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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Una carica
 di gratuità

Nulla sarà come prima per tutte le realtà del Terzo settore 
e particolarmente quelle aff erenti al mondo ecclesiale. Già in 
queste settimane abbiamo registrato gravi diffi  coltà nel soste-
nere gli oneri economici di queste imprese (scuole paritarie, 
case di riposo, cooperative sociali …), soprattutto nei con-
fronti di coloro che vi lavorano. Per altro, non avendo fi nalità 
di lucro, le loro attività si svolgono, in gran parte, con margi-
ni di sicurezza economica molto ridotti. Non solo i prossimi 
mesi, ma il loro stesso futuro, rischia di essere pregiudicato.

È con questa preoccupazione nel cuore che ci apprestiamo 
a celebrare la Festa del 1° maggio di quest’anno.

Messaggio dei Vescovi italiani per il 1° maggio

Nella tempesta che ci sta fl agellando, scrivere di scuole 
paritarie può stridere fi n dalle prime righe e condannare 
a fi nire inclassifi cati perché fuori tema. Il giudizio non fa-
rebbe che confermare quell’emarginazione culturale che 
nel nostro Paese di fatto ha sempre impedito di riconoscere 
loro piena cittadinanza. La Chiesa, forte della sua tradizio-
ne educativa, ha a cuore la scuola tutta. In queste settima-
ne le voci dei Vescovi – insieme a quella delle religiose e 
dei religiosi – si sono unite a quelle di tante associazioni 
di genitori per rappresentare la forte preoccupazione circa 
la stessa tenuta del sistema delle paritarie. Se già ieri erano 
in diffi  coltà sul piano della sostenibilità economica, oggi – 
con le famiglie che hanno smesso di pagare le rette a fronte 
di un servizio chiuso dalle disposizioni conseguenti all’e-
mergenza sanitaria – rischiano di non aver più la forza di 
riaprire.

Dietro le parole, c’è il volto di centinaia di migliaia di 
alunni e di migliaia di dipendenti; c’è la ricchezza di un pre-
sidio educativo unico; ci sono i principi – centrali in demo-
crazia – di libertà educativa e di sussidiarietà.

Nel nostro contesto, paradossalmente, non passa nem-
meno il criterio dell’investimento: la prospettiva di una 
scomparsa delle scuole paritarie, oltre che un oggettivo 
impoverimento culturale, costituirebbe un aggravio di al-
cuni miliardi di euro all’anno sul bilancio della collettività. 
Senza aggiungere che, chiuse le paritarie, ci si troverà ad 
aff rontare la mancanza di servizi con cui supplirle.

Allo Stato non si chiedono privilegi né elemosina, ma di 
riconoscere il servizio pubblico che queste realtà assicura-
no. Intervenire oggi – con un fondo straordinario destinato 
alle realtà paritarie o con forme di sostegno, quali la detrai-
bilità delle rette, alle famiglie – è l’ultima campanella.

Se questa suonasse senza esito, diverrà un puro esercizio 
accademico fermarsi a discutere circa il patrimonio assicu-
rato al Paese da un sistema scolastico integrato.

don Ivan Maff eis
sottosegretario della CEI
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ANZIANI

Preoccupa
la situazione nelle Rsa
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AZIENDE

Si riapre con cautela.
Allarme di Confi ndustria
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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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75º LIBERAZIONE

Preti nella resistenza
e il martirio di Benassi

Scuole paritarie
a rischio sopravvivenza 

E’ servizio
pubblico

 Editoriale

La situazione delle 
scuole in diocesi
Parlano i rappresentanti Fism
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SALUTE

Siamo in cura
non in guerra

Oltre 10mila i volontari da 550 associazioni
impegnati in Emilia Romagna nella gestione dell’emergenza
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PREGHIERA

Quando fare soldi
vale più della vita
e di tanti valori

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Che non sia stato uno 
stinco di santo è risaputo. 
Sappiamo però che sul let-
to di morte volle ricevere i 
sacramenti, per morire da 
cattolico come aveva tanto 
desiderato in vita, trovando 
peraltro sempre l’opposi-
zione del fratello che mi-
nacciava di toglierli la casa 
e buttarlo sul lastrico, se 
solo avesse pensato di ab-
bandonare la religione an-
glicana. Oscar Wilde morì 
solo e povero a Parigi, il 30 
novembre del 1900 a soli 46 
anni, dopo una vita tormen-
tata, intrecciata di genio e 
dissoluzione. Eppure, solo 
a leggerlo con il distacco 
che ci è dato dal tempo e da 
una mutata idea di miseri-
cordia, è possibile cogliere 
schegge profetiche che solo 
i grandi sanno regalare alla 
rifl essione del mondo. Scri-
veva Wilde alla fi ne della 
sua vita: «Il capitalismo co-
nosce il prezzo di tutto, ma 
il valore di niente». Aveva 
la vista lunga l’inquieto e 
acuto pensatore. Dalla sua 
c’era che aveva già potuto 
rendersi conto degli eff etti 
di una industrializzazione 
avanzante che faceva delle 
persone carne da macello, 
senza riconoscimento di di-
ritti e tutele.  Cosa che aveva 
notato qualche anno prima 
anche un santo di casa no-
stra, Giovanni Bosco, che 
si premurò di togliere dalla 
strada un’infanzia abusata 
e profanata. Ma oltre le vi-

cende umane, era una nuo-
va diff usa fi losofi a che si 
stava imponendo a far pau-
ra, quella che dava corpo al 
detto degli antichi, secondo 
il quale pecunia non olet, il 
denaro non manda odore. 
Sotto il suo peso non solo si 
nascondono gli afrori delle 
ferite causate alle creature, 
ma si coprono anche le gri-
da dei più deboli, quando 
la loro voce si sfi nisce sot-
to il peso dell’arroganza e 
dell’ingiustizia. 

Pensavo a tutto questo 
mentre la cronaca mi porta 
negli scenari del mondo in 
cui si consuma il dramma 
del Covid 19. Ne sceglierò 
due. Uno all’estero e uno a 
casa nostra. 

Negli Stati Uniti, il Fi-
guro arancione ha chiesto 
agli Stati confederati di 
pronunciarsi sulle priori-
tà che avrebbero dato nella 
cura dei colpiti dal virus. Si 
sa che la terapia intensiva 
hai i suoi costi. Attrezzatu-
re, macchine respiratorie, 
personale specializzato, 
accorgimenti protettivi… 
E dunque: è giusto darlo a 
tutti, sapendo quanto costa? 
Tra i molti che si sono pro-
nunciati, a far la diff erenza è 
soltanto il modo di incarta-
re le risposte. Si va dalla più 
blanda dello Stato di New 
York, che chiede di valutare 
“il livello di abilità fi sica e 
intellettuale, prima di inter-
venire”, a quella più brutale 
dell’Alabama in cui si dice 

che “i disabili psichici sono 
candidati improbabili per il 
supporto della respirazione 
assistita”. 

Era solo il 1920, giusto 
cento anni fa, l’altro ieri, 
quando in Germania due 
psichiatri scrissero il famo-
so libro, Le vite senza valore. 
Si sosteneva che per il bene 
della società, alcune catego-
rie di persone non merita-
vano d’essere curate e porta-
te avanti. Si cominciò dagli 
handicappati gravi, ma poi 
la cerchia si allargò agli zin-
gari, agli omosessuali, per 
fi nire agli ebrei, inquinatori 
del sangue puro della razza 
ariana. Oggi, con la retori-
ca del dopo, facciamo gli 
indignati per tutto questo e 
per le leggi razziali nostrane 
che se ne fecero interpreti, 
salvo diventare muti quan-
do la stessa logica va in sce-
na in versione Coronavirus. 

Ma giusto per restare a 
casa nostra, è di domeni-
ca scorsa un comunicato 
sindacale della redazione 
del Sole 24Ore, il giornale 
di Confi ndustria in cui si 
prendono le distanze da una 
scelta dell’editore per aver 
pubblicato un articolo, ap-
parso il 17 aprile scorso, in 
cui si diceva testualmente: 
«non è la mortalità ecces-
siva a livello nazionale che 
giustifi ca il blocco prolun-
gato dei diritti e della vita 
degli italiani».

Come sempre: pecunia 
non olet.

la cronaca mi porta negli scenari del mondo in cui si 
consuma il dramma del Covid 19. Ne sceglierò due.
Uno all’estero e uno a casa nostra”

“

SANTE MESSE
IN DIRETTA TELEVISIVA

SABATO 25 APRILE
DUOMO DI MODENA – ORE 10

Diretta su TVQUI (canale 19)
Per il 75° anniversario della Liberazione

PRESIEDE MONS. ERIO CASTELLUCCI

DOMENICA 26 APRILE 
III° DI PASQUA   

DUOMO DI CARPI - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su su TVQUI (canale 19) e TRC (canale 11)

VENERDI’ 1 MAGGIO
DUOMO DI CARPI – ORE 17
Diretta su TVQUI (canale 19)

Per il mondo del lavoro promossa da Pastorale sociale e del lavoro e ACLLI 
PRESIEDUTA DA MONS. ERIO CASTELLUCCI

DOMENICA 3 MAGGIO 
IV° DI PASQUA   

DUOMO DI CARPI - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su su TVQUI (canale 19) e TRC (canale 11)

_________________________________

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

Sabato 25 aprile alle ore 18
(con replica domenica 26 aprile alle ore 9 e alle ore 16)   

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

Il 1° maggio, a Caravaggio, 
affi damento dell’Italia a Maria

Sotto la tua 
protezione

La Chiesa italiana affi  da l’Italia alla protezione 
della Madre di Dio come segno di salvezza e di spe-
ranza. Lo farà venerdì 1° maggio, alle ore 21, con un 
momento di preghiera nella basilica di Santa Maria 
del Fonte presso Caravaggio. La scelta della data e del 
luogo, si legge in una nota della Cei, è “estremamente 
simbolica”: “Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tem-
po scandito dalla preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di 
rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese 
con l’Atto di Affi  damento a Maria, nella situazione attuale, acquista un signifi cato mol-
to particolare per tutta l’Italia”. Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona 
e provincia di Bergamo, racchiude in sé la soff erenza e il dolore vissuti in una terra 
duramente provata dall’emergenza sanitaria: “Alla Madonna la Chiesa affi  da i malati, 
gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di San Giuseppe la-
voratore, sposo di Maria Vergine, affi  da, in particolare, i lavoratori, consapevole delle 
preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro”.

Media Cei su TV2000 il 22 aprile

Rosario dal Santuario di San Luca
Avvenire, Tv2000, InBluradio, Sir, Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, 

d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità 
religiose a ritrovarsi mercoledì 22 aprile, alle ore 21, per recitare insieme il Rosario che 
verrà trasmesso da TV2000 e InBluradio oltre che in diretta Facebook sulla pagina 
uffi  ciale della Cei. Questa volta andrà in onda dal Santuario della Beata Vergine di San 
Luca di Bologna. A guidarlo sarà l’arcivescovo, il cardinale Matteo Zuppi.
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Case di residenza 
per anziani: tra 
contagiati e decessi 
è emergenza diffusa 
in tutta Italia. 
L’esperienza
del Carpine

“Strage silenziosa
dei nonni d’Italia”

Il virus è entrato in modo subdolo e colpisce
i più deboli. Nella Cra ci sono gli ultra 80enni,
con pluri patologie, molto debilitati”

“

Maria Silvia Cabri

Sono anziani, fragili, soli. 
E molto esposti. Sono 

gli “ospiti” delle Cra, Case 
di residenza per anziani o 
Rsa, Residenze sanitarie as-
sistenziali, al centro dell’at-
tenzione sanitaria ma an-
che mediatica, specie dopo 
gli ultimi dati resi noti da 
fonti uffi  ciali. Un bolletti-
no, quello dei contagiati e 
purtroppo dei morti, nelle 
Cra/Rsa che si aggiorna di 
continuo. C’è chi parla di 
“strage silenziosa dei nonni 
d’Italia” che, appunto, non 
si ferma. L’Istituto superiore 
di sanità ha reso pubblico il 
terzo rapporto sul contagio 
da Covid-19 nelle strutture 
residenziali e sociosanitarie 
in Italia. I dati si riferisco-
no a un campione di 1.082 
strutture, ossia il 33% di 
quelle contattate (3.420). 
Dal 1 febbraio al 14 aprile, 
in queste strutture ci sono 
stati in tutto 6.773 decessi 
tra i residenti. E nel 40,2% 
dei casi, le morti sono avve-
nute con infezioni da Covid 
o con manifestazioni simil-
infl uenzali. Numeri enormi 
perché, sottolinea l’Iss, si 
tratta solo di un campione 
pari a un terzo delle strut-
ture contattate. Netto il giu-
dizio (e l’accusa) da parte 
dell’Organizzazione mon-
diale della sanità, Oms: “Un 
massacro nelle Rsa”. Così 
Ranieri Guerra, il direttore 
aggiunto dell’Oms e anche 
consulente del ministro del-
la Salute, defi nisce quanto è 
accaduto e sta ancora acca-
dendo agli anziani colpiti da 
Covid 19 nelle Rsa in Italia.

L’esperienza su Carpi: 
il Carpine  
E’ nella casa residenza 

anziani il Carpine di Carpi 
che si sono verifi cati a inizio 
marzo i primi casi di positi-
vità al Covid-19 nell’ambito 
delle strutture per anziani 
nella provincia. “Il 5 mar-
zo abbiamo rilevato i primi 
sintomi di febbre a tre pa-
zienti del Nucleo demenza 
- commenta Walter Angiò, 
coordinatore della struttura 
il Carpine -. Poi il tampone, 
l’attesa e l’esito: tutti positivi. 
Quella domenica mattina è 
iniziata l’anticamera dell’in-
ferno. Abbiamo attuato 
tutte le procedure richieste 
dal’Oms e dal Ministero del-
la salute. Oltre al ‘problema’ 
degli ospiti infetti c’era quel-
lo del personale assisten-
ziale che era stato con loro 
in contatto: su 11 operatori 
Oss, ne abbiamo dovuto la-
sciare a casa in quarantena 
9. Cui si sono aggiungono 

stenza  a domicilio. “Sono 
molte le persone anziane che 
i nostri operatori assistono 
a casa, almeno un centinaio 
ogni settimana, tra Carpi, 
Soliera e Campogalliano 
- spiega -. Ma il contesto 
è molto diverso da quello 
della struttura, dove c’è una 
continua sanifi cazione degli 
ambienti nonché la gestione 
delle entrate delle persone e 
dei contatti. Nel domicilio 
non si riesce a garantire la 
sanifi cazione né controllare 
le persone che vengono a 
contatto con gli anziani. Per 
questo abbiamo alzato mol-
tissimo il livello di attenzio-
ne: siano positivi o sospetti 
positivi, i nostri operatori 
quando vanno al domicilio 

i nostri ospiti ma anche al-
cuni ‘esterni’ che, dimessi 
dal Ramazzini, sono anco-
ra in fase di osservazione, 
e vengono collocati da noi 
nel nucleo ‘speciale’, com-
partimentato”. “In un certo 
senso l’esperienza di Carpi 
ci ha fatto da ‘scuola’, pre-
parandoci già per aff rontare 
anche altrove il problema, 
per agire da subito con la 
massima effi  cacia”. 

Una popolazione 
indifesa
Circa le ragioni di una 

tale “esplosione” nelle Case 
residenza anziani, De Vin-
co sottolinea che “il virus 
è entrato nelle strutture in 
modo subdolo. Probabil-
mente già circolava ma non 
ce ne rendevamo conto, fi no 
a quando il  numero di am-
malati e le diagnosi dei Me-
dici di medicina generale e 
di quelli ospedalieri hanno 
rilevato la realtà della situa-
zione”. “Sicuramente sono 
due i fattori da considerare: 
in primo luogo il fatto che 
non sia stato facile appunto 
identifi care la fase iniziale. 
E poi il tipo di popolazione 
di queste strutture: anziani 
oltre gli 80 anni, ormai la 
‘quarta età’, e con pluri pa-
tologie, molto debilitati. Il 
virus aggredisce soprattutto 
chi è privo di difese. L’auspi-
cio è che il prima possibile 
venga messo a punto un 
vaccino e che si riesca a ri-
durre la virulenza del virus”. 

Emergenza 
assistenza a 
domicilio
Secondo De Vinco, un 

tema forte che richiederà 
sempre più la massima at-
tenzione è quello dell’assi-

3 infermieri, parimenti a 
casa”. Per fortuna la coope-
rativa Domus Assistenza 
che gestisce il Carpine in 
brevissimo tempo ha “reclu-
tato” gli operatori mancan-
ti, che però hanno dovuto 
inevitabilmente entrare in 
contatto e in empatia con i 
pazienti malati. “Abbiamo 
da subito adottato tutte le 
misure di tutela individuale. 
Per fortuna la struttura del 
Nucleo è fatta ad elle: que-
sto ci ha permesso di creare 
un ‘sotto nucleo’, diviso me-
diante la porta Rei (porta 
tagliafuoco) apribile solo 
mediante combinazione, 
per isolare i casi contagiati 
conclamati da quelli sospet-
ti perché venuti in contatto 
con gli stessi, magari duran-
te lo svolgimento di attività 
in comune. Per fortuna nel 
‘sotto nucleo’ che abbiamo 
creato ci sono tanti spazi 
individuali, otto camere sin-
gole, e questo ha consentito 
agli ospiti positivi al test, di 
continuare a svolgere una 
vita ‘normale’, pur nel quo-
tidiano monitoraggio degli 
stessi da parte del perso-
nale”. Al Carpine si sono 
verifi cati i primi contagiati 
e anche i primi decessi: sei. 
“Dalle prime avvisaglie ab-
biamo chiuso la struttura 
alle visite esterne dei parenti 
– prosegue Angiò –. Questo 
ha inevitabilmente desta-
bilizzato i nostri ospiti. Per 
questo ci siamo dotati di ta-
blet e cellulari per eff ettuare 
le videochiamate ai parenti: 
un momento fondamentale 
per gli anziani ma anche per 
le famiglie stesse”. 

“Su dieci Strutture per 
anziani che gestiamo – spie-
ga il presidente di Domus 
Assistenza, Gaetano De 
Vinco – solo il Carpine è 
stata colpita da questa ‘bur-
rasca’, in quanto a Carpi si è 
manifestato un focolaio di 
virulenza e il virus ha fatto 
il proprio ‘ingresso’ in for-
ma anticipata. Da subito ci 
siamo attivati con dispositi-
vi di sicurezza individuali e 
disinfettanti per tutelare sia 
gli ospiti che gli operatori, 
che attualmente sono sot-
toposti a screening. Inoltre, 
nel conteggio dei positivi 
vanno considerati non solo 

L’Azienda Usl:
“Le Case Residenza Anziani 
mai lasciate sole”

“La situazione nelle Case Residenza Anziani è abba-
stanza varia – spiega Silvana Borsari, direttore sanitario 
dell’Azienda USL di Modena –. Abbiamo alcune realtà 
in cui il virus non si è insinuato e altre in cui l’infezione 
si è manifestata con una diff usione purtroppo molto ra-
pida dovuta al carattere di comunità di queste strutture. 
All’inizio la diffi  coltà maggiore è stata quella di reperire 
suffi  cienti dispositivi di protezione individuale. La dif-
fi coltà adesso si è spostata sul reperimento di personale 
sanitario che possa sostituire gli operatori risultati po-
sitivi. Abbiamo avviato un piano strutturato di test sie-
rologici per individuare eventuali positività in tutti gli 
operatori sanitari, anche quelli che lavorano nelle Cra: 
ad oggi sono oltre 500 gli operatori sottoposti al test”. 

L’Azienda USL di Modena sta garantendo quotidia-
namente un piano di supporto nei confronti delle Case 
Residenza Anziani della provincia. Sin dall’inizio dall’e-
pidemia, seguendo le linee guida nazionali e regionali, 
l’Ausl ha inviato alle Cra le indicazioni per contenere la 
diff usione del contagio, come la limitazione degli ac-
cessi dei parenti in visita e l’applicazione delle misure 
di sicurezza tra cui il lavaggio delle mani, l’utilizzo delle 
mascherine per eventuali ospiti sintomatici e il distan-
ziamento. Inoltre gli operatori hanno partecipato alla 
formazione (in aula e in videoconferenza) guidata dai 
professionisti Ausl, sia sulla vestizione/svestizione dei 
dispositivi di protezione individuale, sia sulle modalità 
di organizzazione e gestione della struttura in partico-
lare in caso di presenza di ospiti positivi al coronavirus. 
L’Azienda sanitaria fornisce costantemente supporto 
tramite i propri professionisti: geriatra, infettivo logo e 
Igiene ospedaliera, nonché palliativista. E a tutela degli 
operatori sanitari sono stati avviati i test sierologici per 
individuare eventuali positività.

COVID-19

Walter Angiò

agiscono come se gli anziani 
fossero Covid positivi, adot-
tando tutte le precauzioni e 
le misure di sicurezza. Dob-
biamo investire anche su 

questo punto, perché fi nita 
l’emergenza nelle strutture, 
con le dimissioni, quello 
della domiciliarità sarà un 
tema estremamente attuale”. 

Gaetano
De Vinco
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Una soluzione, per tamponare l’emergenza,
ma non è pensabile che possano essere le parrocchie
da sole a farsi carico dei mancati introiti”

“

Condonare le rette:
serve l’aiuto dello Stato

PARITARIE

Sulla situazione 
delle scuole 
d’infanzia 
nell’emergenza 
interviene il 
rappresentante 
diocesano Fism,
don Ivano Zanoni

#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

“Abbiamo spese vive, le 
utenze sono da pagare, 

così come le dipendenti. 
Per loro ci si può avvalere 
della cassa in deroga, ma 
questa non potrà durare più 
di alcune settimane”. Lo af-
ferma don Ivano Zanoni, 
rappresentante della Dio-
cesi di Carpi nel direttivo 
provinciale Fism (Federa-
zione italiana scuole ma-
terne), intervenendo sulle 
forti preoccupazioni circa 
la tenuta del sistema delle 
scuole paritarie per le con-
seguenze dell’emergenza 
coronavirus. In attesa di sa-
pere come saranno erogate 
le risorse pari a 1,3 milioni 
di euro assegnate nei giorni 
scorsi dalla Regione Emilia 
Romagna alle materne pa-
ritarie, il parroco di Novi 
riferisce degli attuali orien-
tamenti della Fism. “A livel-
lo nazionale, si è parlato di 

procedere con la riduzione 
delle rette, a seconda delle 
esigenze di ciascuna scuola. 
In ambito provinciale, nella 
recente riunione in video-
conferenza a cui ho parte-
cipato, la decisione è stata 
lasciata alla discrezione dei 
gestori delle scuole, viste le 
diff erenze che esistono da 
una zona all’altra. Da parte 
mia - sottolinea - ho soste-
nuto la scelta di condonare 
la retta per il tempo in cui le 
scuole saranno chiuse. Una 
opzione in cui si sono tro-
vati d’accordo anche i rap-
presentanti di altre mater-
ne paritarie della Diocesi”. 
L’intento è, naturalmente, di 
non gravare sulle famiglie, 
cioè di non chiedere il paga-
mento di un servizio che al 
momento di fatto non viene 
svolto, anche se ovunque le 
insegnanti e le religiose si 
mantengono in contatto con 
i piccoli e i loro genitori, ad 
esempio, attraverso le tele-
fonate e le pagine facebook. 

Guardando alla scuola 
dell’infanzia parrocchiale 
di Novi, di cui don Zanoni 
è gestore, “il Consiglio stes-
so dei genitori - spiega - ha 
inviato alle famiglie una let-

tera nella quale si spiega la 
decisione di condonare le 
rette, di cui si farà carico la 
parrocchia. Si è aggiunta, 
tuttavia, una sottolineatura: 
in quanto cristiani noi cre-
diamo nella Provvidenza, 
per questo, ai genitori è stata 
data la possibilità di off rire 
un contributo volontario di 
sostegno per i mesi in cui la 
scuola resterà chiusa. Cosa 
che alcuni di loro stanno già 
facendo”. 

Una soluzione, secondo 
il parroco di Novi, con cui 
si può cercare di tampona-
re l’emergenza, anche se la 
situazione rimane preoc-
cupante. Non è pensabile, 

tano le paritarie, non stiamo 
chiedendo né privilegi né 
elemosine, bensì che si ri-
conosca, non solo sulla car-
ta - conclude - il valore del 
servizio pubblico off erto da 
queste scuole e si sostenga-
no le famiglie al fi ne di una 
piena libertà di scelta edu-
cativa per i propri fi gli”. 

Not

non possono più contare al 
momento sulle off erte rac-
colte alle messe domenicali 
o per l’amministrazione di 
alcuni sacramenti”. 

Spiace allora constatare, 
ancora una volta, aff erma il 
parroco di Novi, “un atteg-
giamento di discriminazio-
ne da parte dello Stato verso 
le scuole paritarie, di fronte 
all’azzeramento delle rette 
nelle materne e nei nidi co-
munali, statali o convenzio-
nati. Come è stato detto dal-
la Conferenza Episcopale, 
dagli istituti religiosi e dalle 
associazioni che rappresen-

infatti, che possano essere 
le parrocchie da sole a farsi 
carico dei mancati introiti. 
“Come gestori - sottolinea 
don Ivano - crediamo forte-
mente in queste realtà edu-
cative, che hanno formato 
generazioni di persone e 
che rappresentano tutto-
ra, al di là dei numeri, un 
vero e proprio investimento 
pastorale. Sta di fatto però 
che mancano le risorse, per 
un problema di denatalità, 
già evidenziato prima della 
pandemia e adesso anche a 
causa dell’emergenza sanita-
ria. Senza considerare - ag-
giunge - che le parrocchie 

REGIONE

Emilia-Romagna
1,3 milioni di euro assegnati 
alle materne paritarie

Fra le misure varate dalla Regione Emilia-Romagna, 
lo scorso 9 aprile, a sostegno di famiglie, imprese, stu-
denti, lavoratori, nell’ambito delle politiche sociali, dopo 
l’anticipo dei 18 milioni già deliberato per i servizi co-
munali 0-3 anni, si è sbloccata l’erogazione delle risorse 
aggiuntive, pari a 5 milioni di euro, per far fronte all’az-
zeramento delle rette dei nidi comunali o convenzionati. 
Contestualmente, 1,3 milioni di euro aggiuntivi sono 
stati assegnati alle materne 

don Ivano Zanoni
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5La chiusura degli istituti paritari lederebbe la libertà 
di scelta educativa delle famiglie, e comporterebbe 
per lo Stato un ingente aumento delle spese”

“

In questi giorni, da più par-
ti, si è levata la richiesta di 

aiuto per la situazione in cui 
versano, in seguito all’emer-
genza legata all’epidemia di 
Covid19, migliaia di scuole 
paritarie. Sono numerosi gli 
articoli apparsi sui giornali 
e gli appelli di esponenti di 
tutte le forze politiche affi  n-
ché non si disperda un pa-
trimonio di competenze, in 
termini educativi e di liber-
tà democratica, essenziale. 
Non va infatti dimenticato 
che le scuole paritarie, ri-
conosciute come tali dallo 
Stato, espletano un ruolo 
pubblico, costituendo insie-
me alle scuole statali il Si-
stema Scolastico Nazionale, 
fornendo alle famiglie una 
possibilità di scelta, tramite 
la quale esse possono eserci-
tare il loro diritto di libertà 
educative per i loro fi gli.

Ma, sostanzialmente, 
cosa è successo da porre a 
repentaglio la vita di centi-

naia di istituti, se è vero che, 
delle oltre 12.000 scuole, il 
30% rischia di non riaprire 
a settembre? 

Anzitutto va spiegato 
che le scuole paritarie con-
tinuano a fornire il loro ser-
vizio a tutti gli studenti che 
accolgono, quasi 900.000, 
grazie ai contributi dello 
Stato e alle rette, pagate dal-
le famiglie, che iscrivono i 
loro fi gli. I primi negli anni 
sono rimasti stabili, a fron-
te di costi che invece sono 
costantemente aumentati, e 
sono stati caratterizzati da 
tempistiche sempre più in-
certe. Ultimamente, molte 
famiglie sono state coinvolte 
dalla crisi legata all’epidemia 
di Covid19 e fanno sempre 
più fatica a onorare il pa-
gamento delle rette, da cui 
dipende la possibilità di pa-
gare gli stipendi dei dipen-
denti, i quali con generosità, 
spirito di adattamento e cre-
atività stanno aff rontando, 
in questo frangente, l’ine-

Intervenire oggiIntervenire oggi
è l’ultima campanellaè l’ultima campanella

COVID-19

Claudio Cavazzuti, 
preside dell’Istituto 
Sacro Cuore e 
vicepresidente 
direttivo provinciale 
Fism, delinea i 
possibili scenari per 
le scuole paritarie

tuti paritari? 
E’ ovvio che i bambini e 

ragazzi accolti in tali scuo-
le si iscriverebbero nelle 
scuole statali del territorio, 
non avendo altra scelta. Si 
tratterebbe anzitutto di un 
grave vulnus alla libertà di 
scelta educativa delle fami-
glie. Ulteriore conseguenza 
negativa, e paradossale, sa-
rebbe inoltre un ingente au-
mento delle spese da parte 
dello Stato per consentire il 
diritto allo studio dei ragaz-
zi, che dalla scuola paritaria 
passassero a quella statale. 
Sono ormai dati assodati 
e incontestabili quelli che 
dimostrano come uno stu-
dente della scuola statale 
costi allo Stato 6.400 euro, 
mentre il costo medio per 
lo Stato per uno studente di 
una scuola paritaria sia di 
532 euro. E’ stato calcolato 
che, se tutti gli studenti del-
le paritarie si riversassero 
nelle scuole statali, questo 
comporterebbe per le casse 

dello Stato un aggravio di 
oltre 6 miliardi di euro. Al-
tro che risparmio, come in 
tanti pensano!

Cosa chiedono insisten-
temente le scuole paritarie, 
dunque, attraverso le va-
rie associazioni di rappre-
sentanza, insieme anche ai 
genitori? L’ideale sarebbe 
l’individuazione di un co-
sto standard per studente 
che le famiglie, liberamente, 
potrebbero decidere di uti-
lizzare in una buona scuola 
statale o in una buona scuo-
la paritaria. Oppure un fon-
do straordinario destinato 
alle realtà paritarie o forme 
di sostegno, quali la detrai-
bilità delle rette, alle fami-
glie.

Come aff erma don Ivan 
Maff eis, sottosegretario 
della Cei, “allo Stato non si 
chiedono privilegi né ele-
mosina, ma di riconoscere il 
servizio pubblico che queste 
realtà (le scuole paritarie, 
ndr) assicurano. Intervenire 
oggi è l’ultima campanella.

Se questa suonasse senza 
esito, diverrà un puro eser-
cizio accademico fermarsi a 
discutere circa il patrimonio 
assicurato al Paese da un si-
stema scolastico integrato”.

Claudio Cavazzuti
preside Istituto Sacro 

Cuore di Carpi e vicepresi-
dente direttivo provinciale 

F.I.S.M. 
(Federazione Italiana 

Scuole Materne)

In questi giorni di emergenza, causata dal Covid19, 
abbiamo assistito a uno strano “fenomeno”. Normalmen-
te sono le famiglie ad accompagnare i loro fi gli a scuola, 
specie quando questi non sono ancora autonomi. Ulti-
mamente, invece, abbiamo visto la scuola entrare nelle 
case delle famiglie, con l’ormai nota didattica a distan-
za, defi nizione curiosa in quanto, tutto sommato, essa 
intende invece accorciare le distanze. In questo periodo, 
inoltre, erano stati calendarizzati i vari appuntamenti di 
open day e presentazione del nostro istituto Sacro Cuo-
re. Eventi che l’epidemia ha naturalmente annullato. Tut-
tavia non ci siamo dati per vinti e, con l’obiettivo di far 
conoscere a più famiglie possibili i nostri vati ordini di 
scuola (dal nido alle medie), organizzeremo vari open 
day virtuali, durante i quali, “virtualmente” appunto, sarà 
possibile visitare gli ambienti scolastici e in streaming 
confrontarsi con educatori e insegnanti.

Ad esordire sarà il nido Paul Harris. Durante que-
sti incontri le famiglie, che si saranno prenotate con le 

SCUOLA

Al Sacro Cuore partono gli “open day 
virtuali” per consentire alle famiglie 
di conoscere i vari ordini, parlando 
direttamente con i docenti

La scuola
entra nelle case

modalità specifi cate nel riquadro, potranno chiedere in-
formazioni sul progetto educativo del Nido direttamente 
agli educatori, i più esperti nel campo 1-3 anni. Successiva-
mente saranno attivati, con le stesse modalità, gli open days 
virtuali per la scuola d’infanzia, la primaria e la secondaria 
di primo grado. Non serve molto, se non un pc, un tablet 

o uno smartphone, tecnologie con cui, in questi tempi di 
coronavirus, abbiamo sviluppato una certa dimestichezza. 
E tanta curiosità e speranza per il futuro dei propri bam-
bini, perché la malattia fi nirà e la scuola sarà pronta ad 
accoglierli.

C.C.

dita sfi da della didattica a 
distanza (che, sia detto per 
inciso, comporta uno sforzo 
notevole, non sempre per-
cepito, per i docenti).

Cosa succederà se, con-
tro ogni auspicio, si avve-
rerà, anche solo in parte, 
la sventurata ipotesi della 
chiusura di centinaia di isti-

Claudio Cavazzuti
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola
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Le fasi critiche, oltre che fatica, dolore, angoscia, 
possono portare a cambiamenti importanti e positivi. 
Il dopo dipenderà tanto dalla storia personale”

“

delle persone, la capacità di 
ognuno di reagire positiva-
mente allo stress”.

Il problema sarà capire 
non tanto il quando, ma il 
come si uscirà da questa si-
tuazione: “E’ risaputo – spie-
ga Ghelfi  – che le fasi criti-
che, oltre che fatica, dolore, 

angoscia, possono portare 
anche a cambiamenti impor-
tanti e positivi. Ciò che suc-
cederà dopo dipenderà tanto 
anche dalla storia personale 
di ognuno, da quanto durerà 
la fase del trauma”.

La vera, grande novità 
di questa pandemia è che 

si tratta di una crisi su scala 
mondiale: in tal senso mina 
profondamente la nostra si-
curezza e il nostro senso di 
onnipotenza di esseri uma-
ni. È il momento, secondo 
Ghelfi , per provare davvero 
a cambiare la prospettiva 
con cui leggere e interpre-
tare la realtà e la vita: “Mi 
sono un po’ stancato della 
metafora infl azionata della 
guerra per raccontare que-
sta crisi. Come scrive Guido 
Dotti, monaco di Bose, sia-

mo in cura, non in guerra. 
Anche io vedo questa fase 
più come un tempo della 
cura, per noi stessi, per le 
nostre relazioni, per il pia-
neta, per la società… il tem-
po in cui è possibile dare 
vita a un modello diverso. 
Siamo curabili e dobbiamo 
curarci. La metafora della 
cura è foriera di una mo-
dalità di uscita diversa dalla 
crisi: dobbiamo e possiamo 
cambiare prospettiva”.

Laura Michelini

Siamo in cura
non in guerra

SALUTE

Come leggere 
e gestire gli 
effetti psicologici 
dell’epidemia 
coronavirus secondo 
gli esperti

demia ci ha costretto invece 
ad allontanarci gli uni dagli 
altri, relegandoci proprio 
all’interno del nostro posto 
sicuro. Ma ci sta ricordando 
l’importanza delle relazioni, 
quelle che spesso tendiamo 
a trascurare nella situazione 
di normalità”.

Come cambierà il nostro 
sistema di valori durante 
questo periodo dramma-
tico? “Tutti mi dicono che 
sicuramente il lockdown, il 
virus e la paura ci aiuteran-
no a ridimensionare un sac-
co di paturnie che prima ci 
attanagliavano quotidiana-
mente, a favore di una vita 
maggiormente equilibra-
ta, con al centro i rapporti 
umani, la famiglia, i fi gli, 
le vere priorità” racconta la 
psicologa.

Nel frattempo però, an-
cora chiusi in casa, possiamo 
contare su risorse personali 
importanti: “Cerchiamo di 
approfi ttare di questo tem-
po per concentrarci su tan-
te piccole cose che ci man-
cheranno un domani, fare 
i compiti con i propri fi gli, 
mangiare tutti insieme sia a 
pranzo che a cena, riscopri-
re vecchi o nuovi interessi 
che tendiamo a mettere da 
parte. Permettiamoci di an-
noiarci. Abbiamo sempre 
così paura dei tempi morti 
che tendiamo a riempire le 
nostre giornate organizzan-
dole minuto per minuto. 
Ma è proprio attraverso la 
noia che diamo la possibi-
lità alla nostra creatività e 
alle nostre risorse interne 
di uscire. Di farci conoscere 
aspetti di noi che, altrimen-
ti, non avremmo mai avuto 
l’occasione di sviluppare”.

Ghelfi , psichiatra: 
quanto inciderà la 
resilienza
In questa fase molte per-

sone possono sentirsi fra-
stornate, è comprensibile. 
Germano Ghelfi , medico 
psichiatra presso il Centro 
di Salute Mentale di Mi-
randola, racconta come 
lui e i suoi colleghi stiano 
lavorando su indicazione 
dell’Ausl con i loro pazienti 
soprattutto tramite telefono 
e videoconferenze, per non 
sovraff ollare gli ambulatori, 
tranne che per le urgenze 
che richiedono una presen-
za fi sica. Al momento non 
vedono un particolare ag-
gravamento delle situazioni 
dei loro pazienti. “L’impres-
sione che abbiamo, però, è 
che ci troviamo ora come 
sospesi dentro ad una bolla, 
come al centro del ciclone, 
dove c’è calma piatta men-
tre tutto intorno c’è il caos. 
La nostra preoccupazione 
è che la situazione possa 
scoppiare, siamo come in 
attesa che qualcosa acca-
da. Certo, bisognerà vedere 
quanto inciderà la resilienza 

Come incidono sulla sa-
lute mentale delle per-

sone le misure di lockdown 
necessarie per contenere la 
pandemia in atto? “Andrà 
tutto bene” come ci dicia-
mo, oppure si rischia di do-
ver fare i conti con qualche 
risvolto psicologico?

Barbi, psicologa: 
attenti ai fattori di 
rischio individuali
“Da una settimana a 

questa parte – racconta Su-
sanna Barbi, psicologa e psi-
coterapeuta cognitivo com-
portamentale a Mirandola 
– le persone che incontro 
per lavoro iniziano a lamen-
tare segnali riconducibili 
alla perdita di motivazione 
progressiva. Lo stress legato 
alla situazione straordinaria 
che stiamo vivendo è inevi-
tabile. Possiamo contenerlo, 
illuderci di gestirlo, anche 
“fare fi nta di non sentirlo”. 
Ma non usciremo da questa 
vicenda senza stress. Siamo 
passati dall’euforia iniziale, 
formata da un mix di ansia e 
senso di urgenza del tempo, 
a questa fase di svogliatezza, 
rallentamento e tendenza 
a procrastinare. All’inizio 
eravamo convinti che que-
sta crisi non sarebbe durata 
così a lungo. Ora, ci siamo 
talmente abituati a questa 
lentezza, che settimana in 
più o in meno non fa la dif-
ferenza emotiva”.

Ma quali sono le persone 
più a rischio di fronte allo 
stress da pandemia? “Non 
parlerei di fasce di popola-
zione – continua Barbi –, 
ma piuttosto dei fattori di 
rischio come la predisposi-
zione personale a sviluppa-
re un disturbo psicologico 
(ansia o abbassamento del 
tono dell’umore) ma soprat-
tutto non sono da sottova-
lutare i fattori sociali. Le 
persone che si trovano ad 
aff rontare la quarantena in 
completa solitudine si tro-
vano senza dubbio in una 
situazione completamente 
diversa da chi invece può 
contare sul sostegno di una 
famiglia. Ma fa la diff eren-
za anche l’accesso o meno 
a strumenti quali PC o tele-
foni in grado di farci sentire 
meno distanti. Le persone 
più avanti con l’età si tro-
vano svantaggiate proprio 
perché non abituate a questa 
modalità relazionale”.

Chi ha vissuto in pri-
ma persona l’esperienza del 
terremoto cerca di trova-
re delle analogie: “Il sisma 
del 2012 ci ha tolto la casa, 
il luogo sicuro, ma ci ha 
unito e abbiamo riscoper-
to l’importanza dello stare 
assieme, dell’aiuto e della 
condivisione. Questa pan-

Consultorio diocesano

Telefono amico 347 704 9112
Il Consultorio diocesano di Carpi associazione “Camilla 
Pio” è stato uno dei primi della rete italiana di consultori 
diocesani a fornire una risposta alla crisi attuale metten-
do a disposizione, oltre un mese fa, un numero di telefo-
no a cui gratuitamente tutti si possono rivolgere.  
Uno degli psicologi che fanno parte del team risponde 
alle chiamate di chi avverte il bisogno di parlare di qual-
siasi problema, che sia di natura familiare, educativo ri-
spetto ai fi gli, di rapporti tra coniugi, di paure e ansie. 
Il numero di telefono del Consultorio diocesano, gratu-
ito e a disposizione di tutti coloro che ne sentono la ne-
cessità, è 347.7049112.

Susanna Barbi
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Per il giurista 
Mirabelli 
l’emergenza 
Covid-19 ha 
evidenziato un 
problema di 
competenze con le 
Regioni

COSTITUZIONE

La supremazia
è dello Stato

Fase 2: secondo gli esperti è necessario rifl ettere
fi n da adesso su come meglio emergere dall’attuale
fase di isolamento della popolazione”

“

Non è bastato andare in 
ordine sparso nella fase 

più acuta dell’emergenza. A 
nulla o quasi sono serviti 
gli appelli a unire le forze in 
tutto il Paese, come la stra-
ordinaria e solidale risposta 
degli italiani in queste setti-
mane avrebbe meritato. La 
prospettiva più o meno rav-
vicinata della ripartenza ha 
scatenato nuovamente il fai-
da-te delle Regioni, come se 
fossero in gara tra loro e con 
il Governo. “Sembra quasi 
di assistere a una competi-
zione tra Stato e Regioni”, 
dice al Sir Cesare Mirabel-
li, presidente emerito della 
Corte costituzionale. “Assi-
stiamo a provvedimenti del 
Governo doppiati o talvolta 
anticipati da quelli regiona-
li, con contenuti non sem-
pre allineati”.

“C’è un problema di 
competenze” sottolinea l’e-
minente giurista. E spiega: 
“In un periodo normale 
possono esserci dei confl itti 
e quando si tratta di veri e 
propri confl itti di attribu-
zione è davanti alla Corte 
costituzionale che devono 
essere risolti. Ma nella situa-
zione attuale non è immagi-
nabile, anche per una que-
stione di tempi. Ci troviamo 
in un’emergenza di assoluta 
gravità sull’intero territorio 
nazionale e anche all’esterno 
di esso. In un contesto del 
genere è richiesta, come ci 
suggerirebbe anche il buon 
senso, unità e uniformità di 
decisione”.

Cosa ci dice in proposi-
to la Costituzione?

Il disegno della Costitu-
zione prevede che in alcune 
materie, come quella della 
tutela della salute, ci sia una 
competenza ‘concorrente’ 
tra Stato e Regioni. Il rife-

rimento è all’articolo 117 
nel testo modifi cato dalla 
riforma del 2001. Le Regio-
ni hanno ampi margini in 
questa materia tanto che, 
com’è noto, circa il 90% del-
la spesa regionale è relativa 
alla settore della sanità. Esse 
però devono comunque 
muoversi nell’ambito dei 
principi fondamentali fi s-
sati dalla legislazione dello 
Stato. E’ bene ricordare, poi, 
che la competenza statale 
diventa esclusiva quando si 
è in materia di profi lassi in-
ternazionale, come avviene 
nel caso di una pandemia. 
Inoltre sempre la Costitu-
zione, all’articolo 120, attri-
buisce allo Stato un potere 
sostitutivo degli organi delle 
Regioni, quando si tratta di 
tutelare, per esempio, l’unità 
giuridica ed economica e i 
livelli essenziali delle presta-
zioni o anche in caso di pe-
ricolo grave per l’incolumità 
e la sicurezza pubblica.

Tutto questo, però, non 
è stato suffi  ciente a evitare 
che anche in un momento 
così drammatico le Regio-
ni prendessero iniziative al 
di fuori di un’azione unita-
ria. Che cosa manca?

Quando i tempi lo con-
sentiranno, sarebbe op-
portuna una legge di re-
visione costituzionale per 
introdurre in maniera chia-
ra ed esplicita il principio di 
supremazia dello Stato, in-
dicandone condizioni, for-
me e modalità di esercizio. 
Vede, il sistema delle auto-
nomie si fonda su due prin-
cipi, quello di sussidiarietà 
e quello di leale collabora-
zione. Il principio di sussi-

diarietà non vale soltanto a 
tutela delle autonomie, ma 
opera in rapporto alla di-
mensione dei problemi: in 
un’emergenza della portata 
di quella attuale, che non 
è solo sanitaria ma anche 
sociale ed economica, è del 
tutto evidente come il luogo 
di allocazione dell’esercizio 
del potere non possa che es-
sere lo Stato. Il principio di 
leale collaborazione richie-
de che il sistema sia coeren-
te e non confl ittuale, come 
invece sta accadendo.

Anche il Governo, però, 
non ha brillato per chia-
rezza.

C’è da dire che la novi-
tà e l’eccezionalità della si-
tuazione possono rendere 
comprensibile qualche...
sbavatura, diciamo così. 
Abbiamo avuto due decre-
ti-legge, il primo dei quali 
discutibile, e un succeder-
si di decreti del presidente 
del Consiglio dei ministri 
che hanno inciso anche 
su materie che avrebbero 
richiesto una fonte legi-
slativa, com’è il caso della 
limitazione di diritti costi-
tuzionali. Il secondo de-
creto-legge ha rimesso in 
un certo senso a sistema la 
situazione, ma a emergenza 
fi nita sarà necessario dare 
ordine all’insieme del dise-
gno organizzativo. Devono 
essere indicate meglio le 
linee di azione nell’eventua-
lità di emergenze nazionali 
che sono molto diverse da 
quelle catastrofi  territoriali 
con cui c’eravamo in prece-
denza confrontati

Stefano De Martis

Una proposta 
scientifi ca per 
riaprire l’Italia in 
sicurezza isolando i 
focolai sul territorio. 
Stop al fai da te 
delle Regioni serve 
un coordinamento 
nazionale

COVID-19

Un’intelligence 
per battere il virus

Una proposta scientifi ca 
per riaprire l’Italia in 

sicurezza isolando i focolai 
sul territorio. Stop al fai da 
te delle Regioni serve un co-
ordinamento nazionale

Una “proposta scienti-
fi ca” per riaprire l’Italia ge-
stendo in modo sicuro la 
transizione da pandemia a 
endemia attraverso la cre-
azione di una struttura di 
monitoraggio e risposta 
fl essibile (Mrf) dell’infe-
zione da Sars-Cov-2 e della 
malattia che ne consegue 
(Covid-19) e, possibilmen-
te, in futuro, di altre epide-
mie. 

Secondo gli esperti è 
“necessario rifl ettere fi n 
da adesso su come meglio 
emergere dall’attuale fase di 
isolamento della popolazio-
ne”, dalla quale ritengono di 
dovrà uscire “non appena si 
osserveranno 2-3 settima-
ne di un trend stabile verso 
un numero molto basso di 
contagi e morti”, ossia sul 
passaggio dalla fase “pan-
demica” di Covid-19 a quel-
la “endemica”. Per questo, 
non essendo disponibile 
un vaccino, sarà necessa-
rio “campionare in modo 
statisticamente rilevante la 
popolazione generale nelle 
varie aree geografi che del 
Paese, per valutare sia lo 
stato dell’infezione attiva, 
tramite tamponi diagnostici 
(che ricercano il virus nella 
saliva), che lo stato di im-
munità della popolazione, 
tramite analisi sierologiche 
grazie a test validati per la 
presenza di anticorpi speci-
fi ci”.

Di qui la proposta di una 
nuova struttura di monito-
raggio e risposta fl essibile 
(Mrf)

“con chiare articolazioni 
regionali” che dovrà opera-
re “sotto il coordinamento 
di Protezione civile e mini-
stero della Salute e il sup-
porto tecnico dell’Istituto 
superiore di sanità (Iss)”, e 
che dovrà avere alcune ca-
ratteristiche generali. Anzi-
tutto “capacità e risorse per 
poter eseguire un altissimo 
numero di test (almeno 

nell’ordine di molte migliaia 
alla settimana) sia virologici 
che sierologici nella popola-
zione generale asintomatica, 
con rapidissime procedure 
di autorizzazione da parte 
del Governo centrale e dai 
singoli governi regionali, 
da utilizzare in caso di se-
gnale di attivazione di nuo-
vi focolai epidemici”. Per i 
fi rmatari della proposta oc-
correrà inoltre una struttura 
di sorveglianza centrale po-
tenziata presso l’Iss, respon-
sabile sia dell’analisi dei dati 
“in tempo quasi-reale’”, che 
della loro presentazione da 
parte del ministero della 
Salute a frequenza regola-
re direttamente a Governo, 
Parlamento e organismi 
sanitari sovranazionali. E 
ancora: raff orzamento della 
capacità regionale di sorve-
glianza epidemiologica sot-
to forma di centri periferici 
di monitoraggio a diff usione 
capillare sul territorio e con 
messa a punto di sistemi 
di “epidemic intelligence”, 
che “rilevino precocemente 
ogni segnale di accensione 
di focolai epidemici”; “man-
dato legale di proporre in 
modo tempestivo e possibil-
mente vincolante provvedi-
menti fl essibili in risposta a 
segnali di ritorno del virus, 
tra cui forme di isolamento 
sociale (sospensione di atti-
vità, eventi sportivi, scuole), 
gestione di infetti e contatti 
(implementata anche attra-
verso l’uso di appropriate 
tecnologie come smart pho-
nes e App come già speri-

mentato a Singapore ed in 
Corea), potenziamento di 
specifi che strutture sanita-
rie”. Gli esperti raccomanda-
no infi ne una “condivisione 
della strategia comunicativa 
con l’Ordine dei giornalisti”, 
i maggiori quotidiani na-
zionali e le principali testate 
radio-televisive pubbliche e 
private “per evitare i dan-
ni potenziali sia dell’allar-
mismo esagerato che della 
sottovalutazione facilona o 
addirittura negazionista”. 

Medici e scienziati non si 
nascondono che questo pro-
getto di struttura di monito-
raggio e risposta fl essibile 
al rischio di ritorno dell’in-
fezione da Sars-CoV-2 rap-
presenti “un investimento 
signifi cativo di risorse, ne-
cessarie alla sua rapida im-
plementazione nei prossimi 
quattro-sei mesi (personale, 
infrastruttura, test, analisi)” 
e si dichiarano consapevoli 
che la sua creazione richie-
derà la defi nizione di “un 
perimetro normativo entro 
il quale operare quanto più 
possibile in armonia e si-
nergia con le rilevanti entità 
politiche, amministrative, 
sanitarie e tecnico-scienti-
fi che, a livello sia nazionale 
che loco-regionale”.

Inoltre, il raff orzamento 
del sistema sorveglianza-ri-
sposta a livello sanitario do-
vrà essere accompagnato da 
“un piano complessivo di li-
mitazione del rischio di atti-
vazione di focolai epidemici 
nei luoghi di lavoro e nel si-
stema educativo scolastico”. 
Di qui la necessità di “una 
profonda ristrutturazione 
delle procedure e delle atti-
vità, che dovranno essere ri-
disegnate al fi ne di limitare 
la diff usione di virus respi-
ratori”. La proposta, conclu-
dono, può essere “un ragio-
nevole percorso, dal punto 
di vista epidemiologico e 
virologico, per il ritorno alla 
normalità durante il forzato 
periodo di convivenza con il 
coronavirus che, speriamo, 
sarà quanto prima interrot-
to dall’arrivo di un vaccino”.

Giovanna
Pasqualin Traversa

Roberto Burioni

La proposta è stata lanciata oggi sul sito “Medical 
Facts”, elaborata da un gruppo di scienziati tra i quali 
Roberto Burioni, professore ordinario Università Vita e 
Salute San Raff aele (Milano) e direttore scientifi co Me-
dical Facts; Luigi Lopalco, professore ordinario Univer-
sità di Pisa e presidente Patto trasversale per la scienza; 
Guido Silvestri, direttore Dipartimento di patologia, 
Emory University (Atlanta) e editor Th e Journal of 
Virology. A sottoscrivere il documento anche Filippo 
Anelli e Giovanni Leoni, rispettivamente presidente e 
vicepresidente nazionali della Federazione degli ordini 
dei medici, chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), e Sil-
vestro Scotti, segretario generale della Federazione dei 
medici di medicina generale (Fimmg).



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
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info@notiziecarpi.it
sarai richiamato al più presto!
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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 

Un messaggio di fi ducia alle persone che hanno un’attività: 
andate nelle vostre aziende, aprite le fi nestre,
ingegnatevi per la sicurezza dei vostri dipendenti”

“

ECONOMIA

La testimonianza 
di Franca 
Gualtieri di “Eria”: 
riapertura graduale 
dell’azienda ma con 
tutte le misure di 
sicurezza. “Sono 
fi duciosa, ce la 
faremo”

Crisi economica, Caiumi, presidente 
Confi ndustria Emilia : “Calo di 
fatturato fra 14 e 18 miliardi sulle 
imprese di Bologna, Modena e Ferrara”

Ci vuole il coraggio 
di ripartire

L’emergenza Covid costerà alle imprese di Bologna, 
Modena e Ferrara “fra i 14 e i 18 miliardi, tra forte calo 
del portafoglio ordini e del fatturato”. La stima per il 
2020 è di Valter Caiumi, presidente di Confi ndustria 
Emilia. Confi ndustria chiede che si cominci a pensare a 
una ripresa progressiva, peraltro “non a tutti i costi, ma 
a condizione che sia possibile. Occorre infatti un piano 
di riapertura, per evitare una deregulation che fareb-
be più male che bene”. Il messaggio è chiaro: “Bisogna 
muovere la macchina. La forma passiva uccide. Più le 
settimane passano, più non amministriamo questa fase, 
e peggio è”. In ogni caso, “non c’è bisogno di aprire tutto 
subito al 100%. Ma bisogna avere coraggio, perché le 
imprese estere, quelle aperte, se ne stanno approfi ttan-
do”. La stragrande maggioranza delle aziende, assicura 
Caiumi, sono attrezzate per riaprire in tutta sicurezza: 
in quasi nove aziende su dieci, i dipendenti sono stati 
dotati di mascherine, gel e guanti. Negli uffi  ci si applica 
ovunque lo smart working. Dalla commissione guida-
ta da Vottorio Colao, che prepara la “fase 2”, Caiumi si 
attende “le decisioni migliori”. Anche se è diffi  cile che 
tutto torni presto alla normalità. “Ci sono categorie cui 
serviranno mesi, forse anni, per ritrovare un equilibrio. 
E ci saranno problemi di occupazione. Auguriamoci di 
avere le forze per limitarli al minimo e di avere ammor-
tizzatori sociali che ci portino lontano”. Anche il tema 
della liquidità giocherà un ruolo decisivo nella soprav-
vivenza di tante aziende. L’ipotesi di restituire allo Sta-
to i prestiti ricevuti “entro sei-otto anni è un’illusione. 
Molti non ce la farebbero mai – conclude Caiumi –. 
Servono come minino 15 anni”.

COVID-19

Maria Silvia Cabri

Tra le sue linee di produ-
zione c’è anche il “baby” 

e così la carpigiana Franca 
Gualtieri, titolare insieme al 
marito Tiziano Marchesi, di 
“Eria”, ha deciso di riaprire 
l’azienda. “Gradualmente”, 
sottolinea subito lei, con il 
suo sorriso dolce e rassi-
curante. Quella di “Eria” è 
una realtà ben consolidata 
nell’ambito del tessile e della 
biancheria per la casa e, ap-
punto, per il bambino. “Sia-
mo stati la prima azienda 

Ripresa in sicurezza
a Carpi a chiudere quando 
ancora non era obbligato-
rio - racconta Franca -. Ho 
visto le mie ‘donne’ (come 
amabilmente le chiama lei) 
preoccupate, disorientate. 
Sono stata diretta: ‘Faccia-
mo come quando c’è stato 
il sisma: stiamo tutti a casa 
per quindici giorni. Pensate 
alle vostre famiglie, ai fi gli, 
ai genitori’. Da lì a poco i ne-
gozi che riforniamo hanno 
chiuso e poi è arrivato il de-
creto”. “Sono passate 4 setti-
mane: non ho mai smesso 
di restare in contatti con le 
mie 16 dipendenti per sa-
pere come stavano. Dalla 
scorsa settimana, dopo l’in-
tervento del Presidente del 
Consiglio, il settore baby ha 
ricominciato a muovere al-
cuni passi, così io, Tiziano, 
suo fi glio Andrea Marchesi 
che è il direttore commer-
ciale, e una impiegata, ab-

biamo iniziato a raccogliere 
gli ordini delle tutine che 
dovremo consegnare a giu-
gno”. “Naturalmente ho se-
guito i canali istituzionali, 
informando il Prefetto, per 
l’autorizzazione. Nel frat-
tempo ci siamo attrezzati: 
abbiamo preso dei carrelli 
che avevamo in magazzino 
e li abbiamo ricoperti con 

in quattro e le altre ragazze 
torneranno gradualmente, 
poche alle volta. Perché le 
voglio ‘accogliere’, parlare 
con loro, occorre il tempo 
necessario per avvicinarsi a 
loro ed essere tutti più se-
reni nella ripresa del lavoro 
dal 4 maggio. In coscienza 
– chiosa Franca – credo di 
avere fatto tutto il possibile 
nell’interesse in primo luo-
go della salute e poi anche 
dell’azienda e dell’aspetto 
economico. Certo, le pre-
occupazioni non mancano: 
abbiamo consegnato merce 
nello scorso settembre e ot-
tobre, merce che è già stata 
venduta: ora ovviamente 
l’auspicio è che i clienti non 
sospendano i pagamenti. Al 
massimo spostarli, ma non 
sospenderli, perché questo 
metterebbe in crisi tutta la 
catena dando luogo ad un 
circolo vizioso, visto che 
anche noi dobbiamo poi 
garantire lo stipendio alle 
nostre dipendenti. Ma io 
sono fi duciosa, amo vedere 
il bicchiere sempre ‘mezzo 
pieno’: ci salteremo fuori”. 

ora siamo solo in tre, massi-
mo quattro persone per si-
stemare gli ordini del com-
merciale, poi dal 4 maggio 
speriamo di riaprire defi -
nitivamente. Nel frattempo 
ci stiamo premunendo per 
la sicurezza e vorrei aver la 
possibilità di fare eseguire 
alle mie dipendenti il test 
sierologico: se qualcuna 
non sta bene non deve met-
tere a rischio le altre. Vorrei 
lanciare un messaggio di fi -
ducia e speranza, dare slan-
cio alle persone che hanno 
un’attività e che sono a casa: 
andate nelle vostre aziende, 
aprite le fi nestre, guarda-
te cosa potete fare in attesa 
della riapertura per mettere 
in sicurezza i vostri dipen-
denti. Così sarete pronti al 
momento giusto”. “E’ vero 
producendo anche il ‘baby’, 
avrei potuto aprire già da 
lunedì, ma per ora siamo 

una bobina di plastica tra-
sparente. Li abbiamo infi lati 
tra le scrivanie delle ragazze 
al fi ne di distanziare le sin-
gole postazioni e garantire 
ancora maggiore protezio-
ne. Ovviamente siamo tutti 
muniti di mascherine e ho 
fatto anche richiesta di vi-
siere”. Lo scorso lunedì 20 
aprile, Eria ha riaperto: “Per 

Franca Gualtieri e Andrea Marchesi

Valter Caiumi
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Fino al 3 maggio sono previsti congedi per i genitori 
di fi gli ospitati nei Centri semi-residenziali sottoposti a 
chiusura a prescindere dall’età”  

“

RUBRICA

Emergenza Covid
e disabilità

“Lo sportello di 
Notizie”: risponde 
l’avvocato Cristina 
Muzzioli per conto 
di Csv Terre estensi 
odv, ente gestore del 
Centro servizi per 
il volontariato di 
Modena e Ferrara

possibile avvalersi di solu-
zioni alternative (ad esem-
pio, servizi di consegne a 
domicilio, servizi di volon-
tariato o chiedere aiuto a 
familiari e conoscenti più 
vicini )

L’autorizzazione allo 
spostamento vale sia per i 
congiunti sia per eventuale 
personale di assistenza.

Per il personale che si 
occupa dell’assistenza è con-
sigliabile oltre all’autocerti-
fi cazione, anche una copia 
del contratto di lavoro.

Attività all’aria aperta 
per ragioni di salute 
Per molte famiglie con 

bambini o ragazzi o adul-
ti disabili poter uscire è un 
problema di salute psicofi -
sica. Il sito del governo ri-
corda di uscire solo se stret-
tamente necessario e non è 
possibile fare diversamente, 
restando nei dintorni di 
casa, rispettando le regole 
di distanziamento sociale 
per prevenire il contagio del 
virus (sono vietate le attività 
sportive di gruppo e gli as-
sembramenti). 

Pertanto l’uscita è con-
sentita per il disabile e un 
accompagnatore anche in 
questo caso è necessaria 
l’autocertifi cazione ed è con-
sigliabile portare con sé  il 
certifi cato attestante la con-
dizione fi sica o di disabilità 
rilasciato dal proprio medi-
co curante o dalla struttura 
che segue l’assistito o la cer-
tifi cazione d’invalidità 

Permessi 
Fino al 30 aprile, si può 

comunicare preventiva-
mente al datore di lavoro 
la necessità di assentarsi e 
motivarla con l’esigenza di 
assistere il convivente con 
disabilità. L’assenza viene 
in questo caso considerata 
causa di forza maggiore e 
il lavoratore è tutelato dalla 
possibile minaccia di licen-
ziamento.

Ulteriori possibilità sono 
lo smart working (o lavoro 
agile), a patto che questa 
modalità sia compatibile 

con le caratteristiche della 
prestazione lavorativa nor-
male.

Fino al 16 aprile sono 
previsti congedi per i ge-
nitori di fi gli ospitati nei 
Centri semi-residenziali 
sottoposti a chiusura a pre-
scindere dall’età. Possono 
usufruirne:

- I genitori di fi gli lavo-
ratori dipendenti del set-
tore privato. Questi hanno 
diritto a fruire di 15 giorni 
di congedo (continui o fra-
zionati) per i quali è ricono-
sciuta una indennità pari al 
50 per cento della retribu-
zione.

I genitori che hanno già 
fatto richiesta e alla data del 
5 marzo 2020 hanno già in 
corso di fruizione periodi di 
prolungamento del conge-
do parentale (art 33, D.Lgs 
n.151/2001) non devono 
presentare domanda. I pe-
riodi precedenti sono infatti 
convertiti nel Congedo CO-
VID-19 e si ha diritto alla 
relativa indennità.

I genitori che intendono 
usufruire invece del nuovo 
Congedo COVID-19 pos-
sono invece presentare do-
manda al proprio datore di 
lavoro e all’INPS utilizzan-
do la procedura di domanda 
già esistente.

I genitori che hanno 
esaurito la fruizione massi-
ma dei periodi di congedo 
parentale ordinario posso-
no usufruire del Congedo 
COVID-19 presentando ap-
posita domanda (eventual-
mente con data retroattiva 
fi no al massimo al 5 marzo 
2020) sul sito dell’INPS non 
appena sarà attiva la pagina 
per la richiesta.

- I genitori lavoratori di-
pendenti Pubblici. In questo 
caso le modalità di fruizio-
ne del Congedo COVID-19 
e le relative indennità sono 
a cura dell’amministrazione 
pubblica per cui si lavora. 
Questi lavoratori non de-
vono presentare domande 
all’INPS, ma alla propria 
amministrazione secondo 
le indicazioni fornite dalla 
stessa.

- I genitori iscritti in via 
esclusiva alla Gestione se-
parata. Questi hanno dirit-
to a giorni di congedo, per 
ognuno dei quali è ricono-
sciuta una indennità pari 
al 50 per cento di 1/365 del 
reddito individuato secon-
do la base di calcolo utiliz-
zata per la determinazione 
dell’indennità di maternità.

La domanda potrà essere 
presentata sul sito dell’INPS 
(eventualmente con data re-
troattiva fi no al massimo al 
5 marzo 2020) non appena 
sarà attiva la pagina per la 
richiesta. Nel frattempo sarà 
comunque possibile fruire 
dei Congedi COVID-19 per 
i quali si potrà fare doman-
da successivamente. Non 
potranno essere convertiti 
in Congedi COVID-19 i pe-
riodi di congedo parentale 
“ordinario” eventualmente 
già richiesti anche se fruiti 
durante il periodo di so-
spensione straordinaria dei 
servizi educativi per l’infan-
zia e delle scuole.

- I genitori lavoratori 
autonomi iscritti all’INPS. 
Per il congedo è riconosciu-
ta una indennità pari al 50 
percento della retribuzione 
convenzionale giornaliera 
stabilita annualmente dalla 
legge, a seconda della tipo-
logia di lavoro autonomo 
svolto.

La domanda potrà essere 
presentata sul sito dell’INPS 
(eventualmente con data re-
troattiva fi no al massimo al 
5 marzo 2020) non appena 
sarà attiva la pagina per la 
richiesta. Nel frattempo sarà 
comunque possibile fruire 

modalità di calcolo per ri-
proporzionare gli ulteriori 
12 giorni. Il riproporziona-
mento non andrà eff ettuato 
in caso di part-time oriz-
zontale.

In sintesi, possono usu-
fruire dei permessi aggiun-
tivi:

- Genitori di fi gli con di-
sabilità grave non ricoverati 
a tempo pieno;

- Coniuge, parenti e affi  ni 
entro il 2° grado di persone 
con disabilità grave (oppure 
entro il terzo grado qualora 
i genitori o il coniuge della 
persona con disabilità grave 
abbiano compiuto i 65 anni 
di età oppure siano anche 
essi aff etti da patologie

invalidanti o siano dece-
duti o mancanti), non rico-
verati a tempo pieno;

- Lavoratori con disabili-
tà grave.

Le richieste dei permes-
si possono essere inoltrate 
utilizzando le modalità già 
esistenti. La domanda può 
essere inviata anche retro-
attivamente, per periodi 
precedenti alla data della 
richiesta, fi no al 5 marzo 
2020.

I lavoratori che al mo-
mento hanno già l’autoriz-
zazione ai permessi per i 
mesi di marzo o aprile 2020 
non devono presentare una 
nuova domanda, ma posso-
no fruire già delle giornate 
aggiuntive. I datori di lavo-
ro, in questo caso, devono 
considerare validi i provve-
dimenti di autorizzazione 
già emessi.

I lavoratori dipendenti 
per i quali è previsto il pa-
gamento diretto dell’inden-
nità da parte dell’INPS (la-
voratori agricoli e lavoratori 
dello spettacolo a tempo de-
terminato) devono presen-
tare una nuova domanda, 
utilizzando le modalità già 
esistenti, soltanto nel caso 
in cui non sia già stata pre-
sentata una domanda per i 
mesi di marzo e aprile 2020. 
I datori di lavoro dovranno 
considerare validi i provve-
dimenti di autorizzazione 
già emessi.

Per i dipendenti pubblici 
le modalità di fruizione dei 
permessi aggiuntivi sono a 
cura dell’amministrazione 
pubblica per cui lavorano. 
La domanda non va presen-
tata all’INPS ma alla propria 
amministrazione pubblica 
secondo le indicazioni for-
nite da questa.

Per il personale sanitario 
(sia del comparto pubblico 
che privato) l’estensione dei 
permessi è possibile solo 
compatibilmente con le esi-
genze organizzative dettate 
dall’emergenza.

1-continua

dei Congedi COVID-19 per 
i quali si potrà fare doman-
da successivamente. Non 
potranno essere convertiti 
in Congedi COVID-19 i pe-
riodi di congedo parentale 
“ordinario” eventualmente 
già richiesti anche se fruiti 
durante il periodo di so-
spensione straordinaria dei 
servizi educativi per l’infan-
zia e delle scuole.

Permessi legge 
n.104/1992
Per i mesi di marzo e di 

aprile 2020 i permessi lavo-
rativi previsti dall’articolo 
33, comma 3, della citata 
legge sono estesi. Come 
chiarisce la circolare INPS 
n. 45 del 25 marzo 2020 
i lavoratori che assistono 
una persona con disabili-
tà grave, non ricoverata a 
tempo pieno, e quelli a cui 
è riconosciuta una disabilità 
grave possono fruire, per i 
mesi di marzo e aprile 2020, 
di complessivi 18 giorni di 
permesso retribuito coperto 
da contribuzione fi gurativa 
(3 giorni a marzo + 3 gior-
ni ad aprile, + 12 giorni tra 
marzo e aprile). Tali giorni 
sono anche frazionabili in 
ore, con le stesse modalità di 
calcolo di prima, e possono 
essere fruiti anche consecu-
tivamente nello stesso mese.

Restano ferme le moda-
lità precedenti di fruizione 
e di cumulo di tali permes-
si. Pertanto, se si ha diritto 
a 6 giorni di permesso al 
mese per due familiari, ora 
si avrà diritto a 36 giorni di 
permesso retribuito coperto 
da contribuzione fi gurativa 
(6 giorni a marzo + 6 gior-
ni ad aprile + 24 giorni da 
poter utilizzare fra marzo e 
aprile).

Per chi aveva un part-
time verticale o misto con 
attività lavorativa limitata 
ad alcuni giorni del mese, 
la circolare INPS indica le 

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.

Sono pervenute diverse 
richieste di chiarimento da 
parte di famiglie con per-
sone con disabilità su come 
aff rontare questo tempo di 
isolamento per la gestione 
della vita quotidiana e per le 
necessità specifi che di cura e 
sollievo di questi nuclei fami-
liari. 

Cosa c’è da sapere
Le informazioni conte-

nute in questo documento 
sono tratte dalla normativa 
relativa all’attuale situazione 
di emergenza, dal sito del 
Governo e dal sito dell’Uffi  -
cio per le politiche in favore 
delle persone con disabilità 
a cui si rinvia per aggiorna-
menti ed ulteriori approfon-
dimenti.

L’attuale situazione di 
emergenza sanitaria ha un 
forte impatto su tutta la cit-
tadinanza le persone disabili 
e le loro famiglie si trovano 
se possibile in una situazio-
ne di impatto ancora più 
forte a causa della maggiore 
fragilità del nucleo e dei bi-
sogni specifi ci di cui la per-
sona disabile è portatrice.

Il presente documen-
to vuole essere un piccolo 
strumento volto a ridurre 
l’impatto attraverso l’infor-
mazione 

Spostamenti
È previsto divieto di 

uscire da casa per chi è sot-
toposto a quarantena o ri-
sulti positivo al virus.

Per gli altri gli sposta-
menti sono da eff ettuare solo 
per lavoro e in caso di ne-
cessità o per motivi di salute 
da documentare attraverso 
un’apposita auto certifi ca-
zione. All’autocertifi cazione 
potrà essere allegata ulte-
riore documentazione che 
giustifi chi lo spostamento. 
Rientra nel caso di necessità 
il doversi spostare per assi-
stere una persona disabile o 
per svolgere servizi di prima 
necessità in suo favore. 

E’ strettamente neces-
sario attenersi alle regole 
di distanziamento sociale ( 
almeno un metro) per pre-
venire il contagio, tanto più 
che le persone con disabilità 
possono essere soggetti an-
cora più fragili.

Nel caso si tratti di spo-
stamenti da Comune a Co-
mune, questi sono auto-
rizzati solo se motivati da 
assoluta urgenza e se non è 

Cristina Muzzioli
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L’emergenza seguita alla 
diff usione del Covid-19 

ci sta insegnando che le vi-
cende dell’esistenza rime-
scolano le carte a volte in 
maniera improvvisa, rive-
lando la nostra realtà più 
fragile. Ci ha fatto compren-
dere quanto è importante la 
solidarietà, l’interdipenden-
za e la capacità di fare squa-
dra per essere più forti di 
fronte a rischi ed avversità. 
L’emergenza sanitaria porta 
con sé una nuova emergen-
za economica.

Nulla sarà come prima 
per le famiglie che hanno 
subito perdite umane.

Nulla sarà come prima 
per chi è stremato dai sa-
crifi ci in quanto operatore 
sanitario.

Nulla sarà come prima 
anche per il mondo del la-
voro, che ha prima rallenta-
to e poi ha visto fermarsi la 
propria attività. [...]

Nulla sarà come prima 
per i settori che sono andati 
in soff erenza e vivono l’in-
certezza del domani. [...]

Nulla sarà come prima 
per tutte le realtà del Terzo 
settore e particolarmente 
quelle aff erenti al mondo 
ecclesiale. Già in queste set-
timane abbiamo registrato 
gravi diffi  coltà nel sostenere 
gli oneri economici di que-
ste imprese (scuole parita-
rie, case di riposo, coopera-
tive sociali …), soprattutto 
nei confronti di coloro che 
vi lavorano. Per altro, non 
avendo fi nalità di lucro, le 
loro attività si svolgono, in 
gran parte, con margini di 
sicurezza economica molto 
ridotti. Non solo i prossimi 
mesi, ma il loro stesso futu-
ro, rischia di essere pregiu-
dicato.

È con questa preoccupa-
zione nel cuore che ci appre-
stiamo a celebrare la Festa 
del 1° maggio di quest’anno.

Il lavoro «in crisi»
In un sistema che – 

quando mette al centro l’e-
sclusivo benessere dei con-
sumatori e la crescita dei 
profi tti delle imprese – è già 
problematico per sua natu-
ra, la crisi sanitaria e quella 
economica gravano sensi-
bilmente sulla qualità e sulla 
dignità del lavoro.

Si generano purtroppo 
una quantità rilevante di 
persone «scartate». Le di-
mensioni del problema non 
sono più percepibili corret-
tamente con le tradizionali 
statistiche di occupazione 
e disoccupazione, perché il 
lavoro anche quando non 

Costruire un’economia diversa non solo è possibile, 
ma è l’unica via che abbiamo per salvarci e per
essere all’altezza del nostro compito nel mondo”

“

DOCUMENTI

Il messaggio dei 
Vescovi per la Festa 
del 1° maggio perché 
nulla sarà come 
prima…

Lavoro in un’economia Lavoro in un’economia 
sostenibilesostenibile

al lavoro dobbiamo curare 
la ferita dei nostri profondi 
divari territoriali. Non esi-
ste una sola Italia del lavo-
ro, ma «diverse Italie», con 
regioni e zone vicine alla 
piena occupazione – dove 
il problema diventa spesso 
quello di umanizzare il la-
voro, vivendo il riposo della 
festa – e regioni dove il lavo-
ro manca e costringe molti a 
migrare.

Dobbiamo altresì avere 
il coraggio di guardare alla 
schizofrenia del nostro at-
teggiamento verso i nostri 
fratelli migranti: sono sfrut-
tati come forma quasi unica 
di manovalanza, a condizio-
ni di lavoro non dignitose in 
molte aree del Paese. Dob-
biamo saper trasformare le 
reti di protezione contro la 
povertà – essenziali in un 
mondo dove creazione e di-
struzione di posti di lavoro 
sono sempre più rapidi e 
frequenti – in strumenti che 
non tolgano dignità e desi-
derio di contribuire con il 
proprio sforzo al benessere 

garantire le cure alle vittime 
dell’epidemia.

Le emergenze dei no-
stri giorni sono la spia di 
un problema più profondo 
che riguarda l’orientamento 
della persona. L’orizzonte è 
quello dell’ecologia integrale 
della Laudato si’, che ripren-
de e attualizza il messaggio 
della Dottrina sociale della 
Chiesa per far fronte alle 
nuove sfi de. Abbiamo bi-
sogno di un’economia che 
metta al centro la persona, 
la dignità del lavoratore e 
sappia mettersi in sintonia 
con l’ambiente naturale sen-
za violentarlo, nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile.

Verso un’economia 
sostenibile
Costruire un’economia 

diversa non solo è possibile, 
ma è l’unica via che abbia-
mo per salvarci e per essere 
all’altezza del nostro com-
pito nel mondo. E’ in gioco 
la fedeltà al progetto di Dio 
sull’umanità.

Per ridare forza e dignità 

so, evitando le conseguenze 
negative di breve e medio 
termine. Sono auspicabili 
misure di aiuto a famiglie 
ed imprese che sappiano 
fare attenzione a proteggere 
tutti, soprattutto le catego-
rie solitamente più fragili e 
meno tutelate come i lavora-
tori autonomi, gli irregolari 
o quelli con contratti a tem-
po determinato.

Il problema per i lavora-
tori più esposti non è solo 
quello della perdita del sa-
lario o dell’occupazione, ma 
anche quello delle condizio-
ni sul luogo di lavoro. Gli 
operatori nella manifattura, 
nel settore alimentare e del-
la logistica hanno assicurato 
anche nei giorni della crisi 
beni e servizi necessari per 
il resto del paese, lavoran-
do in condizioni diffi  cili e 
non sempre di sicurezza. 
Per non parlare degli eroi 
di questa emergenza, il per-
sonale medico e sanitario, 
professionale e volontario, 
che, mettendo a rischio la 
propria vita, non manca di 

manca, spesso è precario, 
povero, temporaneo, lonta-
no da quei quattro attributi 
defi niti da papa Francesco: 
libero, creativo, partecipati-
vo, solidale (EG 192).

Il problema della qualità 
e della dignità del lavoro si 
intreccia con altre dimen-
sioni di insostenibilità ti-
piche dei nostri giorni. Già 
prima dell’emergenza del 
CoVid-19, lo svolgersi degli 
eventi è stato un continuo 
susseguirsi di emergenze sul 
fronte del lavoro e dei cam-
biamenti climatici. [...] L’e-
pidemia del coronavirus ha 
raff orzato la consapevolezza 
della nostra debolezza con 
un drammatico shock che 
ci ha scoperti nuovamen-
te vulnerabili e fortemente 
interdipendenti ciascuno 
dall’altro, in un pianeta che 
è sempre di più comuni-
tà globale. «Nessuno deve 
perdere lavoro per il coro-
navirus» è stato lo slogan 
ripetuto all’indomani della 
crisi: è fondamentale che 
questo appello abbia succes-

del Paese.
L’impegno sociale, poli-

tico ed economico per un la-
voro degno non passa attra-
verso la demonizzazione del 
progresso tecnologico, che 
può essere invece preziosis-
simo alleato per sconfi ggere 
più rapidamente un’epide-
mia o aiutarci a coltivare re-
lazioni aff ettive e di lavoro a 
distanza, in un momento di 
necessaria limitazione delle 
nostre libertà di movimen-
to. [...]Non è il progresso 
scientifi co e tecnologico che 
«ruba» il lavoro, ma l’inca-
pacità delle politiche sociali 
ed economiche di redistri-
buire la maggiore ricchezza 
creata.

Il compito delle 
istituzioni e di 
ciascuno
In un mondo complesso 

come il nostro, il cambia-
mento non nasce con un 
atto d’imperio. Infatti, i rap-
presentanti delle istituzioni, 
anche quando sono animati 
dalle migliori intenzioni, 
si muovono in uno spazio 
pieno di limiti e vincoli e di-
pendono in modo cruciale 
da consenso e scelte dei cit-
tadini e dai comportamenti 
delle imprese. Ciò vale per 
aff rontare i problemi del 
tempo ordinario e quelli del 
tempo straordinario dove il 
successo del contenimento 
dell’epidemia passa attraver-
so la responsabilità sociale 
dei cittadini e i loro com-
portamenti.[...]

La sfi da che abbiamo di 
fronte è formidabile e ri-
chiede l’impegno di tutti. 
C’è una missione comune 
da svolgere nelle diverse di-
mensioni del nostro vivere 
come cittadini che parteci-
pano alla vita sociale e po-
litica, come risparmiatori e 
consumatori consapevoli, 
come utilizzatori dei nuovi 
mezzi di comunicazione di-
gitali. Questo chiede a tutti 
di dare un contributo alla 
costruzione di un modello 
sociale ed economico dove 
la persona sia al centro e il 
lavoro più degno. Così, sen-
za rimuovere impegno e fa-
tica, si può rendere la perso-
na con-creatrice dell’opera 
del Signore e generativa.

Nel cammino che la 
Chiesa italiana sta facen-
do verso la 49ª Settimana 
Sociale di Taranto (4-7 feb-
braio 2021) siamo chia-
mati a coniugare lavoro e 
sostenibilità, economia ed 
emergenza sanitaria. L’opera 
umana sa cogliere la sfi da di 
rendere il mondo una casa 
comune. I credenti possono 
diventare segno di speranza 
in questo tempo. Capaci di 
abitare e costruire il pianeta 
che speriamo.

La Commissione
Episcopale

per i problemi sociali e il 
lavoro,

la giustizia e la pace

Celebrazione
Come tradizione per la nostra Diocesi il 1° maggio, 

a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro e delle Acli, 
sarà celebrata la santa messa per il mondo del lavoro, 
alle ore 17 in Cattedrale presieduta da monsignor Erio 
Castellucci, in diretta televisiva su TVQUI (canale 19).

Forum
Sul prossimo numero di Notizie approfondiremo il 

messaggio dei Vescovi con il contributo di esperti, im-
prenditori, sindacalisti. Il tema è cruciale in attesa del 
decollo della fase 2 dell’emergenza covid 19 e il dibattito 
è aperto anche ai lettori che desiderano intervenire.

“Una grandissima emozione”: così Giovanni Arletti, 
presidente della Chimar Spa di Limidi di Carpi, com-
menta la graditissima quanto inaspettata sorpresa che ha 
ricevuto lo scorso venerdì 17 aprile da Papa Francesco. 
Una telefonata, direttamente dal Pontefi ce. “Erano le 17 
- spiega l’imprenditore . Ho ricevuto una telefonata cui 
non sono riuscito a rispondere. Poi mi sono accorto che 
c’era un messaggio in segreteria: ‘Sono Papa Francesco, 
volevo ringraziarla per quello che lei fa per gli altri. Io la 
benedico. Preghi per me, io pregherò per voi’. Molto emo-
zionato sono corso a casa a condividere la notizia con mia 
moglie Francesca: ne stavamo parlando quando è suona-
to di nuovo il cellulare. Era ancora il Pontefi ce: è stata una 
conversazione straordinaria. Un grande uomo, coraggio-
so e semplice, che ha a cuore e si interessa delle persone e 
anche degli imprenditori che facendo bene il loro lavoro 
aiutano anche le altre persone”. “Mia moglie ed io abbia-
mo scambiato con il Papa qualche rifl essione. L’abbiamo 

ringraziato perché in questo momento di grande paura ci 
dà la forza per proseguire, grazie alla sua preghiera. Ogni 
mattina alle 7 seguiamo la sua celebrazione della Messa da 
Santa Marta: è il nostro modo di iniziare la giornata con 
maggiore forza e speranza”. All’origine della telefonata c’è 
una lettera che una decina di giorni fa Giovanni Arletti ha 
inviato a Papa Francesco, “per ringraziarlo della sicurez-
za che ogni giorno ci dà per aff rontare questo momento 
di grande diffi  coltà. Per me è stata già una grandissima 
emozione scrivergli la lettera e certo non mi aspettavo un 
seguito. Invece con grande sorpresa è arrivata la sua tele-
fonata. Ho guardato mio moglie: ‘Incredibile è successo 
proprio a noi!’. Abbiamo sentito dentro tanta serenità e 
pace e il desiderio di comunicarlo alla nostra famiglia e 
poi agli amici più cari, perché nella sua telefonata abbia-
mo percepito un segno di speranza non limitato a noi ma 
rivolto a tutta la nostra azienda e alla comunità intera”. 

Msc

TESTIMONIANZE

Una telefonata speciale quella ricevuta da Giovanni Arletti, presidente Chimar. 
“Ci ha chiesto di pregare per Lui e pregherà per noi”

“Pronto sono Papa Francesco”
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Profi li biografi ci da 
approfondire. Il caso 
di don Bussetti a 
San Possidonio

MEMORIA

Preti di Carpi
nella resistenza

Il vescovo Dalla Zuanna ricordò i nomi di 22 sacerdoti 
che nel momento più buio avevano mostrato un 
contegno eroico subendo minacce e violenze”

“

dunque coerente con il suo 
modo di interpretare la ca-
rità cristiana, ma anche con 
una certa idea del mondo, di 
cosa fosse la patria e in qua-
le modo fosse giusto ser-
virla, per un cristiano. Don 
Bussetti aveva partecipato 
alla prima guerra mondiale 
come altri 16 preti-soldato 
e a due cappellani militari 
della nostra Diocesi. Per tre 
anni e mezzo aveva presta-
to assistenza, con merito, 
in una compagnia di sanità, 
a Piacenza. Durante il fa-
scismo mostrò sempre un 
sincero attaccamento ai va-
lori della patria, che dopo 
il 1943 vide “svenduta” ai 
tedeschi. Era certamente 
molto più “italiano” di tanti 
altri che, a parole, volevano 
«tutto nello Stato, niente al 
di fuori dello Stato, nulla 
contro lo Stato», secondo il 
motto di Mussolini.

Si tratta, dunque, di per-
corsi complessi, che sfug-
gono ad ogni semplifi ca-
zione. La nostra comunità 
deve molto a quei sacerdoti, 
dei quali sappiamo ancora 
poco. L’Archivio della Dio-
cesi di Carpi, oggi ordinato, 
accessibile e ben curato, po-
trebbe fornire altre impor-
tanti risposte a una rinno-
vata stagione di ricerca. 

Fabio Montella
Istituto Storico di Modena

profi li biografi ci di alcuni di 
questi sacerdoti, il cui ricor-
do è oggi piuttosto sbiadito; 
spesso non conosciamo le 
motivazioni alla base della 
loro scelta di campo, i trava-
gli interiori, i rapporti con le 
forze resistenziali che erano 
mosse da motivazioni e da 
orizzonti politico-culturali 
completamente diversi da 
quelli dei cattolici. Ancora 
meno sappiamo dei 65 se-
minaristi presenti a Carpi 
negli anni di guerra.

Sarebbero dunque auspi-
cabili nuove ricerche come 
quella che Anpi e Comune 
di San Possidonio (con la 
collaborazione dell’Istituto 
Storico e il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola) hanno 
promosso su don Bussetti, 
parroco per 35 anni di San 
Possidonio. Il volume, in 
uscita in questi giorni con 
prefazione di mons. Erio 
Castellucci, ripercorre le 
vicende di un uomo che ha 
attraversato il ventennio fa-
scista con la schiena dritta, 
senza compromessi con chi 
usava la religione in modo 
strumentale, per divide-
re invece che unire. La sua 
scelta resistenziale appare 

cerati, minacciati di morte». 
Dalla Zuanna (fi gura a sua 
volta straordinaria, meda-
glia d’oro al merito civile) 
citò don Dante Sala, don 
Ivo Silingardi, don Giusep-
pe Manicardi, don Antonio 
Bellini, don Corinno Borali, 
don Medardo Zalotti, don 
Alessandro Marchetto, don 
Carlo Carnevali, don An-
tonio Bautti, don Alvarez 
Grandi, don Vincenzo Be-
natti, don Enrico Bussetti, 
don Luigi Tosatti, don Wal-
ter Silvestri, don Oves Diaz-
zi, monsignor Aldo Valenti-
ni, don Euro Melegari, don 
Pio Tarabini Castellani, don 
Tonino Gualdi, monsignor 
Gino Lugli, don Bruno Me-
notti e don Apelle Grassi. A 
questi vanno aggiunti (al-
meno) i nomi di don Fran-
cesco Venturelli (a sua volta 
medaglia d’oro al merito ci-
vile) e di don Zeno Saltini, 
che dopo l’8 settembre 1943 
era stato costretto a fuggire 
verso sud. 

Ma se oggi conosciamo 
i nomi e l’impegno di que-
sti religiosi, esistono ancora 
molti aspetti da esplorare, 
a distanza di 75 anni dal-
la Liberazione. Restano da 
approfondire, ad esempio, i 

Gli studi sull’importanza 
del contributo off erto 

dai sacerdoti della Dioce-
si di Carpi alla Resistenza 
sono da tempo consolida-
ti. Dai pionieristici lavori 
di Ilva Vaccari agli studi 
più recenti di Claudio Si-
lingardi, Paolo Trionfi ni, 
Enrico Galavotti, Remo Ri-
naldi e Anna Maria Ori, la 
storiografi a ci ha restituito 
l’immagine di un impegno 
concreto e piuttosto diff uso. 
Sono stati molti, infatti, i re-
ligiosi diocesani che hanno 
fornito sostegno logistico 
ai partigiani, assistenza agli 
ebrei perseguitati, aiuto ai 
militari alleati, ospitalità 
ai perseguitati politici. Un 
impegno all’azione che era 
anche un appello ad infran-
gere l’ordine costituito dai 
nazifascisti, a violare le re-
gole, se queste regole erano 
contrarie all’umanità, come 
le odiose leggi razziali. Un 
impegno che era sostenuto 
e che a sua volta raff orzava 
quello messo in campo dal 
laicato cattolico, che oggi ri-
cordiamo nel nome di alcu-
ni “giganti” come Odoardo 
Focherini, ma che nella no-
stra Diocesi ha avuto anche 
tanti altri “eroi nascosti”. 

In una preziosa testi-
monianza rilasciata dopo 
la guerra, il vescovo Fede-
rico Dalla Zuanna ricordò 
i nomi di 22 sacerdoti (sui 
circa 70 presenti in Diocesi) 
che nel momento più buio 
avevano mostrato un conte-
gno eroico e che per questo 
motivo furono «rastrellati, 
ingiuriati, percossi, incar-

Fondazione Fossoli

#lamiaLiberazione
Nel 75° anniversario della Liberazione la Fondazio-

ne Fossoli promuove l’iniziativa #lamiaLiberazione con 
la quale si chiede a chiunque voglia aderire di racconta-
re con una foto o un disegno, corredato o meno da un 
testo scritto, il signifi cato del “proprio” 25 aprile. Le ce-
lebrazioni della festa della Liberazione quest’anno do-
vranno sottostare alle attuali limitazioni con il divieto 
di assembramenti, quindi tutti lontani fi sicamente, ma 
umanamente e idealmente vicinissimi, ieri come oggi, 
agli ideali di libertà e democrazia che nel 25 aprile di 75 
anni fa tanti uomini e donne di ogni età, condizione e 
orientamento politico proclamarono, al termine della 
lunga battaglia contro il nazifascismo.

Per partecipare a #lamialiberazione è necessario in-
viare il proprio contributo alla mail fondazionefosso-
lipress@gmail.com oppure, tramite messaggio privato, 
alla chat della pagina facebook della Fondazione Fos-
soli. Possono partecipare tutti, adulti, bambini, famiglie 
e gruppi, in forma anonima o nominale. I contributi 
ricevuti saranno pubblicati sui canali della Fondazione 
Fossoli.

Altre iniziative proposte dalla Fondazione Fossoli: 
dal 19 al 24 aprile Donne nella Resistenza, ogni giorno, 
dal 19 al 24 aprile, verrà pubblicata integralmente sui 
canali della Fondazione una lettera di donne condan-
nate a morte della Resistenza europea, tra quelle pre-
senti nel Museo Monumento con una frase graffi  ta nei 
muri. Il 25 aprile il Presidente della Fondazione Fossoli, 
Pierluigi Castagnetti, condividerà la sua rifl essione su 
questa Festa della Liberazione, così particolare. Sempre 
il 25 aprile sarà possibile eff ettuare una Passeggiata al 
Campo di Fossoli e al Museo Monumento attraverso i 
video della Fondazione Fossoli: “Il Museo ritrovato”, di 
Federico Baracchi e “La storia del Campo” di Fossoli, di 
Roberto Zampa.

Fabio Montella è giorna-
lista professionista e da anni 
eff ettua ricerche sulla storia 
del Novecento. Collabora 
con l’Istituto Storico di Mo-
dena ed è direttore respon-
sabile della rivista “Clionet. 
Per un senso del tempo e 
dei luoghi”. Tra le sue pub-
blicazioni più recenti si se-
gnalano i volumi Prigionieri 
(Bassano del Grappa, Itine-
ra Progetti, 2020) e Dal ga-
rage al distretto (Bologna, Il Mulino, 2017, con Franco 
Mosconi). Ha collaborato ai volumi Guerra e disabilità 
(Milano, Unicopli, 2016, a cura di Nicola Labanca) e 
Abbasso la Guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della 
Prima guerra mondiale in Italia (Firenze, Le Monnier, 
2015 a cura di Fulvio Cammarano).

25 aprile 2014
Don Ivo Silingardi benedice la lapide dei caduti presso il Cimitero di Carpi

Don Enrico Bussetti

75° della Liberazione a Carpi
La celebrazione del 75° anniversario della Liberazio-

ne a Carpi si terrà sabato 25 aprile a partire dalle ore 
10. Ovviamente con la sola presenza delle Autorità cit-
tadine la cerimonia consta di due momenti. Il primo 
in Corso A. Pio all’altezza dell’abitazione di Odoardo 
Focherini, ove è collocata una targa alla memoria, ci 
sarà la preghiera in ricordo delle vittime offi  ciata dal 
vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi, e 
successivamente il corteo guidato dal sindaco Alberto 
Bellelli si trasferirà in Piazza Martiri per l’omaggio alla 
lapide posta a ricordo delle 16 vittime della rappresaglia 
nazifascista. 

ANNIVERSARI
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13Pregava moltissimo, sempre - ricordava Berti di 
Benassi - ma anche per pregare ci vuole la volontà 
di pregare. E Giuliano la sentiva profondamente”

 “

Questa settimana ricorre 
il 75esimo anniversa-

rio della Liberazione e della 
morte di un illustre concit-
tadino che proprio per la 
libertà ha off erto la sua gio-
vane vita: Giuliano Benas-
si, nato a Carpi il 23 marzo 
1924 e ucciso dalle SS in un 
lager in Sassonia il 27 aprile 
1945. 

Giuliano era cresciuto in 
una famiglia agiata profon-
damente cattolica, ultimo 
di sette fi gli. Il padre, Tom-
maso, era stato eletto depu-
tato nel “Listone nazionale” 
nel 1924, ma dopo il delitto 
Matteotti e la torsione auto-
ritaria del fascismo si era di-
messo nel giugno del 1925. 
Dopo la morte del padre la 
famiglia si trasferì a Bolo-
gna, dove Giuliano frequen-
tò il liceo “Galvani”. Rimasto 
orfano anche della madre, si 
diplomò con ottimi risultati 
nel 1943. Subito dopo l’armi-
stizio dell’8 settembre 1943, 
il giovane collaborò con la 
Resistenza e poi nel marzo 
successivo raggiunse i par-
tigiani di una formazione di 
“Giustizia e Libertà”, parteci-
pando attivamente alla lotta 
di Liberazione al fi anco del 
comandante azionista Leo-
nida Patrignani. Proseguì la 
sua attività clandestina a Mi-
lano, ma venne catturato e 
imprigionato. Rilasciato per 
insuffi  cienza di prove, si tra-
sferì sull’Adriatico per una 
missione. Venne denuncia-
to da una spia, arrestato e 
recluso a Venezia. Sottopo-
sto a torture, non svelò le 
informazioni di cui era in 
possesso e fu internato il 20 
dicembre 1944 nel campo di 
concentramento di Bolzano 
e dopo un mese trasferito in 
Sassonia e poi nel lager di 
Oelsen, dove trovò la morte 
per mano delle SS, quando 
l’Italia era già libera. Alla sua 
memoria è stata assegnata la 
Medaglia d’argento.

La scelta
da che parte stare
Ripercorrerne la vicenda 

umana signifi ca ricostruire 
la storia di una generazione 
cresciuta durante il Regime e 
che aveva conosciuto solo il 
fascismo come sistema poli-
tico, ma che durante la guer-
ra si trovò di fronte ad una 
scelta decisiva che avreb-
be segnato il suo destino e 
quello di un intero popolo: 
schierarsi con l’occupante 
tedesco a fi anco della Re-
pubblica servile di Mussoli-
ni, oppure stare dalla parte 
della libertà, aderendo alle 
formazioni partigiane che 
combattevano contro nazisti 
e fascisti nell’Italia occupata, 

sostenendo così l’off ensiva 
degli alleati angloamerica-
ni che risalivano la peniso-
la. Quando, nel marzo del 
1944, Benassi fu richiamato 
dai bandi della Repubbli-
ca sociale, non rispose alla 
chiamata alle armi, consa-
pevole del rischio di fuci-
lazione, e scrisse al fratello 
Alfredo: “Poche parole per 
comunicarti quella che è la 
mia decisione lungamente 
meditata e perciò irrevoca-
bile. Non mi presento. Inu-
tile che io ti illustri le ragioni 
di essa: sono le medesime 
che mi spinsero ad allonta-
narmi dalla casa, dalla fami-
glia, dai più cari aff etti, per 
seguire quella strada che il 
Babbo chiaramente ci additò 
allorché, nella sua onestà di 
uomo e di italiano, aff ermò 

Non mi presento
obbedisco alla coscienza

MEMORIA

Giuliano Benassi, 
giovane cattolico 
protagonista della 
Resistenza, morto 
in un lager nella 
primavera del 1945

qual era la natura del fasci-
smo. “Se il 1942 fu l’anno in 
cui cominciò la metamorfo-
si di Giuliano - scrisse Ales-
sandro Galante Garrone 
-nel 1943 la farfalla si libe-
rò dalla crisalide e spiccò il 
volo”. L’armistizio di Cassibi-
le, reso pubblico l’8 settem-
bre 1943, fornì a lui e alla sua 
generazione la drammatica 
occasione per un esame di 
coscienza sul passato del Pa-
ese e sulle proprie scelte.

L’amico Francesco 
Berti Arnoaldi
Mi è impossibile ricor-

dare Giuliano Benassi sen-
za menzionare il suo sodale 
Francesco Berti Arnoaldi 
Veli e il suo toccante “Viag-
gio con l’amico”, pubblicato 

da Sellerio, nel quale ricordò 
il sacrifi cio di Giuliano. Nel 
2011, in altra veste, ho par-
tecipato attivamente all’asse-
gnazione della Cittadinanza 
onoraria all’Avvocato Berti. 
Quel riconoscimento era 
indirettamente anche il tri-
buto ad un legame aff ettivo 
che Berti aveva con Carpi 
proprio attraverso l’amicizia 
profonda della gioventù con 
Benassi. “Pregava moltissi-
mo, sempre - ricordava Ber-
ti di Benassi - ma anche per 
pregare ci vuole la volontà di 
pregare”. E Giuliano la sen-
tiva profondamente e po-
tentemente questa volontà, 
soprattutto nei momenti più 
diffi  cili di quegli anni bui.

La loro amicizia era nata 
al Galvani nel 1938. Come 
molti studenti dell’epoca del 
liceo bolognese, entrambi 
erano cresciuti in ambienti 
non ostili al fascismo, e du-
rante la guerra provarono 
un profondo smarrimento: 
“un fascismo accettato senza 
ribellione, era tutto quanto 
trovavamo nelle nostre fa-
miglie, entrambe di vecchie 
tradizioni borghesi - scrive-
va Francesco nel suo viaggio 
a fi anco di Giuliano - in un 
universo così semplifi cato 
non poteva esserci posto per 
il bianco e per il nero. Non 
sospettavamo che le scelte 
che incombevano avrebbero 
avuto ben altra profondità”.

Di fronte alla tragedia 
della guerra si sentivano una 
«generazione perduta», per 
usare le parole di un altro 
giovane antifascista Giai-
me Pintor, che per amor 
di patria, di un’altra patria 
non quella della retorica fa-
scista, sentì “germogliare” 
la decisione di aderire alla 
Resistenza. Berti racconta 
l’incontro a Quartirolo con 
Benassi dove maturò la scel-
ta di “ciò che si deve fare” e 
il rifi uto “di ciò che non si 
deve”. Francesco ci ha la-
sciato alla fi ne del 2018. Ho 
sempre pensato che da quel 
giorno abbia ripreso “Il suo 
viaggio con l’amico” Giulia-
no.

Giovanni Taurasi

L’avvocato 
Francesco Berti 
Arnoaldi Veli, morto 
all’età di 92 anni il 
28 dicembre 2018, 
ricevette la Citta-
dinanza onoraria 
della città di Carpi 
il 27 gennaio 2011 
ed è stato Presidente 
della Fondazione ex 
Campo di Fossoli 
dal 2005 al 2009.

Giovanni Taurasi è di-
pendente della Regione 
Emilia-Romagna. Nar-
ratore e storico, è autore 
di numerosi libri, mostre 
e saggi sul ’900 e si è oc-
cupato tra l’altro di anti-
fascismo. Collaboratore 
dell’Istituto storico, è sta-
to direttore della Fonda-
zione ex Campo Fossoli e 
Presidente del Consiglio 
comunale di Carpi dal 
2009 al 2014.

Giuliano Albarani, Francesco Berti Arnoaldi, Enrico Campedelli

in Parlamento che avrebbe 
sempre e prima di tutto ob-
bedito all’imperativo della 
propria coscienza”. Alluden-
do all’altro fratello, Arturo, 
uffi  ciale dell’esercito che 
nell’Italia meridionale com-
batteva a fi anco degli alleati, 
aggiunse: “preferisco aff ron-
tare a fronte alta il plotone di 
esecuzione piuttosto di cor-
rere il rischio tremendo di 
vestire una divisa diversa da 
quella di mio fratello, o pro-
nunciare un giuramento che 
mi impegnerebbe a combat-
terlo per tutta la vita”.

La guerra voluta dal fa-
scismo aveva spinto la sua 
generazione a valutare con 
la propria coscienza, e non 
solo attraverso la lente del-
la propaganda del Regime, 

Medaglia su bozzetto di Romano Pelloni - editore Alberto Lodi

Bologna

Giuliano Benassi
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SEGUICI SU

Alla settimana, in due giorni di apertura,
si distribuiscono in media una trentina di pacchi
per i bisogni di un’ottantina di persone”

“

MIRANDOLA

L’osservatorio di 
Porta Aperta: non 
aumentano i pacchi 
alimentari, ma si 
teme l’onda lunga 
della crisi

Sempre pronti
a tendere la mano

Dall’esperienza di que-
ste settimane a Porta 

Aperta Mirandola, da sem-
pre “osservatorio” sulla re-
altà sociale del territorio, 
si evidenzia un quadro con 
peculiariatà proprie rispet-
to ad altre zone della Dio-
cesi di Carpi. Innanzitutto, 
non è aumentato il numero 
dei pacchi alimentari - le 
cosiddette “sporte” - distri-
buiti due volte la settimana 
nella sede in via Montorsi. 
Al contrario, aff erma la co-
ordinatrice dell’associazio-
ne, Loretta Tromba, “per il 
momento c’è stato un calo 
dei nostri utenti ‘storici’. 
Sicuramente un aiuto im-
portante è venuto dai buo-
ni spesa che il Comune di 
Mirandola, attingendo ai 
fondi stanziati dal governo, 
sta erogando. E’ vero anche 
che alcune persone segui-
te da Porta Aperta non si 
sono presentate ultima-
mente perché pensavano 
di non potersi muovere da 
casa per raggiungerci. Li ho 
allora rassicurati sul fatto 
che possono venire perché, 
nel caso fossero fermati per 
un controllo, la motivazione 
da dare è la stessa che se an-
dassero a fare la spesa”. Alla 
settimana, in due giorni 
di apertura - il martedì e il 
giovedì - attualmente si di-
stribuiscono in media una 
trentina di pacchi a coprire 
i bisogni di un’ottantina di 
persone, con una quantità 
di prodotti dosata in base 
alla composizione del nu-
cleo familiare. “Si sono pre-
sentate due famiglie nuove, 
che sono state colpite dalla 
sospensione delle attività 
lavorative - aff erma la coor-
dinatrice -. Abbiamo saputo 
di qualcun altro che si è ve-
nuto a trovare nel bisogno a 
causa dell’emergenza ma al 
momento non ci ha contat-
tati, forse, viene da pensare, 
per la diffi  coltà e l’imbaraz-
zo di venire a Porta Aperta, 
anche se da parte nostra ga-
rantiamo sempre la massi-
ma discrezione”.

Un altro aspetto per cui 
si contraddistingue il mi-
randolese è la presenza del 
distretto biomedicale, dove 

si sta continuando a lavo-
rare. E’ opinione diff usa, 
anche se al momento non è 
possibile verifi carla su basi 
oggettive, che questa realtà 
produttiva abbia forse in-
fl uito nel far sì che la situa-
zione non sia per ora più 
pressante rispetto al passa-
to per non poche famiglie. 
“Aspettiamo di vedere come 
il tutto evolverà nei prossi-
mi mesi - osserva Loretta 
Tromba -, sia dal punto di 
vista economico sia quando 
si sarà esaurita l’onda emoti-
va di tante iniziative di soli-
darietà che adesso si stanno 
mettendo in campo”.

Collaborazione con il 
Comune e altre realtà
Prosegue il lavoro in rete 

con il comune di Mirandola: 
oltre alla visita, pochi giorni 
fa, del sindaco, Alberto Gre-
co, e dell’assessore alle poli-
tiche economiche, Giuseppe 
Forte, sempre il Comune ha 
speso per ora 3mila euro in 
generi alimentari e prodotti 
per l’igiene, che, ritirati la 
settimana scorsa da Porta 
Aperta al Conad di Miran-
dola, saranno distribuiti 
man mano nei pacchi alle 
famiglie. “Siamo in con-
tatto costante con i servizi 
sociali perché ci vengano 
segnalate eventuali fami-
glie in diffi  coltà per trovare 
una soluzione” commenta 
la coordinatrice, che ag-
giunge: “abbiamo avviato 
contatti anche con alcune 
associazioni del territorio 
che hanno dimostrato parti-
colare attenzione ai bisogni 
alimentari  della popolazio-
ne e con cui si auspica di po-
ter lavorare”.

La generosità di 
aziende e privati
Anche aziende locali del 

settore alimentare si sono 
fatte avanti in modo da am-
pliare la varietà dei prodotti 
distribuiti nei pacchi di Por-
ta Aperta, insieme ai generi 
provenienti dal Banco Ali-
mentare, dove venerdì scor-
so l’associazione ha potuto 
rifornirsi. Al riguardo, aff er-
ma Loretta Tromba, “vorrei 
citare e ringraziare la dit-
ta C.D.P. di Mirandola per 
aver donato un’ottantina di 
colombe dolci, ricevute, na-
turalmente, molto volentieri 
dalle nostre famiglie in que-
sto tempo di Pasqua”. Ma, 
sottolinea la coordinatrice, 
“è doveroso ringraziare an-
che quanti sostengono rego-
larmente le attività di Porta 
Aperta con un contributo 
in denaro, che non è venuto 

meno in questo momento, e 
coloro che hanno fatto del-
le off erte in occasione della 
Quaresima, per una somma 
di circa 1.100 euro”. 

Sono arrivati gli scout
Porta Aperta ha inoltre 

ottenuto, con un apposito 
progetto, l’invio di alcuni 
giovani capi educatori dei 
gruppi scout Mirandola 1 
e Mirandola 2 in servizio 
al centro di ascolto, al fi an-
co di Loretta Tromba e di 
due volontarie, nella pre-
parazione e distribuzione 
dei pacchi. “Il loro valido 

aiuto - aff erma la coordina-
trice - permette di colmare, 
per così dire, la carenza di 
manodopera creatasi per il 
fatto che quasi tutti i nostri 
volontari hanno un’età al di 
sopra dei 65 anni e devono 
tutelare la propria salute. 
Nello stesso tempo - con-
clude - la presenza di questi 
ragazzi, adeguatamente for-
mati, è bene sottolinearlo, 
attraverso i corsi della Pro-
tezione Civile, rappresenta 
per l’associazione una ulte-
riore prospettiva di apertura 
alle nuove generazioni”.

Not

“Alleati per la cura” continua la raccolta

Oltre 32mila euro
di offerte al 15 aprile

Hanno ampiamente superato la quota di 32mila 
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’ ancora possibile eff ettuare dona-
zioni tramite bonifi co bancario:

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

CARITÀ

SOLIDARIETÀ

Altri 2 milioni e 400mila euro dalla Cei 
per le strutture sanitarie

Carezza
di consolazione

Continua l’opera di sostegno della Conferenza epi-
scopale italiana alle strutture ospedaliere, molte delle 
quali stanno radicalmente modifi cando la propria or-
ganizzazione interna per rispondere all’emergenza sa-
nitaria causata dal Covid-19. Ai 6 milioni di euro già 
stanziati nelle scorse settimane in risposta alle esigenze 
di sette presidi sanitari e socio-sanitari cattolici, distri-
buiti sul territorio nazionale, la Cei mette a disposizio-
ne altri 2 milioni e 400mila euro - provenienti dai fondi 
dell’otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa 
cattolica - a benefi cio di altre 5 realtà. 

Loretta Tromba
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15L’attivazione di questi progetti è segno tangibile della 
forza della rete della solidarietà nel territorio, con 
attenzione per la fi liera locale”

“

TERRE D’ARGINE

Solidarietà 
alimentare: la 
cooperativa sociale 
Eortè e Porta 
Aperta coinvolte 
nella preparazione 
e distribuzione dei 
pacchi con i generi 
di prima necessità

Mettersi in gioco
per aiutare il prossimo

Stretta collaborazione dei volontari
della Caritas con il Comune per aiutare 
le famiglie in diffi coltà

Il servizio
ci rende... giovani

Uffi  cialmente chiuso il centro di ascolto, la Caritas 
parrocchiale di San Possidonio è attivamente impe-
gnata a fi anco del Comune, proseguendo quella stretta 
collaborazione nel supporto alle famiglie in diffi  coltà 
iniziata da tempo. “Ci siamo chiesti: abbiamo viveri 
nel nostro magazzino, cosa facciamo? - racconta Remo 
Zona, direttore della Caritas -. In accordo con i servizi 
sociali, abbiamo donato il latte agli ospiti della residen-
za per anziani in autonomia, gestita dal Comune, visi-
tati periodicamente, prima della pandemia, dai ragazzi 
dell’Acr. Anche se è ferma, per ovvi motivi, l’attività di 
ascolto, il Comune ci ha poi chiesto di proseguire la 
distribuzione dei pacchi alle famiglie indigenti da noi 
seguite e a quelle che non hanno i requisiti per ricevere 
i buoni spesa erogati dal Comune stesso”. E’ così che i 
cittadini, telefonando ai servizi sociali, possono pren-
dere l’appuntamento per ritirare i pacchi alimentari il 
sabato mattina davanti alla sede della Caritas, presso le 
ex scuole elementari, messa a disposizione dal Comune 
a seguito del sisma del 2012. 

“Muniti di mascherine e guanti - spiega Zona - due 
volontari provvedono alla preparazione e alla distribu-
zione dei pacchi, depositandoli all’esterno. Gli appunta-
menti sono fi ssati uno ogni mezz’ora per evitare che le 
persone abbiano contatti. Al momento, le sporte sono 
6 o 7: il numero non è aumentato rispetto a quello pre-
cedente l’emergenza. Penso che una valida risposta ai 
bisogni sia stata off erta fi nora dai buoni spesa del Co-
mune”. 

Nel frattempo, il magazzino dei viveri si è riempito 
nuovamente grazie alla consueta raccolta di Quaresi-
ma con cui si invitano i parrocchiani a donare generi 
alimentari a lunga conservazione, indicando di setti-
mana in settimana un alimento diverso. In più, è stato 
fi nalmente possibile rifornirsi al Banco Alimentare di 
Parma, tramite un furgone e un autista messi a dispo-
sizione dal Comune, e iniziando ad utilizzare i buoni 
spesa erogati dalla Caritas Diocesana. Come sottolinea 
Zona, “sono tutti contributi molto importanti in questo 
momento in cui la parrocchia non può più contare sulle 
off erte raccolte durante le messe”.

E’ signifi cativo notare che i volontari della Caritas 
di San Possidonio sono tutti in età superiore ai 65 anni. 
“Facciamo quello che possiamo, nell’osservanza rigoro-
sa delle norme per tutelare la salute nostra e degli al-
tri - conclude Zona -. Della distribuzione dei pacchi si 
occupano quelli che abitano più vicino alle ex scuole 
elementari, in modo da spostarsi il meno possibile”. A 
dare man forte a questo gruppetto, negli ultimi giorni 
si sono resi disponibili altri sei volontari, al di sotto dei 
65 anni, se ci sarà bisogno, sempre su indicazione del 
Comune, di consegnare i pacchi presso le case.

Not

SAN POSSIDONIO

Maria Silvia Cabri

Anche La cooperativa 
sociale Eortè di Soliera 

scende i campo in tempo di 
coronavirus. Eortè (aderen-
te a Confcooperative Mode-
na) è stata infatti coinvolta 
nella gestione dei progetti 
di solidarietà alimentare 
avviati dai comuni di Carpi 
e Soliera a seguito dell’or-
dinanza della Protezione 
Civile del 29 marzo scorso. 
Con questo provvedimento 
sono stati erogati fondi di 
emergenza per dare una ri-
sposta immediata a tutte le 
famiglie in diffi  coltà econo-
mica che necessitano di un 
aiuto concreto per far fronte 
ai propri bisogni quotidiani. 

“Il progetto ha tanti ri-
svolti positivi per il territo-
rio - spiega Roberto Zanoli, 
direttore di Eortè - a partire 
dalla scelta di coinvolgere 
produttori locali, piccoli 
esercenti e altre realtà terri-
toriali per favorire la fi liera 
locale e corta, in un’ottica 
di economia solidale. È un 
segno concreto di attenzio-
ne all’economia del territo-
rio gravemente colpita dal 
Covid-19. Un altro aspetto 
positivo è la meravigliosa 
risposta della solidarietà 
della cittadinanza italiana e 
straniera”. 

I comuni di Carpi e So-
liera hanno erogato buoni 
spesa e avviato un progetto 
per la distribuzione di pac-
chi contenenti generi ali-
mentari di prima necessità. 

A Soliera, nel week end 
di Pasqua, si è svolta la pri-

ma distribuzione alimentare 
prevista per i benefi ciari del 
bonus spesa, che ha interes-
sato più di 300 famiglie so-
lieresi. Eortè ha gestito la lo-
gistica, coinvolgendo dodici 
realtà associative del territo-
rio e oltre 70 volontari. 

A Carpi la cooperati-
va è capofi la del progetto 
insieme all’associazione di 
volontariato Porta Aperta. 
Entrambe sono impegnate 
nel coinvolgimento dei vo-
lontari, negli acquisti, rac-
colta, preparazione e infi ne 
distribuzione dei prodotti. 

Dallo scorso venerdì 17 
aprile, i volontari di Eortè e 
Porta Aperta hanno inizia-
to la preparazione i pacchi, 
utilizzando spazio espositi-
vo del Carpi Fashion System 
Center, in via dell’Agricoltu-
ra 43, che inizieranno ad es-
sere distribuiti da mercoledì 
22 aprile. 

“L’attivazione di questi 
progetti – conclude Roberto 
Zanoli – è un segno tangibi-
le della forza della rete del-
la solidarietà nel territorio. 
Inoltre, questa esperienza ci 
consente di acquisire nuove 
competenze e professiona-
lità che saranno molto utili 
anche per il  futuro”. 

Solidarietà
che prosegue
Cittadini e imprese pos-

sono contribuire a queste 
forme di solidarietà, con un 
bonifi co bancario o generi 
indispensabili per i quali è 
stato individuato un punto 
di raccolta e distribuzione.

Il sindaco Alberto Bellel-
li ha lanciato infatti un ulte-
riore appello nei confronti 
dei potenziali “volontari, 
fornitori, donatori per la di-
stribuzione delle sporte ali-
mentari”: “Se siete agricol-
tori o  produttori di generi 
alimentari o, in generale, se 
in base al vostro mestiere 
avere alimenti che rischiano 
di scadere e di essere elimi-
nati o se siete fornitori e ave-
te stock a prezzi competitivi, 
potete contribuire a rimpin-
guare le buste alimentari. 
Analogamente potete essere 
solidali anche mettendo a 
disposizione il vostro tempo 

per la consegna delle spor-
te stesse. Per comunicare la 
propria disponibilità: bonu-
salimentare@comune.carpi.
mo.it”. 

430mila euro
per i bonus solidali
A partire da mercoledì 

22 aprile (cui saranno altre 
due consegne a maggio) i 
volontari inizieranno a di-
stribuire i pacchi alimentari 
e i bonus spesa agli aventi 
diritto che hanno fatto do-
manda per ottenere questo 
sostegno economico. Sono 
oltre 1800 le richieste per-
venute. Ai 380mila euro 
messi a disposizione dallo 
Stato, il comune di Carpi ha 
aggiunto altri 50mila euro: 
“Si tratta di una scelta che 
altri Comuni non hanno 
fatto – spiega il sindaco Bel-
lelli -. Noi abbiamo scelto di 
operare così, oltre ad allun-
gare il termine per la pre-
sentazione delle domande 
che sono giunte in numero 
sensibilmente alto. Dunque, 
partiamo un po’ in ‘ritar-
do’ nella distribuzione dei 
bonus rispetto ad altri Co-
muni, ma questo per poter 
assicurare un aiuto concreto 
e importante a coloro che ne 
hanno fatto richiesta”. “La 
comunità di Carpi - com-
menta Roberto Zanoli di 
Eortè - si conferma sempre 
attenta e solidale. Sono arri-
vate tantissime disponibilità 
di volontariato che riusci-
remo ad impiegare nelle tre 
consegne di generi alimen-
tari programmate da questa 
settimana alla fi ne di mag-
gio. Per i piccoli produttori 
è un’occasione importan-
tissima per il loro sviluppo 

economico e noi possiamo 
inserire nei pacchi prodotti 
di qualità. La collaborazione 
nella gestione della logistica 
del progetto tra coopera-
tiva Eortè e associazione 
Porta Aperta è un ulteriore 
segnale al territorio dell’U-
nione delle Terre d’Argine 
d’impegno congiunto nella 
distribuzione alimentare e 
nel sostegno alle famiglie 
che si trovano ad aff rontare 
situazioni di diffi  coltà”. “La 
nostra città sa che può con-
tare su Porta Aperta - pro-
segue Alessandro Giberto-
ni responsabile del Centro 
d’Ascolto di Porta Aperta -. 
Come già avvenuto in oc-
casione del sisma, quando 
siamo rimasti sempre ope-
rativi, anche questa volta 
non ci siamo tirati indietro 
e abbiamo garantito la di-
stribuzione alimentare alle 
persone che si sono rivolte 
a noi. A maggior ragione in 
questo frangente dove ab-
biamo creato ulteriori siner-
gie con l’amministrazione 
ed Eortè per tener fede una 
volta di più ai valori fondan-
ti della nostra associazione 
che sono la solidarietà, la 
volontà di non lasciare in-
dietro nessuno”. Gli fa eco 
Massimo Melegari respon-
sabile di Recuperandia: “Il 
nostro centro è chiuso dal 
24 febbraio ma gli operatori 
e i volontari under 65 sono 
stati convogliati per dare 
man forte al centro d’ascol-
to e ora a questa importante 
operazione che è la ‘Solida-
rietà Alimentare’ con l’entu-
siasmo e l’attenzione verso il 
prossimo che ci contraddi-
stinguono”.

I numeri
Sono 925 i panieri che 

verranno consegnati, a 500 
famiglie, grazie alla dispo-
nibilità di 85 volontari. Tra 
gli enti che hanno dato la 
disponibilità di mezzi con 
loro autisti vi sono: Auser; 
Antenna 2000; Croce Blu 
Carpi; Croce Rossa Carpi; 
Loschi Traslochi; Protezio-
ne Civile; Pattuglia Prote-
zione Civile Agesci; Croce 
Blu Campogalliano; La Fe-
nice Libreria di Carpi. 

Roberto Zanoli
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‘Uno scout è un uomo passabile in un salotto
e indispensabile in un naufragio’. E’ il momento 
di essere pronti, secondo il nostro motto”

“

AGESCI

Una settantina di 
scout della Zona 
di Carpi si sono 
resi disponibili per 
l’Agenzia Regionale 
Protezione Civile

La nostra prima
vocazione è servire

Che siano tempi “di pace” 
o tempi straordinari, 

l’Agesci segue la propria 
vocazione e si mette a “ser-
vizio del prossimo”. Iscritta 
all’elenco nazionale delle or-
ganizzazioni di volontariato 
della Protezione Civile, in 
caso di emergenza off re il 
suo servizio ponendo par-
ticolare attenzione ai più 
fragili.

Per l’emergenza Covid19, 
su buona parte del territorio 
nazionale volontari Agesci 
stanno intervenendo su vari 
fronti; dalla collaborazione 
nei centri di coordinamen-
to alla consegna di spesa o 
farmaci. 

L’Agesci Emilia-Roma-
gna, e dunque anche la 
Zona di Carpi, fornisce il 
suo contributo coordinata 
dall’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile.

Capi e ragazzi si sono 
messi a disposizione per 
prestare servizio in progetti 
promossi da Comuni, enti 
ed associazioni del terri-
torio. Gli incaricati Agesci 
Settore Protezione Civile 
della nostra Zona, Federica 
e Matteo, sono impegnati 

La novità, il “nuovo”, è 
semmai potersi rivedere 
dopo il lungo periodo di 
isolamento collettivo intra-
vedendo gli uni degli altri, 
attraverso fastidiose e asfi t-
tiche mascherine, solo lo 
sguardo. Oppure incrociarsi 
di sfuggita, per strada, senza 
potersi stringere.

E’ il momento di rivedere 
priorità, di allineare esigen-
ze. E’ il momento di essere 
pronti, come recita il nostro 
Motto. E’ anche il momen-
to, però, di non dimentica-
re il nostro ruolo educati-
vo, di ciò che siamo, di ciò 
che abbiamo sempre fatto e 
sempre vorremo fare per i 
nostri associati, per i nostri 
fratellini e sorelline più gio-
vani. Continuare a giocare il 
grande e meraviglioso gioco 
dello scautismo. 

Agesci
Zona di Carpi

te alle famiglie in diffi  coltà.
Inoltre il Comune di 

Soliera ha dato il via, attra-
verso la Cooperativa Socia-
le Eorté, alla distribuzione 
di pacchi spesa destinati a 
circa 300 famiglie del ter-
ritorio, servizio che proba-
bilmente, con l’aiuto di altri 
25 scout, continuerà nelle 
prossime settimane e verrà 
con facilità esteso ad altri 
Comuni. Da questa setti-
mana, inoltre, altri due vo-
lontari presteranno servizio 
giornaliero a supporto della 
Croce Blu, che ha istituito 
un numero telefonico per la 
consegna di farmaci e spesa 
a domicilio.

Diceva B.P.: “Uno scout 
è un uomo passabile in un 
salotto e indispensabile in 
un naufragio”. D’altronde 
la nostra prima vocazione, 
come ci hanno insegnato, è 
servire!

già da qualche tempo nel 
coordinamento dei volon-
tari della nostra associa-
zione. Tutti hanno dovuto 
frequentare un corso onli-
ne studiato appositamente 
per formarli in merito alle 
norme di comportamento 
da seguire per operare in 
condizioni di massima si-
curezza propria e altrui e 
sono equipaggiati con tutti i 
dispositivi di protezione in-
dividuali necessari forniti o 
dall’ente promotore del ser-
vizio o, in alternativa, dalla 
Protezione Civile Regionale 
Agesci.

A oggi sono circa 70 gli 
scout della zona di Carpi 
che hanno dato la loro di-
sponibilità. A Carpi, Miran-
dola, Rolo e a breve anche a 
Medolla, Agesci è impegna-
ta al fi anco di Porta Aperta 
e Caritas nella preparazione 
di sporte alimentari riserva-

Sul sito e sulla pagina facebook
della parrocchia va in onda
il notiziario del Carpi 4

QuarTG, antenna
di un variopinto 
mosaico

A Quartirolo, sul campanile ancora niente parabo-
la satellitare, né troupes di giornalisti che si accalcano 
sul sagrato, eppure da qualche settimana circola un 
telegiornale made in scout.

Mentre l’Agesci si mobilita per off rire servizio alle 
fasce più fragili della popolazioni, un’altra emergenza 
incalza, altrettanto urgente e grave nelle ripercussio-
ni di lungo periodo: che ne è delle piccole e grandi 
comunità di bambini e ragazzi che ogni settimana 
animavano le nostre parrocchie “col fazzolettone al 
collo”? 

Cosa fare, da educatori per vocazione, per rispon-
dere a questa chiamata silenziosa e dimenticata, in 
mezzo al “grande rumore” degli adulti? Come portare 
avanti la proposta educativa scout durante una qua-
rantena dalla durata indefi nita? Manca tutto, verreb-
be da dire: identità dov’erano comunità; diffi  denza 
dov’era prossimità; relazioni surrogate dallo schermo 
nei non-luoghi digitali delle lezioni online e delle 
videocall - per nulla equamente accessibili a tutti. 
Tutti gli strumenti convenzionali della proposta scout 
sembrano inservibili. Ma il bisogno resta. E cresce con 
la frustrazione e il disagio.

Ancora una volta, è Baden Powell a scuoterci dal 
torpore e dallo stordimento: “Quando la strada non 
c’è, inventala!”, partendo dai fondamentali. Nasce così 
il QuarTG, lo strampalato telegiornale del gruppo 
Carpi 4.

L’idea maturata semplicemente per creare un luogo 
ideale in cui ritrovarsi, riannodare i fi li della nostra 
comunità dispersa e confi nata dietro alle mura dome-
stiche, restituire la parola ai più piccoli e fornire loro 
uno spazio per esprimere la loro creatività e il loro 
pensiero, rivolgendosi alla cerchia dei propri “fratelli-
ni e sorelline”, con la promessa dell’ascolto reciproco, 
col desiderio e l’attesa di riconoscere i volti che fi no a 
qualche tempo fa componevano il variopinto mosaico 
della nostra parrocchia.

Così, se lo scout non va più a “Quarti”, “Quarti” 
bussa alla porta di casa e passa per una visita, portan-
do un po’ d’aria di famiglia, giocando sulla parodia del 
tg.

Breaking news satiriche, caroselli di barzellette e 
meme, rubriche di musica e cinema, focus speciali 
sulle attività di branca e una sezione di buone notizie, 
selezionate per coniugare leggerezza e aperture di 
senso - perché la distanza non ha ancora annientato 
del tutto la socialità, perché anche se la parrocchia è 
lontana da non sentire nemmeno le campane, c’è an-
cora qualcuno che se ne prende cura, semina il prato, 
sfalcia l’erba su cui torneremo a giocare.

Un lavoro artigianale, il QuarTG, che si affi  na col 
tempo grazie a una redazione di capi, e che sebbene 
ancora neonato vede crescere la partecipazione diretta 
di giovani e famiglie, tutti raccolti attorno allo stesso 
grande bivacco, in attesa che passi la notte. Ecco cos’e-
ra quello strano punto della Legge Scout: sorridono e 
cantano nelle diffi  coltà… ecco cos’era.

Gianluca Poggi
Agesci Carpi 4

QUARTIROLO

Come a seguire degna-
mente le orme della famiglia 
di scout a cui appartiene - i 
nonni, Giorgio Sbardellati e 
Maria Luisa Porta, furono 
tra i primi esploratori e gui-
de a pronunciare la promes-
sa a Mirandola tra il 1946 e 
il 1948 - Giorgia Sbardellati, 
27 anni, maestra dei novi-
zi del gruppo Mirandola 2, 
ha deciso di mettersi a di-
sposizione della collettività. 
Dalla settimana scorsa, è in-
fatti impegnata con un altro 
capo scout del Mirandola 
2, Antonio Puorro - altri si 
aggiungeranno nei prossimi 
giorni -, presso Porta Aperta 
Mirandola, per la prepara-
zione e la consegna dei pac-

chi alle famiglie nel bisogno. 
“Mettermi in servizio è stata 
la naturale risposta del mio 
essere scout - aff erma, con 
modestia, Giorgia -. Non 
sto facendo niente di stra-
ordinario e il rischio che 
eventualmente corro non è 
aff atto paragonabile a quello 
che vivono i medici e i sani-
tari”. Frequentando il corso 
in videoconferenza tenuto 
dall’incaricata regionale per 
la Protezione Civile - circa 
200 i partecipanti - la gio-
vane maestra dei novizi si 
è preparata ad aff rontare il 
servizio, sottolinea, “nella 
piena consapevolezza della 
complessità del momento”. 
E’ così che, dopo una con-
sultazione con la sua Co-
munità Capi, Giorgia si è 
off erta come volontaria alla 
richiesta, presentata trami-
te un apposito progetto, da 

Porta Aperta Mirandola. 
“Aiutiamo la coordinatrice, 
Loretta Tromba, e gli altri 
volontari nel fare i pacchi 
- spiega - seguendo rigoro-
samente le norme di sicu-
rezza, fra di noi e con le per-
sone che vengono. La gente 
non entra e le sporte sono 
depositate all’esterno”. 

Ciò che ha colpito Gior-
gia in questi primi giorni di 
servizio, è “l’organizzazione 

che c’è dietro Porta Aper-
ta. Le operatrici mi hanno 
spiegato come funziona e ho 
constatato la loro disponibi-
lità e competenza nel veni-
re incontro ai bisogni delle 
persone. Noi scout siamo 
semplicemente un supporto 
pratico, mani in più che si 
affi  ancano a quelle di chi ha 
grande esperienza”. E’ grata, 
dunque, all’Agesci, Giorgia 
per l’occasione di arricchi-
mento umano che le è stata 
off erta, “tramite un sistema 
effi  cace di collaborazione 
con l’Agenzia di Protezione 
Civile, che permette a noi 
scout di non andare allo 
sbaraglio, animati solo dalla 
buona volontà, ma - conclu-
de - di avere una adeguata 
preparazione, per essere uti-
li tutelando la salute propria 
e quella degli altri”. 

Not

Mani che aiutano

ESPERIENZE

Giorgia Sbardellati 
del Mirandola 2 in 
servizio volontario a 
Porta Aperta

Giorgia Sbardellati
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Neo dottori in 
tempo di covid19

UNIVERSITA’

All’Università a 
pieno regime la 
didattica a distanza, 
lauree comprese

to innumerevoli fonti su in-
ternet e ho scaricato piatta-
forme che mi permettevano 
la consultazione dei libri on 
line che si andarono a som-
mare a quelli presi in presti-
to della biblioteca prima del 
lockdown. Mi alzavo tutte le 
mattine alle 9 e cominciavo 
a scrivere, paradossalmen-
te mentre ricercavo le fonti 
leggevo cose nuove e inte-
ressanti che probabilmente 
non avrei avuto occasione di 
trovare. Con il mio relatore 
ho sempre avuto contatti 
giornalieri, alle mie richie-
ste si è dimostrato disponi-
bile e tempestivo nelle ri-
sposte nonostante il periodo 
di diffi  coltà. Precisamente il 
16 aprile e mi sono laurea-
ta ai tempi del corona virus 
con anche un bel punteggio 
ovvero 96 su 110. È stato 

delle piccole imprese” – di 
rispondere ad alcune do-
mande sul periodo di pre-
parazione a distanza.

“Quando hanno appro-
vato il primo decreto, preci-
samente quello dell’8 marzo, 
fantasticavo ancora su come 
sarebbe stato il giorno del-
la mia Laurea in presenza, 
a Reggio Emilia, con tutte 
le persone a me più vicine. 
Nei giorni seguenti – rac-
conta Alice - cominciarono 
ad arrivare le prime mail 
dall’università: la procla-
mazione sarebbe avvenuta a 
distanza, ma soprattutto mi 
sono resa conto delle pro-
blematiche che potevano 
sorgere con il lockdown ri-
guardanti soprattutto i libri 
da consultare e gli incontri 
con il relatore per ultimare 
la tesi. Per farlo ho consulta-

Esistono momenti indi-
menticabili nella vita di 

tutti gli studenti, passati a 
celebrare traguardi raggiun-
ti dopo lunghi periodi pieni 
di studio, impegno e dedi-
zione. Il giorno della procla-
mazione di laurea rappre-
senta l’apice per chiunque 
abbia avuto una carriera 
scolastica, un momento di 
festa e di gioia con i parenti 
e gli amici immortalato con 
smartphone e macchine fo-
tografi che per l’album dei 
ricordi. Ma a volte accadono 
degli eventi che mischiano 
le carte in tavola e ribaltano 
le aspettative. L’emergenza 
sanitaria legata al virus Co-
vid19 ha messo in ginocchio 
il mondo intero sia a livello 
sanitario che sociale e cultu-
rale. Il sistema universitario 
ha rischiato di soccombere 
ma tramite i supporti tec-
nologici, come le videochia-
mate o i social network è 
riuscito a contrastare gli ef-
fetti del lockdown nazionale 
sulla didattica e per le tesi di 
laurea in particolare. Nella 
sessione di lauree del 16-17 
aprile infatti più di 150 gio-
vani studenti dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, 
frequentanti il Dipartimen-
to di Comunicazione ed 
Economia e appartenenti a 
corsi di studio diversi, sono 
stati proclamati Dottori e 
hanno potuto concludere il 
loro percorso regolarmente 
e le cerimonie si sono tenute 
virtualmente su dispositivi 
connessi ad internet grazie 
soprattutto ai programmi 
che permettono le intera-
zioni videovocali tra più 
individui distanti tra loro. 
Si tratta sicuramente di un 
evento inusuale e per po-
terlo comprendere meglio 
abbiamo chiesto ad Alice 
Fugazzaro - neolaureata in 
Scienze della Comunicazio-
ne, con una tesi su “Il mar-
keting telefonico all’interno 

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.

Pensavo che la tecnologia non facesse altro che 
allontanare le persone, oggi, in casi di necessità 
come questa epidemia, si rivelano molto utili”

“

strano ma internet adesso 
rende più semplici molte 
cose: riduce la burocrazia e 
le lunghe attese. Hanno dato 
modo di caricare la tesi una 
volta ultimata sul portale e 
la commissione giudicatrice 
l’ha corretta una volta cari-
cata. Hanno adottato que-
sta procedura al posto dei 
classici passaggi burocratici 
che l’Università richiede ai 
laureandi. È tutto più sem-
plice, con un click hai in-
viato tutto. Scrivere la tesi 
si può fare anche a distanza, 
alla fi ne non è così diffi  cile. 
Ringrazio ancora il mio re-
latore, infatti credo che se 
esiste collaborazione tra le 
parti si riesce a concludere 
il percorso nel migliore dei 
modi nonostante tutte le va-
rie restrizioni”.

Nonostante la lontanan-
za forzata di amici e cari, 
come hai provveduto a ren-
dere partecipi tutti di questo 
momento?

“Per rendere visibile la 
mia proclamazione ai miei 
amici e parenti lontani – 
spiega Alice - ho deciso di 
utilizzare la diretta Insta-
gram (una funzionalità del 
noto social network n.d.r.). 
E’ stato facile, con un click 
erano collegati, eravamo 
tutti vicini seppur lontani. 
Ho utilizzato questa possi-
bilità fornita dal social net-
work anche per la lettura dei 
ringraziamenti. In compen-
so tutti hanno partecipato 
attivamente e con entusia-
smo. Anni fa pensavo che la 
tecnologia non facesse altro 
che allontanare le persone 
ad oggi credo che, in casi di 
necessità come questa, si ri-
velino molto utili”.

Dunque nonostante il 
periodo di grave diffi  coltà il 
mondo dell’istruzione rima-
ne attivo e continua a svol-
gere a pieno regime il suo 
compito. A tutti i laureati 
vanno le più sincere congra-
tulazioni nella certezza che 
la vera festa è solo rimanda-
ta una volta sconfi tto covid 
19. 

Mattia Lamma

OPINIONE

Un forte richiamo 
alla realtà

Ogni persona può e deve sognare. Per defi nizione 
è, come disse l’arcangelo Gabriele rivolto al profeta Da-
niele, “vir desideriorum”(cf. Dan, 9,23), uomo dei desi-
deri. L’aspirazione a una pienezza maggiore, a qualcosa 
sempre più alto, è iscritta nell’uomo, nella sua natura, 
nel suo pensiero, nel suo orientamento più profondo. I 
suoi sogni, però, non possono essere slegati dalla realtà. 
Come nel salto in alto, è possibile elevarsi solo battendo 
prima con forza i piedi a terra.

Purtroppo, l’uomo moderno ha perso il senso della 
reltà, ritenendo che il suo slancio non dipende da nes-
sun appoggio esterno a lui. Lo sviluppo enorme della 
scienza e il progresso in  i campi gli ha dato alla testa ed 
è stato indotto a ritenersi autosuffi  ciente. Marx, nei suoi 
Manoscritti economico-fi losofi ci, aff ermava che l’uomo 
per essere veramente libero deve poter ritenersi creatore 
di se stesso. La cultura moderna, pur superando e ri-
baltando la visione politica di Marx, ne ha conservato 
l’aspetto peggiore, la sua concezione antropologica.

Paolo VI, nel 1972 diceva: “L’uomo d’oggi si aff er-
ma, sicuro di bastare a se stesso, e di poter prescindere 
dal riconoscimento di Dio. La legittima delimitazione 
profana dei vari campi del sapere e dell’azione tende ad 
avere il sopravvento totale e ad escludere Dio da ogni 
campo della vita umana”. L’umanesimo ateo continua ad 
essere giustamente un’aspirazione alla vita, all’essere, un 
desiderio mai saziato; ma poi, alla fi ne, si rivela insuffi  -
cienza, fame di vita, sforzo vano.

Di fatto, l’esaltazione assoluta dell’uomo produce una 
profonda delusione. In questo senso, la calamità del co-
ronavirus è un forte richiamo alla realtà. L’uomo, oggi,  
è costretto a dichiararsi povero, un povero dai desideri 
delusi. E’ costretto a riconoscere i propri limiti, a rite-
nersi creatura.

Dicendo questo, non condivido aff atto il cinismo di 
chi sembra dire con soddisfazione ai non credenti:  “Ve-
dete? È una lezione che vi riguarda. Ve la siete merita-
ta”. No. Il cammino della fede può essere tortuoso, non 
sempre facile. E va sempre rispettato. Io voglio dire sol-
tanto che è indispensabile riconoscere la realtà. E, prima 
fra tutte, la realtà limitata dell’uomo. Questa consapevo-
lezza deve anche farci relativizzare tanti aspetti pratico-
utilitaristici del vivere sociale e  privilegiare, piuttosto,  
quella dimensione culturale, che sola può soddisfare 
appieno l’animo umano.

Qualcuno potrà dire che l’uomo ha molti limiti, ma 
nel tempo li potrà superare con la scienza e la tecnica. 
Questo in parte è vero. L’uomo non deve cessare di svi-
luppare con ingelligenza e generosità tutte le sue capa-
cità. La ricerca scientifi ca merita maggiori sacrifi ci, da 
parte dello Stato e di chi dispone di risorse. Tuttavia, 
questo lavoro sarà più effi  cace nella misura in cui ci si 
libera il più possibile dalle ideologie, si mantengono i 
piedi per terra, aderenti alla realtà e si riconosce con un 
poco di umiltà che tutto quello che l’uomo può creare 
è pur sempre una sua creatura; e quindi inferiore a lui 
stesso.

Il frutto dell’intelligenza umana non potrà mai eli-
minarne i limiti. Anche la così detta “intelligenza arti-
fi ciale”, qualora fosse realmente staccata dall’uomo che 
l’ha creata, diverrebbe per l’uomo stesso il pericolo più 
grande. In questo tempo di incertezze, la vera sicurezza 
ci è data da quella INTELLIGENZA superiore, che si 
identifi ca con l’AMORE infi nito che, come dice Dante, 
“muove il sole e l’altre stelle”.

Tommaso Cavazzuti

Alice Fugazzaro
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FRUTTA DI STAGIONE

Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

30 aprile
Santa Sofi a di Fermo
Martire insieme a Vissia
Una cosa è certa, la Chie-

sa tramite il suo testo 
uffi  ciale, il Martirologio Ro-
mano celebra al 12 aprile le 
sante Vissia e Sofi a vergini e 
martiri di Fermo nel Piceno; 
detto questo, non si sa altro, 
né della loro vita né del per-
ché sono celebrate insieme. 
Per il resto abbiamo qual-
che notizia sparsa, lo stori-
co Ughelli nella sua “Italia 
Sacra” vol. II, parlando della 
diocesi di Fermo (Ascoli Pi-
ceno), attesta che il corpo di 
santa Vissia riposa nella cat-
tedrale e in eff etti nella chie-
sa metropolitana della città, 
esistono parecchi reliquiari, 
fra i quali in un’urna distin-
ta in ebano con ornai in me-
tallo dorato di stile barocco, 
è conservato il capo di santa 
Vissia martire, stranamente 
in un’altra urna è pure con-
servato il capo di santa Sofi a 
martire. Questa coinciden-
za dei due crani, fa supporre 
che esse furono martirizzate 
nello stesso tempo, se non 
insieme, e probabilmente 
decapitate.

Secondo tradizioni loca-

che descrive santa Vissia 
che nobilita la città natale 
con il suo martirio; i loro 
nomi facevano parte di una 
lista di santi venerati a Fer-
mo, trasmessa il 5 agosto 
1581 da un prelato locale, 
ad un sacerdote oratoriano 
e amico di Cesare Baronio, 
il quale come è risaputo 
compilò il primo Martiro-
logio Romano, e inserì le 
due sante vergini e martiri 
insieme allo stesso giorno 
del 12 aprile. Secondo al-
cuni documenti locali santa 
Sofi a è stata celebrata anche 
il 30 aprile; a tutto ciò biso-
gna aggiungere che alcuni 
studiosi ritengono santa So-
fi a di Fermo, come del resto 
altre Sofi e, come la vedova 
Sapienza (Sofi a) martire, 
che in Occidente è venerata 
al 30 settembre insieme alle 
fi glie Fede, Speranza, Carità 
e il cui culto è diff uso anche 
in Oriente con i nomi di 
Sofi a, Pistis, Elpis, Agape e 
ricordate nel culto greco il 
1° agosto (tratto da “Santi e 
Beati”).

DEVOZIONI

li Sofi a e Vissia subirono il 
martirio verso il 250, sotto 
l’impero di Decio (249-251) 

durante la settima persecu-
zione da lui indetta. Esiste 
nella cattedrale una lapide 

Preghiera a San Marco 
Evangelista (25 aprile)

O Glorioso San Marco che foste sempre in ono-
re specialissimo nella 
Chiesa, non solo per i 
popoli da voi santifi -
cati, per il vangelo da 
voi scritto, per le virtù 
da voi praticate, e per il 
martirio da voi soste-
nuto, ma ancora per la 
cura speciale che mo-
strò Iddio per il vostro 
corpo portentosamen-
te preservato sia dalle 
fi amme a cui lo desti-
narono gli idolatri nel 
giorno stesso della vo-
stra morte, e sia dalla 
profanazione dei sara-
ceni divenuti padroni 
del vostro sepolcro in 
Alessandria, fate che 
possiamo imitare tutte 
le vostre virtù.

Accadde
qualche tempo fa…

Il 29 aprile del 1961 al Teatro Municipale di Reggio 
Emilia debuttò il ventiseienne Luciano Pavarotti nel 
ruolo di Rodolfo ne “La Bohème” di Giacomo Pucci-
ni; ottiene un grande successo di pubblico e di critica 
al punto da intraprendere subito una tournée teatrale 
che lo porta in tutta Italia, in Inghilterra e presto an-
che oltreoceano. Arrivò così la consacrazione artistica 
di quello che si può defi nire uno tra i grandi tenori del 
XX secolo.

RICETTA

Seppie ripiene
Ingredienti: quattro seppie (da circa 450 gr l’una, pre-

feribilmente già pulite); 80 gr. di mollica di pane; 40 ml di 
latte; 1 spicchio di aglio; 1 uovo; sale; pepe; prezzemolo; 
80 gr di pecorino grattugiato; pangrattato; olio extraver-
gine d’oliva. Procedimento: Eliminiamo la crosta dalle 
fette di pane e tagliamole a cubetti. Con le mani sbricio-
liamole ulteriormente all’interno di una ciotola capiente. 
Uniamo un po’ di latte. Impastiamo il tutto con le mani 
in modo da far penetrare ben il latte all’interno del pane. 
Lasciamo risposare per circa 10 minuti. Sciacquiamo ac-
curatamente le teste sotto l’acqua. Apriamo a libro i man-
telli delle seppie, eliminando la parte laterale più coriacea. 
Dopo averli ben sciacquati, teniamoli da parte. Con un 
coltello, eliminiamo la parte inferiore della testa (quella 
opposta ai tentacoli). Procediamo cosi per tutte le teste 
delle seppie. Infi ne, sminuzziamo sia i tentacoli che le te-
ste. Occupiamoci ora del ripieno. Aggiungiamo le teste 
delle seppie sminuzzate al composto con il pane. Sbuc-
ciamo uno spicchio d’aglio ed eliminiamo l’anima cioè la 
parte centrale più indigesta. Schiacciamo lo spicchio con 
lo schiaccia aglio (o tritiamolo fi nemente con il coltello) 
ed aggiungiamolo al composto con il pane. Aggiungia-
mo anche: un pizzico di sale e di pepe, una manciata di 

prezzemolo tritato, un uovo ed il pecorino grattugiato e 
amalgamiamo bene il tutto con le mani fi no ad ottenere 
un composto omogeneo. Prendiamo una seppia, la apria-
mo leggermente e la riempiamo con un poco di compo-
sto, senza eccedere. Pressiamo con le mani in modo che il 
ripieno aderisca perfettamente e penetri all’interno della 
seppia. Una volta riempita, avviciniamo i lembi e chiudia-
mo con uno stuzzicadenti. Disponiamo le seppie in una 
teglia da forno leggermente oleata, spolverizziamo con 
la farcitura e con un pizzico di pangrattato, insaporiamo 
con sale e pepe irrorando con olio. Cuociamo le seppie in 
forno preriscaldato a 200 C per circa 40 minuti. Servia-
mole calde o tiepide, irrorandole con il sughetto rilasciato 
ed un’altra piccola spolverata di prezzemolo tritato.

Le nespole
Con il termine nespola ci si riferisce ai frutti di due 

piante diverse: il nespolo europeo e il nespolo giapponese. 
Il nespolo europeo è un piccolo albero spinoso dell’altezza 
di 5 metri circa; quello giapponese è più imponente e può 
raggiungere un’altezza di circa 10 metri.

Le nespole hanno proprietà antinfi ammatorie e diure-
tiche; aiutano a regolare la funzionalità intestinale e quella 
del fegato. I frutti maturi hanno proprietà lassative; mentre, 
quelli non maturi hanno, al contrario, proprietà astringen-
ti e risultano quindi utili nei casi di diarrea. Inoltre, esse 

Nell’orto
Ad aprile è possibile iniziare la semina di tutti gli or-

taggi che vorremmo raccogliere nel corso dei mesi estivi, 
anche nelle regioni solitamente dal clima meno mite, in 
cui la semina degli stessi all’aperto risultava sconsigliata 
nel mese di marzo. Ecco dunque giunto il momento di 
seminare pomodori, zucchine, melanzane e peperoni e 
di seminare o trapiantare le aromatiche, con particolare 
riferimento a prezzemolo e basilico. Dedicatevi inoltre 
alla semina di rucola a foglia larga o selvatica, lattughe 
e lattughino.

sono una fonte di 
vitamina A, vita-
mine del gruppo 
B e vitamina C. 
Contengono po-
che calorie, quin-
di sono assoluta-
mente mangiabili 
anche per chi se-
gue una dieta e 
hanno moltissi-
mi minerali. Per 
quanto riguarda i noccioli, invece, questi non vanno man-
giati in quanto contengono acido cianidrico, una sostanza 
molto velenosa. 
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L’opera d’arte
Marco Marziale, Cena in Emmaus (1506), Venezia, Gallerie dell’Accademia. Proponiamo una versione 

artistica meno nota, rispetto ad altre celeberrime, dell’episodio narrato nel Vangelo di questa domenica. E’ 
un’opera di Marco Marziale, pittore veneziano attivo tra la fi ne del ‘400 e gli inizi del ‘500, formatosi nella 
bottega di Giovanni e Gentile Bellini, con cui collaborò. Appunto di Giovanni Bellini era la Cena in Em-
maus, oggi perduta e nota solo da copie, che ispirò la tavola ad olio qui a fi anco. La prospettiva, il tavolo 
al centro esatto della scena, l’ambientazione in un interno, la posizione e il numero dei personaggi sono 
elementi comuni ai due quadri, ma Marziale declina il soggetto secondo una diversa sensibilità. Si soff erma, 
infatti, sul dato naturalistico, evidente, tranne che per la fi gura di Gesù, in tutti i personaggi della compo-
sizione, che mostrano connessioni con l’arte tedesca del tempo. Il pittore poi insiste sulla nota esotica del 
dipinto di Bellini, sostituendo l’inserviente in abiti orientali con uno di colore, che osserva Cristo mentre 
compie il gesto di benedire il pane. Vivace è, inoltre, il gusto per le decorazioni - i tendaggi, gli abiti da pel-
legrini dei discepoli e dei due inservienti - rese con particolare minuzia.

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA DI PASQUA
Mostraci, Signore,

il sentiero della vita
Domenica 26 aprile 

Letture: At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 
Anno A - III Sett. Salterio

Ed ecco, in quello stesso gior-
no [il primo della settimana] 
due dei [discepoli] erano in 

cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chi-
lometri da Gerusalemme, e con-
versavano tra loro di tutto quello 
che era accaduto. Mentre conver-

savano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvici-
nò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti 
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non 
sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, 
il Nazareno (…) Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. (...) Alcuni 
dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse 
loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo pa-
tisse queste soff erenze per entrare nella sua gloria? ». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono 
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramon-
to». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero. (…)

Il vangelo di questa do-
menica è il famoso brano 
dei discepoli di Emmaus, del 
vangelo di Luca. Si tratta di 
un racconto di apparizione 
unico nel suo genere, che 
è propriamente anche una 
storia di riconoscimento del 
Signore risorto che diventa 
emblematica per il cristiano 
di ogni tempo. I due disce-
poli si stanno allontanando 
da Gerusalemme e già que-
sto ci parla di un senso di av-
vilimento: Gerusalemme è il 
luogo dei giorni della passio-
ne e dove Gesù risorto torna 
a farsi vedere, allontanarsi da 
lì vuol dire aver perso ogni 
speranza. La vicenda di Gesù 
aveva aperto grandi prospet-
tive di vita e ora la delusione 
è grande e il dialogo tra i due 
discepoli sull’accaduto è im-
merso nella tristezza e si po-
trebbe quasi dire in un’aura 
di lutto. Per questo quando 
Gesù si avvicina non riesco-
no a riconoscerlo, i loro oc-
chi sono impediti, quasi im-
prigionati da questo clima di 
morte. Lo sconosciuto si av-
vicina e spiega loro le Scrit-
ture mostrando che parlano 
della vicenda di Gesù e illu-
minando gli eventi della sua 
morte e resurrezione. Luca 
descrive qui un processo 
d’interpretazione comunita-
ria. La comunità s’interroga 
sul senso degli avvenimenti 
e lo fa scrutando le scrittu-
re ma ciò che qualifi ca la 
comunità cristiana è che le 
Scritture sono lette alla luce 
della morte e resurrezione 
di Gesù. Rimane anche per 
noi un metodo o meglio una 
prassi comunitaria e spiri-
tuale leggere le Scritture alla 
luce della resurrezione per 
illuminare di senso il nostro 
vivere quotidiano. Più avanti 
i discepoli di Emmaus rico-
nosceranno che mentre gli 
spiegava le Scritture, il loro 
cuore ardeva, cioè facevano 
un’esperienza di amore. La 
nostra lettura del testo sacro 
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Dal Vangelo
secondo

Luca
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donne li hanno sconvolti e 
confusi ma ora si accorgono 
del senso di connessione e 
dell’amore che hanno prova-
to e tornano a Gerusalemme 
pieni di entusiasmo. A que-
sto punto Gesù scompare. 
La scomparsa di Gesù non 
è priva di signifi cato. Gesù 
può scomparire perché i di-
scepoli hanno tutto ciò che 
gli serve per continuare a 
vivere e dare valore alla loro 
esperienza. Hanno impara-
to a cogliere il senso delle 
cose nelle Scritture e hanno 
un segno, un rito che ricor-
da e riattualizza la presenza 
di Gesù. Nel testo di Luca è 
certo presente un riferimen-
to alla prassi delle prime 
comunità cristiane di legge-
re insieme le Scritture e ce-
lebrare l’Eucarestia e la loro 
convinzione che in questi 
gesti vivevano pienamente la 
presenza del Signore risorto. 
È tipico di tutte le comunità 
umane avere testi di riferi-
mento che dischiudono il 
signifi cato della vita e anche 
mangiare pasti comunitari 
che assumono uno speciale 
valore simbolico. Per i cri-
stiani queste esperienze di-
ventano un luogo privilegia-
to per vivere la presenza di 
Gesù risorto e tutta la nostra 
umanità diventa come più 
densa. Anche oggi la Scrit-
tura meditata e l’Eucaristia 
celebrata ci fanno aprire gli 
occhi per vedere fi nalmente 
la profondità del nostro vi-
vere e sentirci presenti e veri 
nell’amore. Perché la lettura 
non è una tecnica e la cele-
brazione non è un rito ma-
gico ma una comunicazione 
di amore tra fratelli e con il 
Risorto in mezzo a noi. Il 
Signore continua ad aprire 
gli occhi a noi uomini, sulla 
Scrittura, sul mondo, sulla 
condivisione e pian piano fa 
crescere e spinge al cambia-
mento. Il Risorto è motore 
della nostra vita. 

Don Carlo Bellini

Orari delle Sante Messe
Riportiamo gli orari delle messe trasmesse sui canali 

social o in streaming sui siti parrocchiali. Le parrocchie 
non riportate nell’elenco non prevedono la trasmissio-
ne della messa e invitano a seguire quella in diretta dal-
la Cattedrale su TVQUI (vedi pagina 2).
Cattedrale: Feriale ore 8 -10.30 - 19 - Festiva ore 11 
(diretta suTVQUI)    
Budrione-Migliarina: Feriale: ore 20 - Festiva: ore 11
Cibeno: Mercoledì ore 19,00 (canale YouTube “Parroc-
chia di Cibeno”)
Corpus Domini: Sabato ore 18.30: liturgia della Paro-
la in preparazione alla messa festiva (canale Youtube e 
Zoom)
Gargallo/S. Croce: Festiva ore 10
Limidi: Festiva ore 10 (pagina FB Oratorio Maria Im-
macolata)
Mortizzuolo: Festiva ore 10,30
Novi: Festiva ore 9
Quartirolo: Feriale: ore 18:30; Prefestiva: ore 19:00; Fe-
stiva: ore 9:45
Rolo: Festiva ore 10. Domenica 3/5 alle ore 17 Santo 
Rosario. (pagina FB e sito del Gruppo Scout Rolo1)
San Giuseppe Artigiano: Festiva ore 18,30
San Marino: Festiva ore 10
San Martino Spino/Gavello: Feriale: ore 17 - Festiva 
ore 10; Adorazione Eucaristica tutti i giorni ore 9-10 
San Nicolò: Feriali ore 8 – Festiva ore 12

non è solo competente e at-
tenta ma propriamente una 
lettura fatta nell’amore e che 
suscita amore, che scalda il 
cuore. Nella logica del rac-
conto questo non è ancora 
suffi  ciente a far nascere la 
consapevolezza della resur-
rezione. Ci vuole un altro 
passaggio. Quando si ferma-
no a cena e Gesù ripete sul 
pane i gesti dell’ultima cena 
(e della moltiplicazione dei 

pani e dei pesci), allora si 
aprono gli occhi e lo ricono-
scono. Il processo di ricono-
scimento è compiuto con il 
riferimento ai gesti che fan-
no ricordare e rivivere. Allo-
ra si aprono gli occhi, si apre 
il cuore e comincia una nuo-
va storia con nuove emozio-
ni. Questo brano è pieno di 
emozioni. I due sono prima 
tristi, ricordano di aver avu-
to speranze, le parole delle 

Stolti e lenti di cuore: stolti traduce il greco anoetos 
che signifi ca “senza comprendonio”. Da sempre il popo-
lo è di dura cervice e dal cuore incirconciso: «Testardi 
e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete 
sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, 
così siete anche voi» (At 7,51). I discepoli di Emmaus lo 
sono anche perché vinti dalla tristezza e dall’avvilimento.

PAROLE IN LIBERTÀ

L’omelia di monsignor Manicardi relativa alla II do-
menica di Pasqua ‘della Divina Misericordia’ è disponi-
bile sul sito www.diocesicarpi.it nella sezione personale 
del Vicario Generale.

Anche il commento al vangelo della domenica tra-
smesso da TVQUI sarà disponibile sul sito www.dioce-
sicarpi.it

Sul sito omelia e commento
di monsignor Manicardi

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

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2020

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

10 A
NN

O

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

parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare

basta organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un

progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.

Ogni messa celebrata nelle cappelle è segno
della comunione e della fede del popolo di Dio
e con tutta la comunità ecclesiale e civile”

“

RELIGIOSE

La vicinanza
delle suore
alle parrocchie:
le Piccole Suore 
della Sacra Famiglia 
a San Francesco

Maria Bottura, delegata 
diocesana Usmi -. Si stanno 
riducendo i contatti ester-
ni, anche in considerazione 
dell’età. Posso dire che ab-
biamo accolto le limitazioni 
in obbedienza e in comu-
nione con tutti i fratelli, an-
che quando questo ha signi-
fi cato per alcune comunità, 
guardando ad altre zone d’I-
talia, la rinuncia alla messa 
quotidiana. Cerchiamo di 
vivere questo tempo, per 
quanto possibile, riorganiz-
zandoci, per essere vicine, 
anche se in modo diverso, 
ad esempio con il telefono o 
i social media, alle comuni-
tà parrocchiali in cui siamo 
inserite”. 

E pienamente inserita 
nella vita della parrocchia di 
San Francesco d’Assisi e del-
la Diocesi è la comunità del-
le Piccole Suore della Sacra 
Famiglia, di cui suor Maria 
è la “superiora”. Ognuna 
delle tre religiose continua 
il proprio servizio. “Suor 
Alessia, che insegna nella 
scuola primaria Colonnello 
Lugli - spiega suor Maria - è 
quotidianamente impegna-
ta nella didattica on-line, al 
fi anco delle colleghe, facen-
do i conti con le diffi  coltà 
che spesso abbiamo, qui 
da noi, con la connessione 
internet. Suor Silvia, che 
fa servizio nella catechesi - 
prosegue la superiora - si è 
attivata, a sua volta, con gli 

“Vogliamo assicurare che 
le nostre comunità re-

ligiose sono dinanzi a Dio 
per tutti. E’ questa la nostra 
prima missione oggi. La li-
mitazione del servizio pa-
storale e, in particolare, del-
la celebrazione della Santa 
Messa con concorso di fede-
li rappresenta un evento ec-
cezionale ed è causa di soff e-
renza, tuttavia crediamo che 
questa obbedienza civica ed 
ecclesiale narri l’atto della 
nostra estrema responsabi-
lità”. Si riassumono in que-
ste parole del comunicato di 
Cism (Conferenza Italiana 
Superiori Maggiori) e Usmi 
(Unione Superiore Maggio-
ri D’Italia) - oltre che nel 
richiamo a preservare la 
salute dei religiosi anziani 
dai rischi esterni, compresi 
quelli legati ai confratel-
li che hanno contatti al di 
fuori delle comunità - le 
disposizioni a cui anche le 
suore presenti nella Diocesi 
di Carpi si stanno attenendo 
nell’emergenza sanitaria. 

“Sono varie le situazioni 
nelle ‘nostre’ comunità, che 
sto sentendo man mano in 
questi giorni - aff erma suor 

Dinanzi a Dio per tutti

ra oggi più che mai intensa, 
che le Piccole Suore della 
Sacra Famiglia trovano la 
sorgente da cui trarre la luce 
della speranza e della ca-
rità nella prova. “Abitando 
in parrocchia, abbiamo la 
grazia di poter partecipare 
alla messa celebrata ogni 
giorno da padre Ippolito - 
aff erma suor Maria -. Siamo 
ben consapevoli della soff e-
renza di tantissime persone 
che vorrebbero accostarsi 
alla Comunione, nelle loro 
chiese. Ecco allora che ci 
sentiamo di partecipare 
alla liturgia anche per tut-
ti coloro che non possono 
farlo, portandoli nella no-
stra preghiera”. Insomma, 
le Piccole Suore della Sacra 
Famiglia, anche a nome del-
le altre religiose in servizio 
nella Diocesi di Carpi, as-
sicurano che ogni messa 
celebrata alla loro presenza, 
nel silenzio delle canoniche 
e delle cappelle interne alle 
case delle comunità, rappre-
senta, citando il comunica-
to dell’Usmi, “il segno della 
comunione e della fede di 
tutto il popolo di Dio e con 
tutta la comunità ecclesiale 
e civile”. 

Not

La chiesa del Crocifi sso è chiusa
ma le Orsoline proseguono la preghiera

Quel silenzio orante
Dopo attenta valutazione, è stata temporaneamen-

te chiusa la chiesa del Santissimo Crocifi sso nel centro 
storico di Carpi. “In un primo momento si pensava di 
tenere aperto per l’adorazione eucaristica, dato che c’è 
l’autorizzazione ad andare in chiesa per pregare - spiega 
suor Rosangela Ghisleri, superiora delle Suore Orsoline 
del Sacro Cuore, che risiedono nell’abitazione attigua -. 
Però abbiamo visto che ben pochi hanno la possibilità 
di passare in centro, il movimento è ridotto al minimo 
e così si è deciso di chiudere”. Questo non signifi ca, na-
turalmente, che nella chiesa del Crocifi sso la preghiera 
si sia interrotta. Seppure senza esposizione del Santissi-
mo, le suore, infatti, si alternano ogni giorno davanti al 
tabernacolo “perché continui la presenza orante davanti 
al Signore Gesù - aff erma suor Rosangela -, così come 
recitiamo il Rosario insieme in chiesa in particolare co-
munione con il gruppo di persone legate alla preghiera e 
alla messa celebrate qui, ma anche con la Chiesa di Carpi 
e quella di Bergamo, di cui sono originaria, così provata 
dalla pandemia”.

strumenti digitali, insieme 
ai catechisti e ai capi scout, 
per non perdere il percorso 
tracciato per questo anno 
pastorale”.

Riguardo all’uso delle 
nuove tecnologie, che ri-
chiede oggi un particola-
re impegno alle tre suore, 
la superiora osserva come 
“non sia solo un mezzo per 
tamponare la situazione di 
emergenza accorciando le 
distanza fi siche, ma anche 
un’opportunità per appro-
fondire le prospettive che 
possono aprirsi nel rimette-
re in moto i percorsi educa-
tivi al passo con i tempi”.

Osservando tutte le pre-
cauzioni e per quanto pos-
sono fare, le tre suore si ren-
dono disponibili, inoltre, a 
supporto degli amici dell’as-
sociazione La Tenda e della 
Caritas parrocchiale della 
Cattedrale che collaborano 
insieme: “ad esempio - spie-
ga suor Maria - diamo una 
mano a preparare i pacchi 
che i volontari portano alle 
famiglie presso le case, op-
pure sistemiamo e teniamo 
qui nel magazzino in par-
rocchia i generi alimentari, 
come le pizze - aggiunge 
con un sorriso - donate di 
recente dalla ditta Italpizza 
a diverse Caritas parroc-
chiali”.

Ma è, naturalmente, nel-
la celebrazione dell’Eucari-
stia, oltre che nella preghie-

suor Maria Bottura
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Grande festa nella missione in Tanzania
98 anni per suor Gabriellina

Lo scorso 16 aprile, suor Gabriellina Morselli, Mis-
sionaria della Consolata, ha compiuto 98 anni. Grande 
la festa che le hanno fatto le consorelle, i “suoi” ragaz-
zi e ragazze in Tanzania. Con le foto del compleanno, 
è giunto anche il saluto della religiosa, che riferisce di 
stare bene, circondata da tanto aff etto e riconoscenza. 
Invia un abbraccio a tutti gli amici della Diocesi di Car-
pi, ringraziandoli per la vicinanza sempre dimostrata ai 
giovani della sua missione. 

L’esigenza di off rire alla 
nostra Diocesi un in-

contro biblico sul tema 
dell’annuncio della Pasqua 
è nato durante l’ultimo in-
contro della Commissione 
Missionaria. Don Anto-
nio Dotti, neo direttore del 
Centro Missionario, ha lan-
ciato questa proposta, come 
necessità di portare a tutti 
la bellezza dell’annuncio 
del Vangelo, quale primo 
obiettivo del nostro essere 
missionari. L’invito è sta-
to prontamente accolto da 
monsignor Erio Castellucci 
che, mercoledì  15 aprile, è 
intervenuto in diretta, sul 
canale youtube della Dioce-
si. L’evento è stato seguito da 
più di 230 persone che han-
no potuto interagire con do-
mande rendendo possibile 
un vero e proprio dibattito. 

Il passo del Vangelo 
messo a fuoco era quello 
della domenica della Divina 
Misericordia (Gv 20,19-31). 
E’ necessario contestualiz-
zarlo, ha aff ermato il Ve-
scovo, per capirlo meglio: 
gli Apostoli si trovano a 
Gerusalemme, nove giorni 
dopo l’uccisione di Gesù, in 
casa, a porte chiuse. Hanno 

sono le nostre ferite. Nel 
testo evangelico, la fi gu-
ra di Tommaso spicca tra 
gli apostoli perché, a diff e-
renza degli altri, non ha né 
visto né toccato con mano 
il corpo del maestro risor-
to. Tommaso, per credere, 
sente il bisogno di mettere 
il dito nelle piaghe di Gesù. 
“Per arrivare ad una fede 
viva - ha osservato monsi-
gnor Castellucci - abbiamo 

paura dei Giudei e vogliono 
proteggersi da una loro rea-
zione violenta, ma le porte 
chiuse rappresentano an-
che il loro disorientamento 
perché si rendono conto del 
fallimento della loro vita: 
avevano lasciato tutto per 
seguire Gesù e tutti i loro 
sogni e progetti sono crolla-
ti lasciando un grande vuo-
to nel cuore. Per tutto ciò il 
loro cuore è chiuso e le por-
te chiuse sono il simbolo del 
ritirarsi in se stessi.

Gesù appare in mezzo a 
loro perché, ha sottolineato 
il Vescovo, è sempre Lui che 
prende l’iniziativa, che ci 
viene a cercare per dirci che 
con le nostre forze possia-
mo arrivare solo al sepolcro, 
ma non al Risorto. Le parole 
che Gesù rivolge ai discepo-
li “Pace a voi!” sono le stes-
se che essi dovevano dire 
quando li aveva mandati 
ad annunciare il Vangelo, 
sottolineando che la parola 
“pace” in ebraico è più den-
sa di signifi cati e si potrebbe 
tradurre in “pienezza di be-
nedizioni”.

Le ferite dell’uomo
Nel rivolgersi ai disce-

poli Gesù non mostra il suo 
corpo glorioso, ma mostra 
le ferite alle mani e al costa-
to: sono queste che si porta 
dietro, sono le ferite della 
sua umanità e, in sostanza, 

mondo. La fame, la sete, la 
violenza, i soprusi le guerre 
sono condizioni persistenti 
e quotidiane in certe parti 
del pianeta. Oggi, in qualche 
modo, stiamo condividendo 
alcune di queste piaghe. La 
prospettiva della rinascita è 
quella di riscoprire la bellez-
za dei doni che abbiamo ri-
cevuto, testimoniarla ai fra-
telli e adoperarci perché più 
persone possibili possano 
condividere con noi questi 
doni che Gesù ha voluto fos-
sero di tutti. Possiamo anche 
noi compiere un cammino. 
Da gemelli di Tommaso - il 
nome dell’apostolo, detto in 
greco Didimo, signifi ca ap-
punto gemello - incredulo, 
a gemelli di Gesù, come San 
Francesco e i santi di ogni 
tempo, giovani e anziani, 
espressioni di comunità che 
camminano nel Vangelo 
annunciato e condiviso. Il 
livello di civiltà di un popo-
lo da sempre si misura sulla 
cura ai piccoli e agli anziani.

a cura del
Centro Missionario

Spalancare
le porte chiuse

CATECHESI

“Annuncio 
pasquale” 
organizzato dal 
Centro Missionario 
con l’intervento 
del Vescovo Erio 
Castellucci

La prospettiva della rinascita è riscoprire
la bellezza dei doni ricevuti e adoperarci
perché più persone possibili possano condividerli”

 “

bisogno di toccare le ferite 
del Signore nel suo corpo 
che è la Chiesa”. Le ferite 
di Gesù le possiamo trova-
re nelle membra più deboli 
della Chiesa, i fratelli e le so-
relle nella soff erenza. Il vero 
“agente pandemico” della 
missione, all’opera sempre e 
dovunque, è lo Spirito San-
to, che lavora anche fuori i 
confi ni visibili della Chiesa. 
La forza di gravità che ci tie-

ne inchiodati alle paure è il 
peccato e l’orgoglio, la forza 
che può far volare ce la può 
dare solo il Signore e la si 
può invocare con l’umiltà. 

Volgere al positivo
Il dibattito seguito alla 

rifl essione del Vescovo ha 
avuto come fulcro il tema 
delle paure che stiamo  vi-
vendo nell’attuale pande-
mia. Le “porte chiuse” a cui 
siamo costretti per difen-
derci dai pericoli, delle si-
tuazioni nuove, dall’ignoto, 
contemporaneamente im-
prigionano le stesse paure 
nei nostri cuori. Da qui, 
a noi il compito di volge-
re al positivo, portando la 
speranza, essendo sale del-
la terra, testimoniando la 
vicinanza alle persone più 
esposte con ogni idea che 
possa servire a questo fi ne. 
Possiamo volgere al positi-
vo  ascoltando, come Maria, 
le parole di Gesù. Volgere 
al positivo signifi ca anche 
accorgerci della dimensio-
ne che ha la soff erenza nel 



22

Ecclesia

Domenica
26 aprile

2020 
NOTIZIE  •  16

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 servizio di don Truzzi
nella parrocchia di Cortile.
Rifl essioni sull’età pensionabile del clero

75 anni? Secondo 
le proprie forze...

Continua a celebrare la messa ogni giorno in par-
rocchia a Cortile don Carlo Truzzi, là dove la comunità 
si riunisce normalmente, anche se ora il sacerdote ha 
al suo fi anco soltanto un ministro. “Risiedo in Semi-
nario ma vado regolarmente in parrocchia rispettando 
tutte le precauzioni. Se mi dovessero fermare per un 
controllo, sono pronto a rispondere che sto andando 
al mio luogo di lavoro” aff erma il sacerdote, che alla 
fi ne di giugno compirà 79 anni. E che, con la preghiera 
e la presenza, continua così a seguire le attività pasto-
rali riorganizzatesi nei vari ambiti, mentre si mantiene 
particolarmente attivo, come lo è da sempre, il gruppo 
Caritas nel sostegno alle famiglie in diffi  coltà. 

“Il sacerdote è innanzitutto uomo di preghiera - sot-
tolinea don Truzzi -. Pensiamo ai profeti nella Bibbia, 
certo li ricordiamo per quello che hanno detto, per 
come hanno fatto, per così dire, colpo, ma erano uomi-
ni di grande preghiera e in questa stava la loro forza”. 
Lo stesso, secondo don Truzzi, vale per i sacerdoti, per 
i quali sarebbe auspicabile che l’età della pensione, fi s-
sata a 75 anni, non fosse così vincolante. “Si potrebbe 
fare una prima ‘verifi ca’ a 70 anni, per poi valutare suc-
cessivamente. Una modalità potrebbe essere quella di 
affi  dare al sacerdote una parrocchia più piccola, meno 
impegnativa, così da permettergli di rimanere in servi-
zio secondo le proprie forze”.

Di fronte al momento di prova che stiamo viven-
do, don Truzzi si dice lontano da quel facile ottimismo 
spesso rimbalzato dagli slogan di questi giorni. “A chi 
un giorno gli chiese quale insegnamento poteva dare 
un evento straordinario accaduto, il grande storico, 
studioso di Pico della Mirandola, Edgar Morin, rispose 
che la storia non ha mai insegnato niente - osserva don 
Carlo -. Realisticamente la penso così anch’io. Come 
dopo l’ultima guerra, il mondo uscirà purtroppo da 
questa crisi con gravi ripercussioni dal punto di vista 
economico, fi nanziario e sociale, ma, come credenti - 
conclude - siamo chiamati a fi darci di Dio, che ci è ami-
co, a mantenere uno sguardo alto, verso l’eternità per la 
quale siamo fatti, e ad impegnarci a vivere sempre di 
più il Vangelo nel nostro quotidiano”.  Not

SACERDOTI

Invece di subire, cerchiamo di vivere questo 
tempo come un periodo di ‘gestazione’. Vogliamo 
custodire le cose preziose della nostra comunità”

“

VITA DELLA 
CHIESA

Testimonianze dei 
sacerdoti della 
Diocesi nel tempo 
del covid-19: don 
Xavier Kannattu, 
pastore della 
parrocchia di Limidi

piccoli segni che rincuorano 
in questo periodo complica-
to.

La parrocchia di Limidi 
sta utilizzando l’opportu-
nità di avvalersi dei social 
media per “fare comunità”, 
ad esempio con una bella 
pagina facebook. Come 
valuta l’utilizzo di questi 
strumenti dal punto di vi-
sta pastorale?

Stiamo utilizzando vari 
strumenti: usiamo la pagina 
facebook dell’Oratorio par-
rocchiale “Maria Immaco-
lata” per trasmettere in stre-
aming le celebrazioni oltre 
che per dare informazioni e 
avvisi. Usiamo i vari gruppi 
WhatsApp delle associazio-
ni, delle classi di catechismo 
e di altre realtà parrocchiali 
per rimanere in contatto e 
per portare avanti le inizia-

Santa siamo riusciti a fare 
tutte le celebrazioni in par-
rocchia e a trasmetterle via 
streaming sulla pagina fa-
cebook. Durante le liturgie, 
c’era la presenza di alcune 
persone come lettori e can-
tori e chi faceva le riprese, 
cosa che ha coinvolto le 
varie realtà parrocchiali. 
Abbiamo fatto preparare le 
preghiere dei fedeli per le 
celebrazioni dalle associa-
zioni e gruppi parrocchiali 
come un segno di comunio-
ne e di partecipazione. An-
che via streaming, c’è stata 
una buona partecipazione. 
Mi ha fatto molto piacere 
sapere di alcune persone, 
specialmente anziani, che 
hanno seguito le messe dalla 
parrocchia nonostante tutte 
le altre celebrazioni che era-
no trasmesse in televisione 
o su altri canali. Questi sono 

Don Xavier, come si 
sta rendendo vicino 

ai parrocchiani di Limidi 
senza poter celebrare la 
messa alla loro presenza? 
Di fatto non ha ancora 
avuto modo di incontrar-
li da quando è arrivato il 
mese scorso...

Sono entrato a Limidi in 
piena emergenza. Quindi 
non ho ancora visto né ho 
incontrato la gran maggio-
ranza dei miei parrocchiani 
in “carne e ossa”, ma ognu-
no di loro è nel mio cuore 
e nelle mie preghiere ogni 
giorno. Non ho ancora tra-
slocato a Limidi e continuo 
ad abitare a Gargallo. Nei 
giorni feriali celebro la mes-
sa nella cappella a Gargallo 
per il popolo. Nelle mie pre-
ghiere e nelle messe chiedo 
al Signore di custodirci e 
liberarci da questo virus e 
affi  do a Lui tutte le persone 
che sono toccate e coinvolte 
in vari modi in questa pan-
demia. 

Come si è cercato di vi-
vere l’unione della parroc-
chia durante la Settimana 
Santa e a Pasqua? Vi siete 
sentiti in comunione fra di 
voi, nonostante la lonta-
nanza fi sica?

Durante la Settimana 

Tiriamo fuori
il meglio!

tive e le proposte. Usiamo 
anche vari programmi di 
videoconferenza di gruppo 
per le riunioni del consiglio 
pastorale, consiglio per gli 
aff ari economici, Comunità 
Capi Agesci, staff , gruppo 
educatori, ecc. In questo 
periodo, stiamo sfruttando 
il meglio che questi stru-
menti possono off rirci per 
rimanere uniti nonostante 
le distanze e continuare a 
camminare insieme in si-
curezza. Questi mezzi non 
sostituiscono le componenti 
essenziali nella vita ecclesia-
le, ma in questo periodo ci 
aiutano a mantenerle dalla 
distanza.

Da parte sua, come pa-
store, come cerca di man-
tenere viva, nei suoi par-
rocchiani, la speranza e la 
fi ducia di fronte a prospet-
tive così incerte, sotto tutti 
i punti di vista?

Sappiamo tutti che stia-
mo vivendo la sfi da più 
grande del secolo e forse 
anche della vita di ciascuno 
di noi. Questa emergenza, 
che sta colpendo duramen-
te la vita delle persone e il 
mondo, ha un impatto an-
che nella vita della Chiesa. 
Come parrocchia stiamo 
cercando la strada dalla vi-
cinanza. Cerchiamo modi 
nuovi e innovativi per rima-
nere in contatto con i ragaz-
zi, i giovani e le famiglie. In 
questo, ammiro la fantasia 
e creatività dei responsabili 
di vari gruppi e associazioni 
della parrocchia. La Pasqua 
ci ricorda che quello che ci 
sarà dopo dipende da come 
viviamo questo periodo. 
Invece di subire, cerchia-
mo di vivere questo tempo 
come un’opportunità, come 
un periodo di “gestazione”. 
Vogliamo custodire le cose 
preziose della nostra comu-
nità. Tiriamo fuori il meglio 
che c’è in noi per vivere e 
aff rontare meglio il presente 
e per essere preparati per il 
dopo.

Not

Fratelli di cielo

Il Creatore nel Creato

Raggio luminoso dalle Dolomiti emana, 
sulle
punte ondeggia il bianco, quel candore della 
neve
che dalle valli osservi, e stupito corri come 
un
fanciullo, sorpreso da tanta bellezza che le grandi
dolomiti irradiano lungo tutte le loro valli.
E li ti accorgi della presenza maestosa del Signore.
E li che osservi con occhi stupiti da bambino,
il Creatore. 

Celebrazione dell’ingresso di don Xavier a Limidi
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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 giorno 27 marzo è ve-
nuta a mancare la nostra 
amatissima Deanna Maz-
zoli. Le parole non saranno 
mai adeguate per esprimere 
il nostro dolore. Purtroppo 
la malattia ce l’ha portata 
via troppo rapidamente. 
Nonostante le diffi  coltà di 
salute eri per tutti noi un 
punto di riferimento e di 
conforto. Il tuo sorriso sola-
re colmava ogni dispiacere 
che ci circondava. Riuscivi 
a far sembrare facili anche 
le cose più diffi  cili, mai sco-
raggiata, sempre scherzosa, 
una forza della natura, una 
grandissima guerriera. Pen-
savi sempre agli altri, an-
che quando avresti avuto il 
diritto di pensare solo a te, 
invece nel tuo cuore veni-
vano sempre le persone che 
amavi. 

Cara Mamma ci hai dato 
un grande esempio di come 
si sta sulla terra: da prota-
gonista, essendoci sempre! 
Anche quando è diffi  cile e 
fa male! Lottando senza mai 
mollare. Questo è un esem-
pio enorme, il messaggio 
migliore che potessi lasciare 
a tutte le persone che ti co-
noscevano e che ti hanno 
voluto bene e adesso noi ti 
piangiamo. 

Cara Mamma, adesso sei 

La famiglia di Notizie 
si stringe con aff etto e nella 
preghiera a don Marino e a 
tutti i familiari per la perdita 
della cara Deanna.

avvolta nell’incanto di Dio, 
nella sua sconfi nata bellezza 
e vivi in una gioia purissi-
ma. Un giorno saremo tutti 
uniti oltre la morte, dissetati 
alla fonte inestinguibile del-
la gioia e dell’amore infi nito.

Con aff etto.
Tuo marito Maurizio,

i tuoi fi gli Andrea,
Stefano e Lisa,

tuo fratello don Marino

Appena cesseranno le 
limitazioni alle celebrazioni 
delle esequie verranno cele-
brate due messe di suff ragio 
per Deanna Mazzoli presso 
la parrocchia di Mortizzuo-
lo e presso la parrocchia di 
Panzano.

In ricordo di Deanna Mazzoli

Abbiamo visto preti entrare nelle case di riposo, 
luoghi chiusi per tutti, ma non per operatori e preti, 
che, si sono occupati dei corpi e delle anime”

 “

Con coraggio
e santità

SACERDOTI

Molti preti non 
più giovani hanno 
continuato a 
muoversi con le 
dovute protezione
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Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

accompagnare i tempi ulti-
mi di tante persone, la gio-
ia di dirigere un oratorio? 
L’allontanamento dal lavoro 
concreto di ogni giorno per-
mette di mantenere legami 
vivi, il mezzo più effi  ciente 
per combattere la solitudine 
e le gravi conseguenze sulla 
salute somatica e psichica di 
molte persone anziane.

Papa Francesco ci ha 
ridato un cristianesimo di 
popolo, il senso della pietà 
popolare; i preti morti in 
questi giorni sono la miglio-
re espressione di quello al 
quale noi crediamo profon-
damente: l’amore semplice, 
profondissimo per nostro 
Signore e il prossimo. Ab-
biamo assistito in questi 
anni alle grandi discussioni 
sui peccati dei preti e dei 
vescovi, ci siamo però di-
menticati, anche nel nostro 
mondo, che, occupati nelle 
tragedie che ci circondano, 
c’erano migliaia di persone 
generose, concrete che non 
avevano paura di sporcarsi 
le mani e la testa in mezzo a 
situazioni diffi  cili, ambigue, 
dolorose. In nome di una 
fede semplice, che il tempo 
non affi  evolisce, ma anzi ac-
cresce. 

 Associazione Italiana
di Psicogeriatria

Marco Trabucchi *

In questi giorni leggendo 
i giornali abbiamo vi-

sto le fotografi e delle molte 
decine di sacerdoti anziani 
morti a causa del virus. Ho 
pensato, con grade commo-
zione, a un articolo che ho 
scritto qualche tempo fa per 
Vita Pastorale, nel quale mi 
permettevo di criticare la 
“rottamazione” dei preti allo 
scadere di una certa età.

Perché questa associa-
zione di idee?

L’epidemia ha mostrato 
che il coraggio, la generosi-
tà e la fede non hanno età; 
molti dei morti erano sa-
cerdoti non più giovani che 
hanno liberamente posto la 
loro vita a disposizione della 
scelta di servire il prossimo. 
Sono i martiri del nostro 
tempo; non so se saranno 
beatifi cati secondo le regole 
della Chiesa, ma per noi che 
in questi giorni abbiamo la-
vorato con chi soff re sono 

già santi. L’età avanzata ha 
dato loro la libertà psico-
logica che deriva dall’aver 
capito tutto (o quasi tutto) 
della vita, che è tale solo se 
l’io si incontra con il Tu e 
con la comunità. E’ interes-
sante notare come i molti 
commenti attuali rispetto 
alla ricostruzione post co-
vid-19 sembrano ispirarsi 
al Vangelo, anche se scritti 
da laici; non è solo l’azione 
straordinaria di Francesco 
ad aver guidato questo cam-
biamento, ma la constata-
zione -imposta dalla nudità 
della situazione attuale- che 
il futuro o sarà un futuro 
di amore e di vicinanza o 
non sarà, perché la fame, 
la mancanza di servizi, la 
povertà generale saranno 
causa di morte per moltissi-
mi. All’apertura delle gabbie 
che ci hanno tenuti chiusi 
per giorni e giorni non vi 
potrà essere una vita “nor-
male”, come prima. O sarà 
il prolungamento, nella li-
bertà, dell’atteggiamento di 

supporto reciproco che ha 
dominato queste settimane 
o sarà il tempo dell’aggressi-
vità, dell’invidia, del risenti-
mento, delle passioni tristi.

L’epidemia ci ha mostra-
to molti preti non più giova-
ni che hanno continuato a 
muoversi, pregare, visitare, 
con le adeguate protezioni, 
senza essere dominati dalla 

paura, sentimento umanis-
simo, ma che non si accorda 
con la distribuzione della 
comunione ai malati relega-
ti a casa o in una residenza 
per anziani. Abbiamo visto 
preti entrare nelle case di ri-
poso, luoghi chiusi per tutti, 
ma non per operatori e pre-
ti, che, sebbene con funzio-
ni diverse, si sono occupati 

dei corpi e delle anime. Che 
strazianti -e nobilissime- le 
foto delle benedizioni con il 
Santissimo davanti ai muri 
chiusi, ma con gli anziani 
piangenti alle fi nestre! 

E poi non vale lo sche-
matismo per cui i preti si 
occupano solo dell’anima; 
infatti, la medicina contem-
poranea ha confermato sen-
za alcun dubbio, attraverso 
studi molto seri, che l’atten-
zione alla persona, la vici-
nanza, l’accompagnamento 
agiscono anche sul soma. 
Lo stesso vale per il pre-
te. La donazione, gli atti di 
generoso coraggio li hanno 
esposti al rischio di contrar-
re la malattia, ma ha dato 
loro soprattutto il modo per 
esprimere al massimo lo 
scopo della vita. Un famoso 
studio americano, che ha se-
guito per oltre 60 anni la vita 
di un gruppo di persone, ha 
concluso così: “per una vita 
lunga molto vale il control-
lo del colesterolo, ma an-
cor più dare senso alla vita”. 
Questo aspetto è di grande 
rilievo nella vita dei sacer-
doti; ma è anche un aspetto 
di criticità rispetto alle rego-
le del pensionamento ai 75 
anni. A quell’età scompare 
forse l’aff etto per concittadi-
ni, scompare l’impegno ad 

#pretipersempre: è lo spazio che Avvenire dedica
ai sacerdoti scomparsi a causa di covid-19
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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!




