
vuoi tu» (Mc 14,36). 

Nel momento della 
morte ritorna la stessa ten-
sione dialettica, espressa 
se possibile in maniera an-
cora più acuta dopo sei ore 
della tortura sulla croce 
iniziata alle nove del matti-
no: «Alle tre, Gesù gridò a 
gran voce: “Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?», che signifi ca: 
«Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?”» (Mc 
15,34). In questa preghiera, 
che Gesù pronuncia soste-
nuto dalll’inizio del Salmo 
22/23, c’è tutta la fede nella 
sua perfezione – «Dio mio, 
Dio mio» – ma anche tut-
to il dolore che Dio lo lasci 
in questa solitudine atroce: 
«Perché mi hai abbandona-
to?». 

La tenebra, che da tre 
ore era scesa su tutta la ter-
ra, ha mostrato a Gesù che 
Dio era presente con tutta 
la sua forza ed era sensibi-
le allo straziante dolore del 
Figlio. Il Padre, però non fa-
ceva quello che Gesù avreb-
be tanto desiderato: non lo 
staccava dalla croce, non 
dava spiegazioni e nemme-
no lo sottraeva all’oscura so-
litudine del morire. 

Il morire di Gesù e il 
morire disseminato 
dal Covid-19 
In questi giorni – che 

noi, almeno per l’Italia, 
defi niamo il plateau del 
Coronavirus – il racconto 
evangelico della passione 
del Signore ci può dare con-
forto e aiuto. Non siamo gli 
unici a soff rire perché ve-
diamo una tenebra e non 
abbiamo nessuna spiega-
zione. Anche Gesù ha vis-
suto il mistero inspiegabile 
dell’oscurità della morte. Il 
fi glio di Maria non è stato 
semplicemente un essere 
divino, solo apparentemen-
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Gesù è risorto,
perciò ci precede

te o fi ntamente uomo, ma è 
stato una persona concreta 
e vera. Un uomo pieno di 
vita, di sentimenti, di san-
gue. Ha dovuto dunque sof-
frire molto: prima a causa 
dell’idea della morte e poi di 
fronte alla sua stessa morte. 

Con la croce, però, ci 
ha confermato con chiarez-
za che la morte non è non 
è l’ultima parola della vita, 
bensì il passaggio per «la 
porta stretta» (Mt 7,13s). La 
morte è certamente la por-
ta più stretta di tutte, ma è 
al tempo stesso l’angusta 
fessura che ci conduce alla 
pienezza del Regno di Dio 
e, come suggerisce Gesù ai 
discepoli di Emmaus «l’in-
gresso nella nostra gloria» 
(Lc 24,26). La devozione 
latina ha creato un logo 
espressivo di tutto questo: 
«per crucem ad lucem», at-
traverso il buio della croce 
si va verso la luce. Molti di 
noi hanno parlato, in que-
sti giorni, di un tunnel. La 
pandemia è un tunnel buio: 
quando vedremo la piccola 
luce dell’uscita? 

Senza disperare, ma 
mantenendoci fedeli e seri 
nell’impiegare tutte le pru-
denze necessarie, aspettia-
mo con fi ducia, insieme a 
tanta parte dell’umanità, 
l’uscita fi nale dal tunnel. 
Camminiamo insieme ver-
so di essa e legittimamente 
chiediamo che sia raggiunta 
al più presto. Non dimen-
tichiamo, come credenti o 
come gente di speranza, che 
il buio di questo “Venerdì 
Santo al tempo del Coro-
navirus” è davvero solo un 
passaggio: rischioso, pesan-
te e odioso, ma solo un pas-
saggio. Molto presto saremo 
tutti insieme nella luce tor-
nata e, dopo l’attività ridotta 
di questi giorni, ci sarà mol-
to da fare. E ci vorrà molta 
inventiva, anzi una rinnova-
ta energia ricreatrice. 

Davanti a Gesù crocifi s-
so, entriamo oggi nel buio 
della morte di Gesù, attra-
verso il nostro attuale dolo-
re e attraverso quell’oscura 
paura che correttamente 
viviamo. In questa tenebra, 
che vogliamo condividere 
con lui, il Signore, mettia-
moci disponibili per riceve-
re la risurrezione, che il Pa-
dre ci darà per farci restare 
sempre insieme con Lui. 

Veglia Pasquale 

Mons. Ermenegildo
Manicardi

Siamo nella più bella delle 
veglie cristiane, siamo al 

cuore della vita del discepo-
lo di Cristo. Il preconio pa-
squale ha proclamato, insie-
me la risurrezione di Cristo 
e tutta la nostra gioia. (…) 
Anche la notte pasquale del 
2020 è una notte veramente 
gloriosa. La luce di Cristo 
risorto sta schiarendo il li-
vido colore di tante nostre 
giornate malate: attenua le 
nostre attuali paure, e ci in-
vita ad aprire il cuore alla 
speranza e a una nuova vita, 
sfoderando il nostro corag-
gio e mostrando una resi-
stenza da veri cristiani. 

Davvero «Quest’anno 
Cristo risorge nelle 
chiese vuote»? 
Stamattina ho sentito 

un giornalista aff ermare 
con decisione: «Quest’anno 
Cristo risorge nelle chiese 
vuote»: mi è sembrato sup-
ponesse di aver individuato 
così lo specifi co della cele-
brazione, che stiamo viven-
do insieme in questo mo-
mento. Visivamente è vero: 
anche la nostra Cattedrale è 
vuota stanotte. (…) Anche 
la nostra cattedrale questa 
sera è piena delle vostre pre-
ghiere e delle vostre emo-
zioni: anche se siete in casa, 
non siete lontani. Quando 
il Signore ci ha fatto il dono 
di potere riaprire il duomo, 
dopo il terremoto, non ce 
l’ha donato perché stanot-
te fosse percepito vuoto. Le 
sue colonne e le sue mura 
stanno intorno a me fi sica-
mente, ma intorno all’alta-
re – quasi fossero piccole 
cappelle laterali – ci sono 
tutte le vostre case. Non ne 
manca nessuna. Uniti così 
nella Veglia, ci ricordiamo e 
sentiamo bene che, dopo la 
prova, il Signore ci lascerà 
ricostruire e ci riempirà di 
una gioia non minore. Di-
venterà vera, anche per noi, 
la promessa del Salmista: 
«Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. Nell’an-
dare, se ne va piangendo, 
perché porta la semente da 
rischiare, ma nel tornare, 
viene con gioia, perché è 
carico dei suoi covoni» (Sal 
126/127,5s). 

Il seguire da casa non è 
necessariamente una forma 
più povera di quella che si 
realizza con la presenza fi si-
ca in cattedrale. Ormai sia-
mo dei raffi  nati specialisti 
del distanziamento sociale 
e della comunicazione a re-
moto. In questo senso, dire 
che la nostra Cattedrale è 
vuota stasera, non sareb-
be la verità completa. E se 
molti siamo col cuore qui, 
allora – anche se separati in 
diverse case – siamo dav-

vero vicini, siamo davvero 
i fratelli nella casa del loro 
Padre. Cristo stanotte non 
risorge nel vuoto. Come 
sempre, egli risorge in noi, 
nei nostri cuori: se siamo 
sinceri e generosi, i nostri 
spiriti si stanno stringendo 
davvero in una comunione 
commovente, anche se non 
vogliamo off rire l’assembra-
mento dei nostri corpi come 
comoda esca allo spietato 
covid. 

Le donne: un passo 
avanti dalla seconda 
fi la 
In questi giorni abbiamo 

capito molto bene che nel-
la vita quasi tutto dipende 
dal tessuto delle relazioni. 
Tanto nei pericoli quanto 
nel sostegno, siamo affi  dai 
al rapporto con gli altri. 
In queste strane giornate, 
abbiamo fatto l’esperienza 
di quanto ci manchino le 
persone legate a noi, che ci 
sono fi sicamente lontane 
perché il lockdown le tiene 
in quarantena. Al tempo 
stesso, però, stiamo facen-
do per fortuna anche l’e-
sperienza irrobustente del 
tessuto forte della nostra co-
munità umana. Ci sono tan-
ti che si spendono per noi. 
Ci sono tanti medici, infer-
mieri, sanitari, volontari, 
forze dell’ordine, docenti, 
preti, suore, molte fi gure 
istituzionali, i lavoratori in 
attività essenziali, gli ope-
ratori della comunicazione, 
che si sono attivati per so-
stenerci. Le persone che ho 
potuto elencare – e molte 
altre – ci sono, si sono mos-
se, ci prendendo sul serio, 
ci sostengono e, per aiutarci 
sono disposte al pericolo. 

Anche Gesù nella sua 
morte fece l’esperienza della 
complessità della rete di re-
lazioni, che lo avevano fi no 
ad allora sostenuto, e non 
solo materialmente. La rete 
principale – quella dei do-
dici apostoli e dei discepoli 
– nella passione, subì qual-
che drammatica smagliatu-
ra: il tradimento di Giuda, 
il rinnegamento di Pietro, 
la fuga dei più vicini. Ma 
all’avvicinarsi della croci-
fi ssione, emerse per lui una 
seconda rete, che fi no ad 
allora era sembrata meno 
importante: parlo della cer-
chia delle donne. Questo 
gruppo, prima, era rimasto 
piuttosto in ombra, spesso 
in secondo piano e, forse, 
sottovalutato. Alla morte, 
alla sepoltura e al sepolcro 
vuoto, però, c’è un colpo di 
scena e uno scambio di par-
ti. Subito dopo la morte di 
Gesù, l’Evangelista Marco 
ci sorprende dicendo: «Vi 
erano anche alcune donne, 

che osservavano da lontano, 
tra le quali Maria di Màgda-
la, Maria madre di Giacomo 
il minore e di Ioses, e Salo-
me, le quali, quando era in 
Galilea, lo seguivano e lo 
servivano, e molte altre che 
erano salite con lui a Ge-
rusalemme» (Mc 540s). La 
sorpresa di queste presenze, 
prima non notate, si ripete-
rà al momento della sepol-
tura. Nella visita alla tomba, 
poi, «il primo giorno dopo il 
sabato»v, l’importanza deci-
siva della loro presenza ap-
parve in tutta la sua portata. 
Furono le donne, infatti, a 
scoprire che il sepolcro era 
vuoto; e furono loro a por-
tare ai discepoli maschi il 
primo annuncio: «è stato ri-
svegliato» da Dio (Mc 16,7). 
Giustamente molti Padri 
della Chiesa hanno defi nito 
la più importante di queste 
donne, Maria Maddalena, 
«apostola degli apostoli». 
È grazie alle donne che il 
cammino dei discepoli ha 
potuto rimettersi in moto. 
È Maddalena che fa correre 
Pietro e il discepolo amato 
al sepolcro. È da loro che è 
partito l’annunci della risur-
rezione e ha preso avvio la 
nostra Chiesa. 

Nella prova durissima 
della pandemia stiamo sco-
prendo che – accanto alle 
amicizie a portata di mano e 
a contatto diretto col nostro 
cuore – la nostra vita è so-
stenuta da una serie di rela-
zione solo superfi cialmente 
più lontane. Oggi ci siamo 
accorti di quanto queste 
presenze “di sfondo” siano 
generose e decisive. Abbia-
mo scoperto che proprio 
possono sostenere e anche 
salvare la nostra vita. È un 

insegnamento importante, 
che potrebbe diventare de-
cisivo nello stile post-coro-
na-virus. C’è davvero una 
schiera di “santi della porta 
accanto” (Papa Francesco). 
Un vertice di questa santità 
quotidiana ci è stato dona-
to, per Carpi e alla Chiesa, 
nel Beato Odoardo Focheri-
ni. Più in piccolo forse, ma 
in fondo nella stessa linea, 
abbiamo potuto vedere che 
ci sono davvero, anche nel 
nostro oggi e nel nostro ter-
ritorio, uomini e donne che 
continuano a saper rischiare 
per gli altri. C’è una “secon-
da fi la”, la cui importanza 
noi spesso trascuriamo, ma 
che nella diffi  coltà si è fatta 
onorevolmente avanti: ha 
occupato coraggiosamente 
il fronte della lotta e i primi 
posti nel combattimento. 

Gesù risorge nel suo 
corpo, ma non meno 
nella vita dei suoi 
discepoli 
(…) Gesù risorge non 

solo per esser vivo lui, ma 
anche per trasmetter la sua 
vita nuova ai discepoli. È 
per questo che la Chiesa, 
già dall’Apostolo Paolo, fu 
giustamente chiamata «il 
Corpo di Cristo».  Mi per-
metto una domanda: perché 
il Signore risorto non ha 
aspettato le donne e i disce-
poli presso il sepolcro, pri-
ma di salire al cielo, ma ha 
semplicemente comunicato 
loro che li stava preceden-
do in Galilea? Sarebbe stata 
una scena da “selfi e”: Gesù 
splendente di vita nuova, l’o-
scura pietra enorme ribalta-
ta, i discepoli e le donne rin-
novati dalla gioia. Ma che 
Gesù non fosse la mattina 

di Pasqua accanto al sepol-
cro è un dato decisivo della 
teologia di San Matteo (il 
vangelo che abbiamo letto 
stanotte) e, forse ancor più, 
di San Marco. Risorgendo 
Gesù non sta ad aspettare i 
discepoli per una foto fi na-
le di gruppo. Invece, egli si 
mette a precedere i discepo-
li, a una certa distanza, per-
ché se lo vogliono, possano 
ricominciare a seguirlo, loro 
che lo avevano abbandona-
to ed erano fuggiti lontano. 
Fuggendo avevano smesso 
di andare dietro di lui e il 
loro essere suoi discepoli era 
fi nito miseramente. Perciò, 
risorgendo dai morti, Gesù 
non ha solo trasformato 
il suo corpo per renderlo 
glorioso, ma ha creato per 
i discepoli – ossia per cia-
scuno di noi – la possibilità 
di riprendere il cammino 
con lui, dietro di lui, dacca-
po, ossia dalla Galilea dove 
tutto aveva avuto inizio. Per 
questo nel vangelo letto sta-
notte l’idea che Gesù «pre-
cede» non è detta soltanto 
dall’angelo, che spalanca la 
tomba rovesciando la pie-
tra, ma da Gesù stesso che 
si mostra alle donne, quan-
do già si sono già messe in 
cammino dietro di lui: 

«Ed ecco, Gesù venne 
loro incontro e disse: “Salute 
a voi”. Ed esse si avvicinaro-
no, gli abbracciarono i piedi 
e lo adorarono. Allora Gesù 
disse loro: “Non temete; an-
date ad annunciare ai miei 
fratelli che vadano in Ga-
lilea: là mi vedranno”» (Mt 
28,9s). 

Dalla Veglia pasquale del 
2020 non portiamo via solo 
l’annuncio «è risorto». Sta-
notte e per i prossimi giorni, 
ci farà molto bene integrare 
la frase: «Gesù è risorto e 
perciò ci precede». 

Non abbiamo solo biso-
gno di uscire dal lockdown 
della pandemia e dal se-
polcro delle nostre paure. 
Trovato lo spiraglio di luce 
in fondo al tunnel, entrati 
fi nalmente nella fase 2, pro-
cediamo ricordando il van-
gelo: camminiamo lontano 
dal virus, ma anche dietro al 
Signore risorto. 

L’augurio, che mi sento 
in dovere di fare, è neces-
sariamente duplice: uscire 
prestissimo dal tunnel e 
camminare con più chiarez-
za dietro colui che ci ha pre-
ceduti nella tomba e che sta 
davanti a noi perché i nostri 
passi non si impigriscano e 
la nostra esistenza riceva la 
luce divinizzante del Van-
gelo. 

Gesù è l’unica guida ve-
ramente esperta – senza 
irriverenza possiamo dire: 
“lo specialista”! – per chi 
desidera uscire defi nitiva-
mente da qualche tomba. 
Noi lo crediamo con forza: 
davvero il Signore è risorto 
– Amen, alleluia.

I testi integrali delle omelie sono disponibili sul sito 
www.diocesicarpi.it nelle sezioni dell’Amministratore 

Apostolico mons. Erio Castellucci
e del Vicario Generale mons. Gildo Manicardi



IV
gli approfondimenti di

Messa del
giorno di Pasqua

Mons. Erio Castellucci

All’alba di Pasqua, nei 
pressi del sepolcro di 

Gesù, si svolgono alcune 
corse. Maria di Màgdala, 
verifi cato lo spostamento 
del masso, corre da Pietro 
e dal discepolo amato per 
avvisarli. Pietro prende im-
mediatamente la corsa per 
rendersi conto di persona. E 
il giovane discepolo amato, 
che parte insieme a Pietro 
e – certamente a motivo 
dell’età – arriva prima, si fer-
ma davanti alla tomba aper-
ta. Dice di lui il Vangelo: “si 
chinò, vide i teli posati là, 
ma non entrò”. Entra invece 
Pietro, per primo, anche se 
si classifi ca ultimo nella cor-
sa. Possiamo immaginare, 
aiutati dagli scavi archeolo-
gici in Medio Oriente, che il 
sepolcro di Gesù, come tan-
ti altri, fosse composto da 
due ambienti: un vestibolo, 
cioè una specie di anticame-
ra ad altezza d’uomo, dove 
tutti potevano entrare per 
rendere omaggio al defunto; 
e la tomba vera e propria, 
alla quale si accedeva dal 
primo ambiente attraverso 
una piccola porta, molto 
bassa – un metro o anche 
meno – che veniva coperta 
da una pietra e, una volta 
eseguita la sepoltura, veniva 
eventualmente percorsa per 
ungere la salma e per verifi -
care, nell’arco dei tre giorni 
successivi, l’eff ettiva morte; 
dopodiché si procedeva al 
sigillo della pietra, che chiu-
deva defi nitivamente l’in-
gresso tra i due ambienti. La 
scena descritta da Giovan-
ni fa pensare che Maria di 
Màgdala e il discepolo ama-
to si arrestino entrambi da-
vanti all’imbocco della tom-
ba, dopo essere entrati nel 
vestibolo. Lei, appena vede 
la porticina della tomba 
aperta, corre via; il discepo-
lo, quando arriva si aff accia 
appena sull’imbocco, scorge 
i teli che avevano avvolto il 
corpo di Gesù, e poi esce 
all’aperto per attendere Pie-
tro. Solo lui, quando giun-
ge, entra anche nel secondo 
ambiente, e per primo può 
vedere non solo i teli ma an-
che il sudario, avvolto in un 
angolo.

Perché il discepolo ama-
to non entra subito? La cu-
riosità, specialmente nei ra-
gazzi, è molto forte: invece 
lui aspetta il suo compagno 
più anziano e lascia che sia 
Pietro a vedere per primo. 
Le spiegazioni possono es-
sere diverse. Forse il giovane 
discepolo non entrò perché 
aveva paura di trovare an-
cora i ladri là dentro: Aveva 
sentito dire da Maria: “han-
no portato via il Signore dal 
sepolcro: il che faceva pen-
sare ad un furto. O forse il 
ragazzo temeva di incorrere 
nelle sanzioni previste per 

Ciascuno di noi èCiascuno di noi è
il discepolo amatoil discepolo amato

coppia di discepoli. Durante 
l’ultima Cena, quando Gesù 
aveva rivelato che uno dei 
suoi l’avrebbe tradito, Pietro 
chiede al discepolo amato 
di informarsi chi fosse; ed 
è proprio lui a chinarsi sul 
petto di Gesù e a doman-
darglielo (cf. 13,21-24). Poi, 
sotto la croce c’è solo il di-
scepolo amato, oltre alle 
donne; qui Pietro si fa nota-
re per la sua assenza, dopo 
avere solennemente giurato 
che avrebbe dato la vita per 
Gesù (cf. 13,37). Quando 
poi Gesù risorto, poco tem-
po dopo, si presenterà sulla 
riva del mare di Tiberiade e 
inviterà i discepoli a ripren-
dere la pesca, dopo una not-
te infruttuosa, sarà il disce-
polo amato a riconoscerlo 
e a dire per primo a Pietro: 
“è il Signore!”. E infi ne, su-
bito dopo, Pietro professa 
a Gesù per tre volte il suo 
amore per lui, chiedendo 
poi al Signore quale sarà la 

chi veniva a contatto con 
un cadavere o una tomba, 
che secondo la legge ebrai-
ca procuravano una condi-
zione di impurità. O forse, 
semplicemente, si trattò di 
un gesto di rispetto verso il 
discepolo più anziano, per 
lasciare a lui il compito di 
primo testimone dell’ac-
caduto. Possiamo pensare 
anche ad un motivo che li 
comprenda tutti: una dose 
di timore nell’entrare in una 
tomba violata, e proprio 
quella del Maestro, insieme 
alla paura di contaminarsi e 
al bisogno di sapere prima il 
parere di Pietro, più anziano 
di lui e quindi più saggio. 
Certo, è strano però che 
Pietro sia il primo ad en-
trare ma il discepolo amato 
sia il primo a credere: è di 
lui infatti, e non di Pietro, 
che il Vangelo dice: “entrò 
anche l’altro discepolo, che 
era giunto per primo al se-
polcro, e vide e credette”. 

Se il Vangelo di Giovanni 
registra questi particolari, 
non è solo per darci delle 
suggestioni psicologiche sul 
discepolo amato. L’evangeli-
sta sceglie con cura i dettagli 
da narrare, perché – come 
dice lui stesso concludendo 
il suo racconto – se avesse 
dovuto elencare ad una ad 
una tutte le cose che pote-
va dire su Gesù, il mondo 
stesso non sarebbe basta-
to a contenere i libri che 
si dovrebbero scrivere (cf. 
21,25): lui ha scelto di nar-
rare solo ciò che può nutrire 
la nostra fede (cf. 20,31). C’è 
dunque anche un signifi cato 
più profondo nel comporta-
mento del discepolo amato.

Senza pensare ad una 
gara tra lui e Pietro – non 
appaiono mai dei concor-
renti in competizione tra 
di loro – vengono però in 
mente altre quattro scene 
del Vangelo di Giovanni 
nelle quali compare questa 
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sorte del discepolo amato; 
Gesù gli risponderà in quel 
modo misterioso: “Se voglio 
che egli rimanga fi nché io 
venga, a te che importa?” 
(cf. 20,22-23).

Chi è dunque questo mi-
sterioso discepolo, che ha 
tanta confi denza con Gesù 
da porre il capo sul suo petto, 
tanto coraggio da seguirlo 
sotto la croce, tanto rispetto, 
misto forse a paura, da esi-
tare all’ingresso della tomba 
vuota, tanta fede da essere il 
primo a “vedere e credere” 
alla risurrezione di Gesù, 
tanta intuizione da ricono-
scere per primo il Risorto e 
tanta importanza da dover 
“rimanere” fi no al ritorno 
del Signore, fi no alla fi ne del 
mondo? È chiaro che non si 
tratta solo di una persona in 
carne e ossa: e tutto fa pen-
sare che questa persona sia 
lo stesso autore del Quarto 
Vangelo, Giovanni; è lui, ma 
non è solamente lui. Il “di-

scepolo amato” è ciascuno 
di noi. Se rileggiamo il Van-
gelo di Giovanni e mettia-
mo il nostro nome al posto 
dell’espressione “discepolo 
amato”, scopriamo tutte le 
sfumature dell’amore di Dio 
verso di noi. Io sono il disce-
polo amato; e proprio quan-
do mi sento amato dal Si-
gnore ho confi denza con lui, 
trovo la forza di seguirlo an-
che sotto la croce, gli espri-
mo le mie paure nel varcare 
il sepolcro, ogni sepolcro 
che la vita presente, mi affi  -
do però a lui e lo riconosco 
Signore. Ecco perché Gio-
vanni deve “rimanere” per 
sempre: perché l’amore non 
può scomparire dalla faccia 
della terra. La discriminante 
della fede non consiste sem-
plicemente nell’osservanza 
materiale dei comandamen-
ti, per quanto importante, o 
nel coinvolgimento emotivo 
dentro l’esperienza di una 
comunità, per quanto utile e 
necessaria. La fede cristiana 
consiste essenzialmente nel-
la coscienza di essere amati 
dal Signore, di essere quel 
“discepolo amato” che non 
smette mai di essere amato, 
nemmeno quando esprime 
paura ed esitazione. Siamo 
amati dal Signore: questa 
è la grande forza pasquale, 
che dà senso ad ogni istan-
te, anche alla croce, anche 
quando – come in questo 
tempo – avvertiamo for-
se più il clima del Golgota 
che non quello del sepolcro 
aperto; siamo amati, siamo 
attesi. Il Risorto non ci pre-
serva dal dolore, ma lo por-
ta insieme a noi e ci apre la 
prospettiva della risurrezio-
ne, della vita eterna. 
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Al termine della mes-
sa di Pasqua in Cattedra-
le monsignor Castellucci 
ha ringraziato tutte le 
persone che con il loro 
servizio hanno animato 
le celebrazioni del triduo 
pasquale in Cattedrale: 
a cominciare dal diret-
tore dell’uffi  cio liturgico 
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raldi che ha curato gesti 
e simboli in sintonia con 
la regia televisiva, sono 
poi intervenuti i diaconi 
Stefano Croci, Giusep-
pe Migatti e Arrigo Po, 
per l’accompagnamen-
to all’organo il maestro 
Gianpaolo Ferrari, per 
i canti il direttore della 
Schola Cantorum della 
Cattedrale Alessandro 
Dallari, il sacrista Natale 
Maggi e i giovani lettori 
che si sono alternati nel-
le celebrazioni. Un rin-
graziamento particolare 
è stato indirizzato alla 
direzione e ai tecnici di 
TVQUI che, da venerdì 
3 aprile fi no a lunedì 13 
aprile, hanno curato la 
trasmissione in diretta 
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Anniversari di ordinazione sacerdotale
In occasione della Messa del giorno di Pasqua, presieduta dal Vescovo Erio Castellucci in Cattedrale, è stata con-

segnata la pergamena con la benedizione di Papa Francesco al parroco don Massimo Dotti per i suoi primi 25 anni di 
messa. Un ricordo, quello di don Massimo e degli altri sacerdoti che nel 2020 celebrano particolari anniversari di ordi-
nazione, che avrebbe dovuto tenersi, come da tradizione, durante la messa crismale del mercoledì santo alla presenza 
di tutto il clero diocesano e che quest’anno non è stato possibile.

Nel 2020, insieme all’anniversario di don Massimo Dotti, ricorrono anche il 25° di ordinazione di don Roberto 
Vecchi - attualmente in servizio nella Diocesi di Parma - e di don Alberto Mutombo dei Missionari Servi dei Poveri 
di San Martino Carano; il 60° di don Franco Tonini e di don Aleardo Mantovani; il 75° di monsignor Renzo Catellani. 
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