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SERVIZIO CIVILE

Agape e Porta Aperta: 
aiutarsi gli uni gli altri

In attesa di graduali riaperture delle attività
c’è chi non si è mai fermato: giornalisti ed edicolanti

Nicola Marino

Non ricordo un 1° maggio così surreale come quest’an-
no. E così drammatico, in quanto vediamo messo in 

discussione tutto ciò che è vitale per tutti noi: la salute, la 
socialità e il lavoro. Stiamo infatti lottando per la soprav-
vivenza: fi sica ma anche economica e sociale delle nostre 
comunità. Una lotta resa ancora più complessa dalla diffi  -
coltà di capire quali saranno le evoluzioni di questa situa-
zione. Ci muoviamo su un terreno incerto, inesplorato, ma 
dove però qualcosa si intravede: abbiamo capito qual è la 
strada sbagliata, quella da evitare, gli errori da non rifare. 
In due mesi di lockdown è infatti divenuto chiaro per tutti 
come il tessuto economico che andremo a ricostruire dovrà 
cambiare, innanzitutto dotandosi di anticorpi per evitare 
il ripetersi di situazioni analoghe. Abbiamo innanzitutto 
compreso quanto è centrale nella nostra economia il lavoro, 
quello vero, produttivo.

Su questo dovremo concentrare risorse e attenzioni, 
per agevolare chi il lavoro lo crea, lo rende stabile, ne fa 
uno strumento di sviluppo integrale delle nostre comu-

Fase 2 e libertà di culto
Mons. Castellucci
scrive ai Sindaci
Disappunto unanime, 
pronti a collaborare

Gentili Sindaci,
 nel corso della drammatica vicenda di pandemia 

da coronavirus, vi scrivo, come primo responsabile delle 
comunità cattoliche dei nostri territori, in vista della “fase 
due” che prenderà avvio tra pochi giorni. Pur consapevole 
di una possibile strumentalizzazione politica, ho pensato di 
inviarvi questa Lettera aperta, che tocca anche corde sensi-
bili del periodo che stiamo vivendo.

Si sono consumati e continuano a consumarsi gran-
di drammi, sebbene in una misura che si va riducendo e, 
speriamo, estinguendo. Prima di tutto ricordo i defunti a 
causa del contagio, gli ammalati e i loro familiari; ma poi 
anche gli altri ammalati, ai quali sono stati inevitabilmente 
rimandati ricoveri, diagnosi, terapie e interventi; le perso-
ne già prima fragili e psichicamente labili, bombardate da 
notizie negative, i disabili, gli anziani, i vecchi e nuovi di-
soccupati, gli indigenti, le famiglie in diffi  coltà materiale o 
relazionale… è un elenco purtroppo incompleto, da voi del 
resto ben noto.

Dopo Covid-19 alla 
ricerca di un’economia 
sostenibile
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PREGHIERA

Si difende la Patria
con le stellette e
col servizio civile

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Per chi la guerra, e si tratta 
della maggioranza degli 

italiani, per sua fortuna non 
l’ha vissuta, il fl agello del 
Coronavirus ce ne sta rega-
lando uno scampolo mica 
da ridere. Anche se è l’econo-
mia a tener banco sul piatto 
dei lamenti, insieme con la 
paura d’essere contagiati e 
morire, è tutto il sistema del-
le relazioni umane ad essere 
entrato in fi brillazione. Sen-
za contare le speculazioni af-
faristiche, che sguinzagliano 
i Caino della società, pronti 
a far l’aff are sulla pelle del di-
sagio. Penso a chi è in pista 
per rilevare (leggi riciclare), 
pronto cash, alberghi e ri-
storanti alla canna del gas, 
ma anche ai tanti che stanno 
facendo aff ari d’oro, riven-
dendo mascherine a prezzo 
maggiorato del 400%.

Ogni disgrazia ha i suoi 
sciacalli e anche questa ce ne 
consegna uno spaccato del 
tutto rispettabile.

Ci era sembrato un po’ 
retorico equiparare questa 
pandemia ad una guerra. Ma 
anche il linguaggio ha la sua 
importanza nel tradurre la 
percezione che la gente ha di 
un fenomeno. Guerra, trin-
cea, prima linea, fronte… 
sono parole che hanno po-
polato le pagine dei giornali 
e la bocca dei commentatori 
televisivi. 

Sia come sia, ogni guerra 
ha comunque un nemico e 
una difesa. Ed è su quest’ul-
tima che, per una volta tanto, 

accendiamo i fari. Ne abbia-
mo visto una, a tutti famiglia-
re, che è quella degli uomini 
in divisa. Immagini terribili, 
quelle dei camion che ogni 
giorno portavano alla crema-
zione una litania crudele di 
morti. Militari prestati al mi-
nistero della pietà, dove l’u-
nica arma che conta è quella 
della compassione. Li abbia-
mo visti in operazioni di si-
curezza stradale e ambienta-
le, nel lavoro di sanifi cazione 
degli ambienti e tanto altro, 
con l’unico obiettivo di salva-
guardare la popolazione dal 
rischio in corso.

Ma abbiamo visto an-
che un’altra difesa dell’Italia, 
quella dei volontari della 
Protezione civile, degli alpini 
e di tante altre persone, che 
hanno dimenticato l’idola-
tria del sé, per dedicarsi alla 
logica del noi. Il grazie del 
Paese verso queste persone 
non può comunque esaurirsi 
in una specie di battimani, 
tanto elogiativo nella forma, 
quanto sbrigativo e disim-
pegnato nella sostanza. Esso 
deve portare ad una rifl essio-
ne ulteriore.

L’articolo 52 della Costi-
tuzione recita testualmente: 
«La difesa della Patria è sacro 
dovere del cittadino. Il servi-
zio militare è obbligatorio 
nei limiti e modi stabiliti dal-
la legge…». Alla luce dei fatti 
e dell’esperienza, ci chiedia-
mo: cosa sarebbe stata la vi-
cenda ancora in corso, senza 
il contributo indispensabile 

di questi volontari? E anco-
ra: esiste una difesa armata, o 
ne esiste anche una parallela, 
civile, altrettanto importante 
ed indispensabile? Dall’ovvia 
risposta, ci si chiede se non 
sia arrivato il momento di ri-
vedere quella legge Martino 
del 2004 con cui si sospese 
la coscrizione obbligatoria, 
per ripartire, reintroducen-
do un sistema misto per tutti 
i giovani, maschi e femmine, 
con la possibilità di scegliere 
tra un Servizio civile obbli-
gatorio oppure un servizio 
militare volontario, dentro 
la Protezione civile alpina o 
il suo Ospedale da Campo. 
Unico sistema per radicare 
nei giovani la consapevolez-
za che nella condizione di 
cittadinanza si uniscono di-
ritti ma anche doveri.

Sappiamo che oggi il 
Servizio civile è riservato a 
pochi volontari a fronte dei 
moltissimi che ogni anno 
chiedono di parteciparvi. 
Problemi di bilancio, è la 
risposta non detta, davanti 
alla costante e progressiva 
erosione dei fondi disponibi-
li. Una miopia politica che è 
fi glia dell’indiff erenza, quasi 
che i volontari fossero una 
mini colonia scout, tenuta 
viva per dare un contentino, 
come il contributo che si dà 
per la festa degli asparagi.

Il dramma che ci sta col-
pendo la dice lunga sull’im-
portanza di ripensarci. Sem-
pre che la storia sia maestra 
di vita.

Riservato a pochi volontari a fronte dei moltissimi
che chiedono di parteciparvi. Problemi di bilancio…
Una miopia politica fi glia dell’indifferenza”

“

SANTE MESSE
IN DIRETTA TELEVISIVA

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 ACLI 
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 TVQ e TRC

DOMENICA 10 MAGGIO 
V° 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 TVQUI e TRC

_________________________________

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

Il sabato alle ore 18
(con replica alla domenica alle ore 9 e alle ore 16)   

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

Con TVQUI #iorestoacasa – Noi ti siamo vicini

Una profi cua collaborazione 
Fin dall’inizio dell’emergenza covid-19 l’emittente televisiva modenese TVQUI ha 

dato ampia disponibilità ad una collaborazione con la Diocesi di Carpi per la trasmis-
sione della messa festiva in diretta. Alle dirette domenicali, di cui una anche da Miran-
dola, si sono poi aggiunte altre dirette speciali in occasione della festa di San Giuseppe 
(19 marzo), dell’Annunciazione (25 marzo), per la Via Crucis cittadina (3 aprile) e per 
il triduo pasquale, oltre a queste sono state trasmesse in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale le dirette per la messa in suff ragio dei defunti (28 marzo) e per 
l’incontro interreligioso (13 aprile).

Infi ne da due settimane nella rubrica Nel segno del Vangelo il commento al testo 
domenicale è affi  dato al nostro vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi.

Disponibilità e professionalità che hanno permesso a migliaia di fedeli di sentirsi 
uniti alla comunità diocesana “dalle piccole cappelle domestiche” attraverso la tv o in 
streaming sul sito www.tvqui.it, rispondendo così all’invito lanciato anche dal nostro 
settimanale Notizie #iorestoacasa – Noi ti siamo vicini. E così è stato. 

In attesa di conoscere quali saranno le disposizioni della fase-2 dell’emergenza che 
riguarderanno la partecipazione dei fedeli alla messa, è già stato previsto un calendario 
per assicurare comunque la diretta televisiva delle messe festive dalla Cattedrale di 
Carpi e due dirette straordinarie in occasione delle feste dei Santi Patroni di Mirandola 
(16 maggio) e di Carpi (20 maggio). 

Uffi  cio comunicazioni sociali – Diocesi di Carpi

Per una più ampia diff usione dei contatti tramite tv, specie nella zona della Bas-
sa Modenese, si consiglia una verifi ca del proprio impianto di antenna che deve 
essere così costituito:

Antenna Banda IV direzionata verso Barbiano (Bo)
Antenna Banda V direzionata verso Serramazzoni/Faeto/Monfestino (Mo).
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3Il personale che opera nelle Cra non è formato 
per gestire nuclei Covid; esigenze e logiche stanno 
cambiando e le risorse sanitarie non sono suffi cienti”

“

focolai o di situazioni con 
maggiori rischi di trasmis-
sione. E poi sorveglianza 
costante di tutti gli ospiti per 
verifi care la comparsa di sin-
tomi anche lievi che potreb-
bero rappresentare la spia di 
un avvenuto contagio. Per le 
persone positive isolamento 
sicuro in ambienti comple-
tamente separati dagli asin-
tomatici e con assistenza di 
personale dedicato. Colloca-
zioni alternative, individuate 
dal gestore in collaborazione 
con l’Azienda sanitaria, se 
l’isolamento sicuro all’inter-
no non può essere garantito. 
Varie le opzioni individuate, 
a partire dalle strutture lun-
godegenziali o riabilitative 
di ospedalità privata accre-
ditata, per cui è già stata 
raccolta la disponibilità di 
Aiop; ma anche aree ospe-
daliere o ospedali di comu-
nità deputati all’accoglienza 

di pazienti Covid, e ancora 
“Cra Covid” dedicate in cui 
l’assistenza sanitaria sia pre-
feribilmente assicurata sulle 
24 ore. Altro tema è quello 
della sicurezza a tutela degli 
ospiti e degli operatori del-
le strutture, alle quali spetta 
la responsabilità di attuare 
tutte le misure di prevenzio-
ne del contagio, con il sup-
porto clinico-assistenziale 
delle Aziende sanitarie; dal 
canto loro, le Aziende sono 
chiamate a vigilare, anche 
con specifi ci sopralluoghi, 
sull’eff ettiva attuazione del-
le misure di prevenzione, e 
a segnalare eventuali casi di 
inerzia alle Conferenze terri-
toriali socio sanitarie. “Dia-
mo nuove indicazioni opera-
tive stringenti ai gestori delle 
strutture che ospitano perso-
ne anziane e con disabilità, 
che rappresentano l’anello 
fragile delle nostre comu-
nità e purtroppo sono tra i 
soggetti più colpiti dal virus, 
laddove vivono in luoghi di 
forte aggregazione - spiega 
l’assessore regionale alle Po-
litiche per la salute, Raff aele 
Donini -. È indispensabile 
agire con ulteriore incisività 
per interrompere la catena 
dei contagi, e seguire tutte 
le misure di sorveglianza, 
prevenzione e isolamen-
to sicuro, per tutelare il più 
possibile sia gli ospiti, sia il 
personale”. 

Salvare i luoghi 
dell’oblio sociale 

COVID-19

Case di residenza 
per anziani: la 
Regione ha fi rmato 
un protocollo per 
fornire indicazioni 
operative ai gestori e 
potenziare le azioni 
interne

sera tornano nelle loro case 
dalle loro famiglie. Nessu-
no di noi era preparato, ma 
reputiamo non ci sia stata 
un’immediata disponibilità 
da parte di chi avrebbe do-
vuto attivarsi”. 

L’intervento
della Regione
Nei giorni scorsi la Regio-

ne ha fi rmato un documento 
che fornisce ulteriori indi-
cazioni operative ai soggetti 
gestori su quando e come 
agire con la maggior effi  ca-
cia e tempestività possibili, 
per la tutela degli ospiti e del 
personale. «E’ urgente inter-
rompere al più presto, con 
interventi radicali, la catena 
del contagio nelle strutture 
residenziali - sociosanitarie 
e socioassistenziali - per an-
ziani e persone con disabili-
tà. Luoghi che, assieme agli 
ambienti domestici, rappre-
sentano uno dei fronti anco-
ra caldi nella lotta al Coro-
navirus, a maggior ragione 
perché interessano le perso-
ne più fragili e vulnerabili 
della comunità”. Tra le azioni 
da potenziare, vi è innanzi-
tutto la diagnosi tempesti-
va, con tamponi eff ettuati 
all’interno delle strutture nel 
più breve tempo possibile 
sui casi sospetti positivi, ma 
anche ad ampio raggio lad-
dove ci siano casi già attivi, 
soprattutto se in presenza di 

Maria Silvia Cabri

Prosegue il “viaggio” 
nell’ambito delle Cra, 

Case di residenza per anzia-
ni, o Rsa, Residenze sanitarie 
assistenziali. C’è chi parla di 
“strage disumana” a fronte 
di dati che attestano come 
quasi la metà dei contagi sia 
avvenuta proprio nelle re-
sidenze per anziani. Errori, 
superfi cialità? Un’indagine 
dell’Istituto superiore di sa-
nità svela che sono state di-
stribuite poche mascherine 
nell’82% delle case di cura 
e che solo 6 strutture su 10 
hanno adeguatamente for-
mato il personale. Se princi-
palmente la battaglia contro 
il coronavirus si combatteva 
in altri luoghi, negli ospe-
dali e nelle case sigillate, le 
residenze per anziani si sono 
in breve tempo trasforma-
te in “bombe virali”,  luoghi 
dell’oblio sociale, invisibili 
alla quotidianità, salvo poi 
ricordarsene per mandarvi, 
in qualche caso, altri pazien-
ti Covid positivi, innescando 
una miccia che poi le ha fatte 
esplodere. 

Mohcine El Arrag, re-
sponsabile del comparto 
socio sanitario Fp Cgil Mo-
dena

“Rispetto a tre settimane 
fa la situazione è migliora-
ta – interviene Mohcine El 
Arrag, responsabile del com-
parto socio sanitario Fp Cgil 
Modena – ma i tempi sono 
ancora lunghi. Stiamo pa-
gando le conseguenze di un 
certo ritardo di intervento, 
ad esempio in quelle strut-
ture i cui i gestori non fa-
cevano usare le mascherine 
al personale per non creare 
allarmismo. Dopo le nostre 
denunce qualcosa si è mos-
so: l’Ausl ora è in contatto 
con le Cra per organizzare 
gli esami, sierologici e tam-
pone, purtroppo però non 
ancora a tappeto, con il ri-
schio che continuino a lavo-
rare persone asintomatiche 
ma positive”. “Il punto è che 
il personale assistenziale che 
opera nelle Cra non è forma-
to per gestire nuclei Covid, le 
esigenze e le logiche stanno 
cambiando, ci vogliono per-
sone addestrate e le risorse 
infermieristiche e mediche 
non sono suffi  cienti, neppu-
re con un supporto a distan-
za. Urge riorganizzare il ser-
vizio con una assistenza più 
sanitaria. A ciò si aggiunge 
la necessità di maggiori di-
spositivi di protezione indi-
viduale e la tutela degli ope-
ratori, nell’80% donne, che 
sono genitori, fi gli, che alla 

Intervento di Fnp-Cisl sulla situazione 
delle Residenze per anziani

E’ piena emergenza
“Procedere con la massima celerità possibile per at-

tuare le misure di contenimento all’interno delle strut-
ture per anziani poiché è ancora piena emergenza”. E’ 
questa la richiesta del sindacato pensionati Cisl a seguito 
della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria che i sinda-
cati unitariamente avevano chiesto, nei giorni scorsi, per 
sollecitare la mappatura della situazione territoriale e un 
controllo più stretto, alla luce delle sempre più frequenti 
segnalazioni di situazioni critiche e di contagi nelle case 
residenza per anziani.

“E’ stato fatto un lavoro straordinario dai nostri ope-
ratori sanitari negli ospedali – prosegue il sindacato pen-
sionati– di fronte ad una crisi sanitaria senza precedenti 
ma la stessa attenzione e lo stesso impegno andavano e 
vanno messi in campo, per gestire, nelle strutture per 
anziani, tutte le procedure necessarie per contrastare la 
diff usione del virus, a tutela degli ospiti e degli opera-
tori”. Registriamo purtroppo come questo non sempre 
sia avvenuto, visto il crescere progressivo del numero 
dei casi accertati e i molti decessi tra gli ospiti, come già 
accaduto a San Felice, Concordia, Fiorano, Formigine e 
Maranello.

Nella CTSS tenutasi in video conferenza lo scorso 9 
aprile, sono stati dati i soli aggiornamenti in merito alle 
condizioni in cui versano le strutture accreditate per an-
ziani del territorio provinciale, lasciando scoperto tutto 
il mondo delle strutture private. 

Occorre far fronte all’emergenza con una sfi da che 
accompagnerà la vita del territorio modenese ancora a 
lungo, con il rischio di aumentare il contagio alla cosid-
detta fase 2, ed è quindi necessario il raff orzamento di 
tutti gli strumenti di tutela per gli ospiti delle strutture 
per anziani e per gli operatori che ci lavorano. 

Per raggiungere insieme questo obiettivo, Cgil, Cisl e 
Uil hanno dato la propria disponibilità a collaborare, sia 
attraverso la propria ordinaria azione di rappresentan-
za nei luoghi di lavoro, sia anche attraverso l’invio alla 
CTSS di idee e azioni da mettere subito in campo.

Un documento, già condiviso tra Regione Emilia-Ro-
magna e parti sociali, che declina tutte le misure neces-
sarie: fornitura adeguata dei DPI, supervisione dell’Ausl, 
formazione del personale, adeguamento del documento 
di valutazione dei rischi, sanifi cazioni, protocolli di iso-
lamento nei casi di positività, supporto psicologico per 
gli operatori, reperimento di personale qualifi cato: sono 
solo alcune delle misure che le organizzazioni sindacali 
propongono, al fi ne di evitare che anche altre CRA, oltre 
alle attuali 16, siano interessate dal contagio, e per gestire 
al meglio quelle già raggiunte dall’epidemia, a tutela della 
popolazione residente e dei lavoratori.

Come sindacato pensionati continuiamo a richiede-
re l’istituzione di una “task force” in modo da accerta-
re qual’ è la reale situazione all’interno di ogni singola 
struttura, pubblica e privata,  in modo tale da garantire 
l’attuazione delle misure inserite all’interno del  proto-
collo condiviso: test sierologici da sottoporre a tutti gli 
operatori, la dotazione continua di tutti i presidi di si-
curezza, il raff orzamento  dell’attività di formazione an-
che con un tutoraggio continuo dell’Ausl sul fronte delle 
competenze sanitarie nonché l’incremento della dotazio-
ne organica per far fronte alle necessità straordinaria cui 
l’epidemia ci pone innanzi. Il sindacato pensionati Cisl 
chiede inoltre di prestare particolare attenzione all’attua-
zione di tutte le misure necessarie per gli anziani dimessi 
dai reparti Covid che non sono autosuffi  cienti (le così 
dette dimissioni protette) o che non possono rientrare 
al domicilio e che quindi trovano sistemazione presso le 
residenze per anziani. Si auspica di avere nel prossimo 
confronto un positivo riscontro ma se le nostre richieste 
dovessero rimanere inevase verranno intraprese iniziati-
ve di sensibilizzazione adeguate al fi ne di portare avanti 
le nostre rivendicazioni.

Fnp – Cisl Modena

Mohcine El Arrag
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Il Messaggio dei 
Vescovi per la 
Festa del 1° maggio 
interpretato da 
esponenti di diversi 
comparti della 
realtà produttiva,  
professionale
e sociale 

FORUM LAVORO

“La solidarietà,
l’interdipendenza

e la capacità di fare 
squadra”

È questo il lavoro: una forma di comprensione
tra uomo e uomo, che ri-genera dignità e ri-costruisce 
laddove il male distrugge, affi nché rinasca la vita”

“

Maria Silvia Cabri

“Il successo del conte-
nimento dell’epidemia 

passa attraverso la respon-
sabilità sociale dei cittadini 
e i loro comportamenti”. Lo 
scrivono i vescovi italiani, 
nel messaggio per la festa 
del Primo Maggio, sul tema: 
“Il lavoro in un’economia so-
lidale”. “La cittadinanza at-
tiva e l’impegno di tutti noi 
in materia di stili di vita e di 
capacità di premiare con le 
nostre scelte prodotti e im-
prese che danno più dignità 
al lavoro sono oggi una leva 
di trasformazione che rende 
anche la politica consape-
vole di avere consenso alle 
spalle, quando si impegna 
con decisione a promuovere 
la stessa dignità del lavoro”. 
Questa la tesi della Cei, se-
condo cui “la sfi da che ab-
biamo di fronte è formida-
bile e richiede l’impegno di 
tutti”.

Riccardo Cavicchioli, 
presidente Lapam 
Carpi, presidente 
Acis e contitolare 
Imballaggi Cavicchioli
Questo è il tempo del 

coraggio e dell’innovazio-
ne, non solo per gli im-
prenditori. Dopo settimane 
e settimane in cui, anche 
giustamente, ha prevalso la 
prudenza e il lockdown che 
ha chiuso le attività produt-
tive e commerciali, siamo a 
un punto di svolta. Ora oc-
corre riaprire in sicurezza, 
seguendo i protocolli che 
sono stati redatti in queste 
ultime settimane da quasi 
tutti i comparti economici. 

La nostra città ha già vis-
suto in peggio i disastri del 
terremoto del 2012. Penso 
che molti settori trainanti del 
nostro modello economico 
siano stati pesantemente pe-
nalizzati sia sull’export che 
per il consumo interno. Se 
le nostre imprese, manifat-
turiere e non, non avranno 
supporto per esportare e 
riprendere il mercato inter-
no, non potranno reggere e 
le chiusure non si conteran-
no. Lapam rappresenta in 
particolare il mondo della 
piccola impresa, di chi resta 
radicato sul territorio, pro-
duce lavoro e contribuisce 
in modo determinante al 
welfare e alla tenuta socia-
le, a diff erenza della grande 
impresa con sede all’estero, 

reparti ed attivato lo smart-
working per le funzioni che 
possono lavorare da casa. 

Baxter anche in questo 
momento di estrema diffi  -
coltà continua a mettere a 
disposizione prodotti, te-
rapie e servizi salvavita per 
patologie croniche e acute 
sia in ospedale che a domi-
cilio dei pazienti. Lavoriamo 
senza sosta per garantire 
su tutto il territorio nazio-
nale l’assistenza necessaria 
per la gestione domiciliare 
dei nostri pazienti. Siamo 
in continuo contatto con le 
Istituzioni, Autorità sanita-
rie, Associazioni di pazienti 
e Comunità a cui rinnovia-
mo il nostro pieno supporto.

#insiemecelafaremo

“Giorno dopo giorno, 
ora dopo ora, comprendia-
mo il serio rischio che grava 
su molti lavoratori e molte 
lavoratrici”

Adriano Aldrovandi, 
presidente della zona 
di Carpi per Coldiretti 
Modena
In un mondo sconvol-

to dall’emergenza sanitaria, 
con le conseguenze che tut-
ti vediamo e che sono ben 
espresse nel messaggio dei 
Vescovi, credo che l’agri-
coltura rappresenti uno dei 
punti fermi da cui ripartire. 
“Il lavoro in un’economia 
sostenibile”. Gli agricoltori 
sono davvero i primi cu-
stodi della terra e ne sento-
no la grande responsabilità: 
quando manca l’agricoltura 
la natura selvaggia prende 
il sopravvento con gli eff et-
ti deleteri che vediamo tutti 
i giorni (frane, inondazioni 
proliferazione di animali 
selvatici).

Coldiretti fa avviato da 
tempo, con “Campagna 
Amica”, un progetto in stret-
ta alleanza con i cittadini 
per realizzare iniziative volte 
ad esprimere pienamente il 
valore e la dignità dell’agri-
coltura italiana, rendendo 
evidente il suo ruolo chiave 
per la tutela dell’ambiente, 
del territorio, delle tradizio-
ni e della cultura, della sa-
lute, della sicurezza alimen-
tare, dell’equità, dell’accesso 
al cibo a un giusto prezzo, 
dell’aggregazione sociale e 
del lavoro.

Questa è la strada che, 
accogliendo l’appello dei 
Vescovi per un’economica 
diversa, sostenibile, dobbia-
mo continuare a percorrere. 
Certo, abbiamo bisogno che 
queste opportunità possa-
no essere concretizzate. Se 
è vero infatti che la coltiva-
zione della terra, anche nei 
giorni del lockdown, non si 
è mai fermata e ha permes-
so che il cibo continuas-
se ad arrivare sulle tavole 
degli italiani, è anche vero 
che molte attività sono state 
costrette allo stop: agrituri-
smi, vendita diretta, fattorie 
didattiche, manutenzione 
verde pubblico. Una soff e-
renza che si va a sommare ai 
problemi preesistenti della 

poco generative”

Cristiano Salvadeo, 
Plant General 
Manager Baxter, 
Medolla
Nulla sarà come prima 

si legge nel messaggio dei 
Vescovi della Cei pubblica-
to in occasione della festa 
del lavoro. È vero e lo abbia-
mo toccato con mano ma 
Baxter continuerà a “salvare 
e sostenere vite”. Lo abbiamo 
sempre fatto e continuere-
mo a farlo. Quest’emergenza 
Covid19 ha messo a dura 
prova il sistema Paese ma la 
nostra azienda ha risposto 
prontamente a questo cam-
biamento. 

Lo stabilimento Baxter di 
Medolla non ha mai ferma-
to la sua produzione perché 
siamo consapevoli che pro-
prio in questi momenti è ne-
cessario ancor di più aiutare 
chi ne ha bisogno. Tutti i 
dipendenti hanno continua-

to a portare avanti la nostra 
missione e per questo li vor-
rei ringraziare per il lavoro 
straordinario che stanno 
facendo. Non è facile uscire 
dalla propria casa e andare a 
lavorare ogni giorno. Hanno 
dimostrato un grandissimo 
senso di responsabilità.

Siamo tra le aziende rite-
nute indispensabili durante 
l’emergenza Covid dato che 
off riamo prodotti e servizi 
salva vita a pazienti ed ospe-
dali in tutta Italia e all’estero. 
I nostri stabilimenti si sono 
immediatamente attrezzati 
per proteggere la salute dei 
dipendenti e per garantire la 
continuità produttiva.

Baxter si è dotata di un 
“Piano Pandemico” che im-
pone protocolli di sicurezza 
precisi. Abbiamo da subito 
dotato tutti i nostri opera-
tori di mascherine, guanti, 
tute ed altri Dpi previsti. 
Abbiamo adottato il distan-
ziamento sociale in tutti i 

resto, vive gli altri momenti 
della propria vita, teso alla 
realizzazione di sé, nel con-
testo dei rapporti con gli 
altri, scoprendo via via cosa 
signifi chi.

Questo virus ha generato 
una situazione che nessuno 
è stato capace di prevedere 
e prevenire, un imprevisto 
piuttosto impegnativo, dan-

noso, ingombrante e talvolta 
letale. Come starci davan-
ti? Come cogliere anche in 
questa diffi  cile circostanza il 
bello che c’è? Perché il bello 
c’è ancora! Lo vediamo in 
tante storie di dedizione e 
di eroi “per caso” tra i no-
stri operatori sanitari, nella 
solidarietà che a volte rina-
sce coi vicini con cui non 
hai mai scambiato una pa-
rola, nella creatività di chi 
si ingegna a riconvertire la 
propria attività per produr-
re mascherine ed altre cose 
utili per questa emergenza. 
È questo il lavoro: una forma 
di comprensione tra uomo e 
uomo, che ri-genera digni-
tà e ri-costruisce laddove il 
male distrugge, affi  nché ri-
nasca la vita.

“In ogni epoca della sto-
ria umana le rivoluzioni 
tecnologiche hanno solleva-
to i lavoratori dalla fatica 
e da mansioni ripetitive e 

Abbiamo attivato anche 
servizi a domicilio per le 
persone con necessità gravi 
segnalate dai servizi ed un 
supporto al gruppo di ope-
ratori dei Centri residenzia-
li. 

Mi ha stupito la disponi-
bilità, senza misura, data da 
tanti in questa diffi  coltà: c’è 
chi ha capito che il nostro la-

voro non è un lavoro come 
tutti gli altri ma ha a che fare 
appunto con “la persona” e 
questo è determinante. 

Il Centro di Formazio-
ne Professionale Nazareno 
è chiuso ma gli insegnanti 
sono impegnati nella didat-
tica on-line: manca tutta 
la parte pratica che chissà 
quando si potrà recuperare. 
Parte delle persone svan-
taggiate che normalmente 
lavorano in Nazareno Work 
sono a casa da tempo, i tiro-
cini sono sospesi e, quando 
sentiamo chi è costretta a 
stare a casa, ci accorgiamo 
del grande valore che ha il 
lavoro per la loro stabilità. 
Si capisce benissimo che per 
tante delle persone che lavo-
rano nelle nostre cooperati-
ve il lavoro non è “un posto 
in cambio di uno stipendio”, 
ma è piuttosto un bisogno, 
e fa parte dei desideri costi-
tutivi della persona: ciascu-
no di noi lavora, come del 

e di questo le istituzioni de-
vono tenerne conto. Pensia-
mo solo al presidio garantito 
dal commercio di vicinato o 
dall’artigianato di servizio.

Questa situazione può 
essere vissuta come una 
grande opportunità di ri-
lancio per i piccoli, oppure 
come la “mazzata” defi ni-
tiva. Perché i piccoli hanno 
la possibilità di rilanciare? 
Perché quasi naturalmente 
fanno impresa in modo più 
sostenibile e circolare rispet-
to ai grandi gruppi, basti 
pensare ai tanti interventi 
di Papa Francesco e di mol-
ti economisti, su un nuovo 
modello di sviluppo che non 
è una decrescita, ma che è 
maggiormente rispettoso 
dell’uomo e dell’ambiente.

Per salvare i piccoli e farli 
diventare capaci di imposta-
re un modello diverso, però, 
occorrono interventi molto 
decisi sotto il profi lo della 
liquidità. Servono fi nanzia-
menti veri e a fondo perdu-
to, perché questa crisi non 
è una crisi economica ma 
sanitaria, e non si può più 
rimandare una vera sempli-
fi cazione burocratica.

In tempi straordinari oc-
corrono interventi straordi-
nari, nuovi e coraggiosi!

“Abbiamo bisogno di 
un’economia che metta al 
centro la persona, la digni-
tà del lavoratore e sappia 
mettersi in sintonia con 
l’ambiente naturale senza 
violentarlo, nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile”

Sergio Zini, 
presidente delle 
Cooperative sociali 
Nazareno
Questo tempo di pande-

mia ha rimesso al centro la 
persona, la persona colpi-
ta, ammalata, asintomatica; 
la persona che, purtroppo, 
muore; la persona che se ne 
sta a casa perché non può 
lavorare e la persona che la-
vora con orari disumani per 
poter aiutare le altre persone 
che rischiano la pelle. 

Nella Cooperativa Na-
zareno abbiamo anche noi 
avuto le diffi  coltà di tutti, 
con persone impegnate nei 
servizi residenziali (Casa 
Sant’Ermanno, Santa Teresa, 
Casa delle Farfalle, i Gruppi 
appartamento etc.) ed altre 
che non possono lavorare 
perché i Centri diurni sono 
chiusi dal 9 marzo scorso. 

Riccardo Cavicchioli Sergio Zini Cristiano Salvadeo
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5Ciascuno di noi deve dare il proprio contributo
per un modello sociale ed economico che metta
al centro la persona e la dignità del lavoro”

“
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

ESEGUIAMO ANCHE CONSEGNE A DOMICILIO

059 - 664007

I VINI IN DAMIGIANA 
saranno ancora TUTTI DISPONIBILI

FINO AL 30 MAGGIO

cimice asiatica o ai danni da 
maltempo (come le gelate) 
che già hanno messo a dura 
prova le imprese.

In questi giorni abbia-
mo presentato un “piano 
Marshall” per sostenere il 
comparto: tra le proposte 
che abbiamo fatto per usci-
re della crisi chiediamo per 
esempio attenzione ai giova-
ni e stanziamenti per il be-
nessere animale.

La crisi ha reso evidente 
che le nostre imprese sono 
fondamentali sul piano eco-
nomico, sociale e ambienta-
le (come dimostrano i livelli 
di inquinamento nei giorni 
del lockdown che sono vi-
stosamente calati nonostan-
te le attività agricole, stalle 
comprese, non si siano mai 
fermate). Ma non possono 
essere lasciate sole, devono 
essere sostenute.

“La crisi sanitaria e 
quella economica gravano 
sensibilmente sulla qualità 
e sulla dignità del lavoro”

Roberto Giardiello, 
componente Femca 
Cisl Emilia Romagna
L’emergenza economica 

mondiale per la pandemia 
di covid19 ha assunto di-
mensioni preoccupanti; per 
il 2020 si stima un calo del 
Pil italiano del 10% e il no-
stro territorio non fa ecce-
zione. 

“Nulla sarà come prima” 
dicono i Vescovi nel loro 
messaggio per il 1° maggio: 
“Il lavoro in un’economia so-
stenibile”. Per le famiglie che 
hanno perso i loro cari, per 
gli operatori sanitari, e per 
tutto il mondo del lavoro. 

Le attività economiche 
non essenziali sono state fer-
mate come misura contro il 
covid19 vista l’impossibilità 
nell’immediato di garantire 
il lavoro in sicurezza, sia per 
la mancanza dei dispositivi 
di protezione (mascherine 
in primis), sia per riorganiz-
zare il lavoro in modo più 

sicuro. Questa fermata ha 
prodotto danni economici 
per le imprese e messo a ri-
schio posti di lavoro. Il Go-
verno sta emanando i primi 
provvedimenti per la “fase 
2”, una ripartenza non sem-
plice nè scontata per tutti.

Cgil Cisl Uil si preparano 
a un 1 maggio diverso dal 
passato, senza cortei, con lo 
slogan “Lavoro in sicurezza: 
per costruire il futuro”.

Ma quale sicurezza? E 
soprattutto quale futuro?

Governo e parti sociali 
hanno defi nito protocolli 
(l’ultimo il 24 aprile) per ri-
prendere il lavoro in sicurez-
za: monitoraggio delle con-
dizioni di salute in azienda, 
sanifi cazione, dispositivi di 
protezione (mascherine, de-
tergenti), organizzazione del 
lavoro con smart-working e 
distanziamento tra colleghi.

Questo per poter ripren-
dere a lavorare in sicurezza. 
In quale contesto si collo-
cherà la riapertura delle atti-
vità? Dovremo fronteggiare 
condizioni economiche e 
sociali simili a quelle di un 
dopoguerra: aumento della 
povertà, crisi aziendali, in-
debitamento, perdita di po-
sti di lavoro.

Come dopo la seconda 
guerra mondiale necessita-
vano interventi eccezionali 
che gettarono anche le basi 
per la nascita dell’U.E. oggi 
servono interventi straordi-
nari. A questo proposito la 
Cisl ha proposto un manife-
sto per l’Europa in 5 punti.

La crisi ci ha reso consa-
pevoli della nostra fragilità 
personale, economica e so-
ciale e della necessità di ri-
pensare il nostro futuro.

Il messaggio dei Vescovi 
ci dà indicazioni anche con 
il prezioso richiamo dell’en-
ciclica di 5 anni fa “Laudato 
si’ ”.

E’ detto con chiarez-
za ed effi  cacia: “La realtà ci 
sta chiedendo di aff ronta-
re, senza ulteriori ritardi o 
esitazioni, una transizione 
verso un modello capace di 
coniugare la creazione di va-
lore economico con la digni-
tà del lavoro e la soluzione 
dei problemi ambientali”.

Serviranno ingentissime 
risorse economiche, ma non 
sarebbero suffi  cienti senza 
una rinnovata progettualità 
di politica industriale eco-
compatibile e solidale a cui 
i documenti dei vescovi e la 
dottrina sociale della Chiesa 
forniscono un importante 
contributo. 

Fin da ora ciascuno di 
noi deve dare il proprio con-
tributo per un modello so-
ciale ed economico che met-
ta al centro la persona e la 
dignità del lavoro con scelte 
quotidiane coerenti nella 
vita sociale e politica, come 
risparmiatori e consumatori 
consapevoli, come comuni-
catori sociali. 

Nulla sarà più come pri-
ma. Come sarà il futuro 
dipende anche da ciò che 
ciascuno di noi farà nel pre-
sente.

Nicola Marino

Adriano Aldrovandi

Roberto Giardiello

nità. Il sistema fi nanziario 
deve essere solo un suppor-
to all’economia reale, non 
un dominatore assoluto.  
Agevolare il lavoro signifi -
ca anche sburocratizzare, 
facilitare, togliere una serie 
di farraginosità che hanno 
fortemente disincentivato 
nel nostro paese ogni ini-
ziativa. Abbiamo visto re-
alizzare ospedali in pochi 
giorni, cambiare per decre-
to regole e prassi che sem-
bravano immodifi cabili... 
Certo, siamo in emergenza, 
ma forse possiamo realiz-
zare un sistema meno com-
plicato anche per il futuro. 
Abbiamo poi compreso il 
valore delle relazioni anche 
nel lavoro. In questa assenza 
di socialità, abbiamo capito 
che un’azienda è anche una 
comunità di persone, dove il 
risultato economico è fatto 
anche di rapporti, recipro-
cità, bisogni dei singoli. L’at-
tenzione alle relazioni uma-
ne non è un optional, ma un 

elemento determinante per 
la crescita delle persone (e, 
a quanto dicono gli econo-
misti, anche per aumenta-
re la produttività). Questa 
consapevolezza dovrebbe 
cambiare tanti meccanismi 
interni alle imprese, verso 
atteggiamenti sempre più 
socialmente responsabili e 
di realizzazione di quell’eco-
nomia “umanistica” che la 
Dottrina Sociale della Chie-
sa indica da decenni come 
soluzione a tanti nostri mali.

Abbiamo anche capito 
tante altre cose: la necessità 
di un’economia che smetta 
di produrre enormi squi-
libri e “scarti”; che abbia 
come priorità la sostenibi-
lità sociale e ambientale... 
Una ragazzina un anno fa 
ha cominciato ad avver-
tirci che prima o poi l’a-
pocalisse sarebbe arrivata. 
Che il virus sia stato un 
avvertimento, durissimo, 
rispetto alle prossime cri-
si che arriveranno dovute 

ai cambiamenti climatici? 
Ne usciremo? Abbiamo le 
risorse e le energie per far-
cela. Innanzitutto facendo 
leva su virtù che abbiamo 
un po’ accantonato quali la 
competenza (tutti ora cer-
cano degli esperti, dopo la 

sbornia di superfi cialità che 
aveva occupato ogni dibat-
tito), la responsabilità, lo 
spirito di fratellanza e so-
prattutto con quella creati-
vità oggi fondamentale per 
individuare strade innova-
tive di sviluppo. 

Continua dalla 1ª pagina

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Sospensione del servizio scolastico: gli enti locali 
possono fornire l’assistenza agli alunni con disabilità 
con prestazioni individuali domiciliari”

“

RUBRICA

Emergenza Covid
e disabilità

“Lo sportello di 
Notizie”: continua 
l’intervento 
dell’avvocato 
Cristina Muzzioli 
per conto di CSV 
Terre estensi odv, 
ente gestore del 
Centro servizi 
per il volontariato 
Modena e Ferrara, 
sul tema covid-19 e 
disabilità.     

18 per i mesi di marzo e 
aprile 2020 anche per i lavo-
ratori pubblici e privati a cui 
è riconosciuta disabilità gra-
ve e che hanno già diritto al-
ternativamente al permesso 
orario o giornaliero (art. 33, 
comma 6, legge 104/1992)

I lavoratori con disabi-
lità grave possono anche 
fruire dello smart working 
(o lavoro agile), a patto che 
questa modalità sia compa-
tibile con le caratteristiche 
della prestazione lavorativa 
normale.

I lavoratori con disabi-
lità grave o coloro a cui è 
certifi cata una condizione 
di rischio derivante da im-
munodepressione o da esiti 
da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative 
terapie salvavita possono as-
sentarsi dal lavoro e l’assen-
za in questi casi è equipara-
ta al ricovero ospedaliero o 
alla quarantena obbligatoria 
(e quindi alla malattia).

Scuola
Durante la sospensio-

ne del servizio scolastico e 
per tutta la sua durata, gli 
enti locali possono fornire, 
tenuto conto del personale 
disponibile, l’assistenza agli 
alunni con disabilità me-
diante erogazione di presta-
zioni individuali domicilia-
ri. Queste prestazioni sono 
fi nalizzate al sostegno nella 
fruizione delle attività didat-
tiche a distanza. I lavoratori 
che si spostano per fornire 
tali prestazioni necessitano 
comunque dell’autocertifi -
cazione, e devono rispettare 
le regole di distanziamento 
sociale per prevenire il con-
tagio, tanto più che le per-
sone con disabilità possono 
essere soggetti ancora più 
fragili.

Congedo parentale 
Per il 2020, sono previ-

sti congedi per i genitori di 
fi gli con disabilità grave fre-
quentanti le scuole di ogni 
ordine e grado a prescinde-
re 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 

mieri; tecnici di laboratorio 
biomedico; tecnici di ra-
diologia medica; operatori 
sociosanitari; personale del 
comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico, impiega-
to per le esigenze connesse 
all’emergenza COVID-19.

Per queste categorie il 
bonus è erogato dall’INPS 
mediante il Libretto Fami-
glia con riferimento alle 
prestazioni rese a decorrere 
dal 5 marzo 2020 per i pe-
riodi di sospensione delle 
attività dei Centri. L’im-
porto complessivo può, in 
questo caso, arrivare ad un 
massimo di 1000 euro per 
nucleo familiare.

Per tutte le categorie di 
lavoratori, il bonus potrà 
a breve essere richiesto sul 
sito web di INPS, o utiliz-
zando la modulistica uffi  -
ciale a breve disponibile, o 
contattando il Contact Cen-
ter Integrato di INPS (nu-
mero verde 803.164, gratu-
ito da rete fi ssa, o numero 
06.164.164 da rete mobile 
con tariff azione a carico 
dell’utenza chiamante), op-
pure gratuitamente tramite 
i patronati.

Non è possibile richiede-
re il bonus se:

- l’altro genitore è di-
soccupato/non lavoratore o 
usufruisce di strumenti di 
sostegno al reddito

- se è già stato richiesto il 
Congedo COVID-19

Il bonus può essere 
chiesto anche se si usufrui-
sce dei giorni aggiuntivi di 
permesso retribuito (legge 
n.104/1992) o dei congedi 
parentali prolungati per i 
genitori di fi gli con disabili-
tà grave.

Servizi garantiti
Sono aperte farmacie, 

negozi di ortopedica, negozi 
specializzati di medicinali 
non soggetti a prescrizione 
medica (incluse le parafar-
macie).

I servizi sociali territo-
riali sono aperti e gli enti 
che si occupano di servizi 
sociali residenziali e non 
sono tra le attività che non si 
fermano anche a seguito del 
dpcm del 22 marzo 2020.

Possono essere orga-
nizzate a livello territoriale 
iniziative specifi che e di sol-
lievo a favore dei disabili e 
delle loro famiglie.

2-fi ne
 

(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.

Bonus Baby sitter 
È previsto un bonus ai 

nuclei familiari per fare 
fronte alle spese per baby 
sitter dovute alla chiusura 
dei Centri semi-residenziali 
per disabili. Il bonus è valido 
le famiglie con fi gli ospitati 
nei Centri semi-residenziali 
sottoposti a chiusura a pre-
scindere dall’età. 

Possono usufruirne:
- Lavoratori dipendenti 

del settore privato
- Lavoratori iscritti alla 

Gestione separata
- Lavoratori autonomi 

iscritti all’INPS
- Lavoratori autonomi 

non iscritti all’INPS (subor-
dinatamente alla comunica-
zione da parte delle rispetti-
ve casse previdenziali)

Per queste categorie 
spetta un bonus fi no ad un 
massimo di 600 euro a fa-
miglia che viene erogato 
tramite il Libretto Famiglia.

- Lavoratori dipendenti 
del settore sanitario, pub-
blico e privato accreditato, 
appartenenti alle seguenti 
categorie: medici; infer-

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.Cosa c’è da sapere su…

Centri per disabili
I centri diurni per disabi-

li sono chiusi  per contrasta-
re e contenere il diff ondersi 
del virus e tenuto conto del-
la diffi  coltà di far rispettare 
le regole di distanziamen-
to sociale in questo tipo di 
strutture, saranno chiusi – 
fi no al 3 maggio (e in attesa 
di nuove disposizioni, ndr) 
– i Centri semiresidenziali a 
carattere socio-assistenziale, 
socio-educativo, polifunzio-
nale, socio-occupazionale, 
sanitario e socio-sanitario, 
a prescindere da come siano 
denominati dalle normative 
regionali.

Sono esclusi, su decisio-
ne delle ASL e d’accordo con 
i gestori, i Centri in cui ven-
gono eff ettuate prestazioni 
sanitarie indiff eribili a con-
dizione che si possa garan-
tire il rispetto delle previste 
misure di contenimento del 
virus. L’assenza dalle attività 
del Centro durante l’emer-
genza non comporta l’esclu-
sione

Prestazioni a 
domicilio
Le regioni e le province 

autonome hanno facoltà di 
istituire unità speciali atte 
a garantire l’erogazione di 
prestazioni sanitarie e so-
cio-sanitarie a domicilio.

Inoltre, su decisione 
delle ASL e d’accordo con i 
gestori, i Centri in cui ven-
gono eff ettuate prestazioni 
sanitarie indiff eribili riman-
gono attivi a condizione che 
si possa garantire il rispetto 
delle previste misure di con-
tenimento del virus.

Lavoratori con 
disabilità grave 
I giorni di permesso 

sono estesi ad un totale di 

Cristina Muzzioli
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TESTIMONIANZE

Cattolici e Resistenza

Non per odio 
ma per amore

Segnaliamo tra i contributi 
per rifl ettere sul 25 aprile 2020, 
75° anniversario della Libera-
zione, due interventi di Pierlu-
igi Castagnetti, presidente del-
la Fondazione Fossoli, il primo su Avvenire (25 aprile) 
sul ruolo dei cattolici nella Resistenza nel quale l’autore 
aff erma tra l’altro: “La maggior parte, però, combatté 
con diligenza, lealtà e distacco personale, nei “ranghi” 
anonimi del movimento resistenziale. In silenzio, senza 
cercare, una volta conquistata la libertà e la democrazia, 
riconoscimenti, onori e favori, semplicemente appagata 
di aver adempiuto a un dovere e a una testimonianza. 
Va aggiunto, peraltro, che l’apporto più importante dei 
resistenti cattolici fu di natura squisitamente politica e 
riguardava la delineazione di un orizzonte che andasse 
oltre la guerra. Gestire il presente pensando al futuro. 
E dal futuro trarre la forza e la speranza per uscire dal 
presente. Con la certezza che ci sarebbe stato un dopo, 
un domani che sarebbe stato così come era stato pensato 
e costruito”.

Un secondo intervento di Castagnetti è la lette-
ra pubblicata sul sito della Fondazione Fossoli che si 
conclude con l’invito a prendere sul serio l’eredità del 
25 aprile: “In questo settantacinquesimo anniversario, 
dobbiamo imparare a riconoscere la lotta di liberazione 
non solo come evento storico che ha salvato l’onore e la 
democrazia del paese, ma come un giacimento di valo-
ri che il tempo continua a confermare come essenziali, 
infungibili e vitali. Quel 25 aprile, è lontano e attuale, 
anche per la sua generatività culturale, storica e politi-
ca. I giovani in particolare dovrebbero potersi cimentare 
con l’impresa di “continuare a cercare” nuovi sapori nel 
succo buono di quelle radici. Proveremo tutti a rifl etter-
ci, profi ttando del tempo di lungo isolamento, che ci ha 
consentito e ci consente spazio per la rifl essione e l’a-
namnesi delle nostre responsabilità e amnesie. Insomma 
per un doveroso esame di coscienza, per il quale, perso-
nalmente continuo a farmi guidare dai nostri indimen-
ticati ispiratori che hanno lasciato tracce indelebili nel 
passaggio da Fossoli”.

ANNIVERSARI

A Carpi e in tutta 
Italia celebrazioni 
senza popolo
per l’anniversario 
del 25 aprile 1945

Liberazione:Liberazione:
grati ai martirigrati ai martiri

La toponomastica legata alla piazza sorprende
perché ci sono due nomi che vanno in combinazione: 
Piazza dei Martiri e Cattedrale dell’Assunta”

“

E’ stato il vicario generale 
monsignor Ermenegildo 

Manicardi a rappresenta-
re la chiesa di Carpi alla 
commemorazione del 75° 
anniversario della Libera-
zione sabato 25 aprile nella 
città dei Pio, in una Piazza 
dei Martiri. La cerimonia 
è avvenuta senza pubblico, 
con la sola presenza del-
le Autorità previste e gli 
operatori della comunica-
zione, e le forze dell’ordine 
sono dovute intervenire più 
volte per allontanare alcuni 
passanti che indugiavano 
sotto i portici per seguire 
l’evento. Il primo atto alle 
ore 10, in corso Alberto Pio, 
con la deposizione di una 
corona d’alloro alla lapide 
che ricorda il beato Odoardo 
Focherini. Qui monsignor 
Manicardi ha rivolto al Bea-
to carpigiano una preghiera 
di intercessione per il dono 
della pace e ha invocato 
protezione e salute per tutta 
la città di Carpi. A seguire 
in piazza Martiri prima 
una sosta e una preghiera 
sul luogo dove, il 25 aprile 
2011, a causa di un inci-
dente morirono tre cittadini 
e infi ne le orazioni uffi  ciali 
di monsignor Manicardi, 
del Presidente dell’Anpi di 
Carpi Stefano Barbieri e 
del Sindaco Alberto Bellelli 
davanti alla lapide che ricor-
da gli antifascisti trucidati 
nell’agosto 1944. Nelle parole 
del sindaco Bellelli un forte 
richiamo all’unità attorno ai 
valori civili che sono sgorgati 
da 25 aprile e poi espressi 
nella nostra Costituzione 
repubblicana, deplorando 
come da rappresentanti poli-
tici si continui ad etichettare 
questa festa come divisiva. 
“Il 25 aprile – ha aff ermato 
Alberto Bellelli – è la data 
che ha messo in mano a 
tutti noi un pezzo di respon-
sabilità, che ci ha affi  dato 
una generazione che piano 
piano se ne sta andando e 
sempre meno può darci una 
testimonianza diretta. Senza 
quel 25 aprile non potrem-
mo essere quello che siamo 
oggi. Il prossimo obiettivo 
sarà la giustizia sociale 
perché nessuno rimanga 
indietro”.

meravigliosa piazza il nome 
molto indicativo di Piazza 
dei Martiri. Un nome con-
creto che onora i suoi cit-
tadini. Chi sono i martiri? 
Sono uomini concreti che 
fanno la comunità. Martire 
vuol dire testimone, uno che 
testimonia un valore che ha 
scoperto. Se poi per questo 
valore spende la sua vita, lo 
si chiama Martire con la M. 
maiuscola. La toponoma-
stica legata alla piazza mi 
ha sorpreso anche perché ci 
sono due nomi che vanno 
in combinazione: piazza dei 
Martiri e Cattedrale dell’As-
sunta. Tutte e due hanno il 
nome di persone. I marti-
ri, destinati ad assurgere in 
cielo, e la madre di Gesù As-
sunta presso il Figlio, sono 
un bel binomio indissolu-
bile. Si può dire che l’idea-

L’intervento di 
monsignor Manicardi

Cari Amici Carpigiani 
vorrei condividere due ri-
fl essioni maturate in prepa-
razione a questa celebrazio-
ne.

Il nome della nostra 
piazza 
La topografi a della piaz-

za merita attenzione: il ca-
stello con l’Autorità gover-
nativa, i portici dove vive 
la gente e dove ci sono i 
negozi, in fondo a chiudere 
la piazza e al tempo stesso 
ad aprirla sul cielo la Catte-
drale. Dall’altra parte, verso 
sud, altre case tra cui quella 
di Odoardo Focherini ra-
gazzo. 

Qui intorno a questo 
centro si sono mossi diver-
si cittadini famosi: a pochi 
metri dalla piazza sono nati 
Odoardo Focherini e un 
eroe del risorgimento come 
Manfredo Fanti. Appena al 
di la del castello Mamma 
Nina ha avviato la sua opera 
e Dorando Pietri aprì sulla 
piazza il famoso bar, tutt’o-
ra esistente, in cui investì i 
proventi della sua carriera 
di maratoneta. Questo luo-
go fu il fulcro dove si sono 
intrecciate storie e persone 
molto varie, ma di indiscu-
tibile grande valore.

Mi ha colpito un altro 
aspetto della nostra piazza: 
è denominata dalle persone. 
Non si chiama piazza della 
Repubblica, o piazza Vitto-
rio Emanuele II, non piazza 
della liberazione o del 25 
aprile 1945, ma questa città 
ha scelto per la sua grande e 

menticare la morte, la nostra 
società è stata particolar-
mente brava nel nascondere 
l’idea della morte ma non la 
morte stessa. Covid-19 ci ha 
reso l’esperienza della mor-
talità fi n troppo palpabile: 
nel mondo intero milioni di 
uomini in questo momento 
vivono la paura del rischio 
della morte. Si può morire 
in tanti modi, come abbia-
mo ricordato qui oggi: per 
un incidente causato dal di-
fetto di una macchina o per 
errore umano; si può morire 
a causa della perversione di 
una ideologia malata che, se 
non condivisa, si vendica e 

compie rappresaglie; si può 
morire perché si è scelto, di 
donare la propria vita per gli 
altri: è il caso magnifi co di 
Odoardo Focherini. 

La morte può svelare – 
talvolta con spietatezza e e 
talvolta con una rivelazio-
ne evidente e inattesa – il 
senso pieno di una vita. La 
chiesa cattolica non fa santi 
uomini e donne solo per-
ché molto bravi in vita ma 
attende la verifi ca di questo 
test fi nale: solo nella morte 
si vede veramente chi sono 
stato e chi sono.  Tra i tito-
li che, nel corso dei secoli, 
sono stati dati alla Madonna 
c’è anche quello di Regina 
dei Martiri, per quello che 
ha soff erto sotto la croce del 
Figlio. Oggi con non poca 
commozione vedo la no-
stra piazza – questa Piazza 
dei Martiri – racchiusa tra 
la Cattedrale dell’Assunta, 
regina dei Martiri, e la casa 
del Odoardo Focherini il 
Martire cristiano e laico del-
la nostra città e della Chiesa 
diocesana. Possiamo essere 
orgogliosi del nome che la 
sapienza della nostra città 
ha saputo scegliere per de-
signare il cuore civico della 
propria convivenza. 

zione complessiva di questa 
nostra città suggerisce che, 
dopo aver vissuto in questa 
piazza, dopo essere stati dei 
martiri nella città degli uo-
mini si può partire verso il 
cielo di Dio. 

Le tre differenti soste 
di ricordo nel nostro 
cammino di questo 
75° della liberazione 
Sono tre passaggi legati 

alla morte: quella di Odo-
ardo Focherini a Hersbruk, 
quella di tre nostri concit-
tadini in un incidente il 25 
aprile 2011 e, infi ne, quella 
per una crudele rappresa-
glia dei martiri che hanno 
dato il nome a questa piaz-
za. La giornata di oggi ci 
confronta necessariamente 
con la morte: in tutti i tempi 
gli uomini hanno voluto di-
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Abbiamo in campo varie iniziative a sostegno
delle persone in diffi coltà. Donazioni, raccolte
fondi e la prosecuzione del progetto S.O.Spesa”

“

COVID-19

I supermercati 
Conad dalla parte 
della collettività 
per fronteggiare 
l’emergenza 
alimentare. Raccolti 
55mila euro per 
l’ospedale Ramazzini

Dli studenti del Meucci hanno devoluto al 
Comune 1700 euro destinati all’autogestione 

Nuove generazioni
in campo

La solidarietà che parte dai giovani: gli studenti 
dell’istituto superiore Meucci, all’unanimità, hanno de-
ciso di devolvere al Comune la cifra di 1.700 euro. Si 
tratta della del frutto della loro raccolta fondi per auto-
fi nanziare le attività di autogestione interne alla scuo-
la che, a causa della situazione di emergenza sanitaria 
in corso, non potranno più essere svolte. Lo scorso 23 
aprile i rappresentanti degli studenti dell’Istituto Meuc-
ci, accompagnati dal dirigente scolastico, Luigi Vaccari 
e dalla collaboratore del dirigente, Elisabetta Peroni, 
hanno incontrato il sindaco Alberto Bellelli, che ha vo-
luto rivolgere un particolare ringraziamento a tutti gli 
alunni. “Ci siamo confrontati con i rappresentanti di 
classe e per loro tramite con gli studenti di tutte le classi 
dell’Istituto - fanno sapere in una lettera aperta i rap-
presentanti in Consiglio di Istituto Lorenzo Cavallotti, 
Anna Giordano, Lucrezia Visintin ed Eleonora Borghi 
- e l’intera comunità studentesca dell’Istituto Meucci 
ha approvato l’iniziativa come gesto che proviene dal 
cuore di ognuno degli studenti, affi  nché anche noi pos-
siamo dare un contributo attivo alla lotta contro questo 
virus che in così poco tempo ci ha tolto così tanto della 
nostra vita passata. Vorremmo che fosse un simbolo, 
un messaggio di speranza dalle nuove generazioni a 
chi più sta subendo gli eff etti di questo virus insidioso 
ed aggressivo, perché il futuro è nostro ma se non ci 
prendiamo cura del presente non avremo nulla per cui 
lottare. In questi giorni bui, dove ognuno nel suo pic-
colo può fare la diff erenza, noi scegliamo di farlo con la 
consapevolezza che tutti insieme possiamo far ritornare 
alla normalità la nostra splendida città e farle riacqui-
stare il suo ruolo che merita in Italia e nel mondo”. Il 
Dirigente scolastico e i docenti della scuola esprimono 
un vivo ringraziamento agli studenti per questo splen-
dido gesto di solidarietà.

COVID-19

Maria Silvia Cabri

La grande distribuzione 
scende in campo per 

fare fronte all’emergenza 
alimentare che sta riguar-
dando sempre più persone 
e nuclei familiari in con-
seguenza della situazione 
di crisi che siamo vivendo. 
“Sono varie le iniziative 
che abbiamo in atto”, spiega 
Raul Gabrieli, titolare del 

Mani tese
per aiutare gli altri
Conad Pile di via Roosevelt, 
di quello di via Pezzana, e 
dello Superstore Conad di 
via Carlo Marx. La scorsa 
settimana infatti il Conad 
insieme al circolo Giliberti 
hanno donato al Comune 
3000 euro, frutto dell’ini-
ziativa ‘Note di solidarietà’. 
L’importo  sarà ora trasfor-
mato in buoni spesa che i 
Servizi Sociali del Comune 
destineranno in forma ano-
nima a nuclei in diffi  coltà, 
che non sono rientrati tra 
quelli destinatari di quelli 
erogato dallo Stato. Si trat-
ta di una raccolta fondi a 
favore di famiglie bisogno-
se lanciata l’autunno scorso 
dal centro Giliberti con la 
collaborazione del Conad: 
“L’iniziativa prevedeva, da 
ottobre ad aprile, otto cene 

con musica dal vivo -. spie-
ga Gabrieli -. Nonostante 
sia stata interrotta alla quin-
ta data causa l’emergenza 
Covid-19, la generosità dei 

partecipanti ha portato al 
risultato di 1.500 euro che, 
come da progetto, il Conad 
ha raddoppiato portan-
do appunto alla somma di 

3.000 euro”. “Direttamente 
collegata all’emergenza Co-
vid c’è un’altra importante 
iniziativa volta alla raccolta 
fondi e che coinvolge una 
decina di punti vendita 
Conad, da Carpi fi no a San 
Felice. Abbiamo raccolto 
40mila euro che doneremo 
al Ramazzini con l’acquisto 
di poter contribuire ad ac-
quistare un’altra ambulanza. 
A questi si aggiungono le 
donazioni fatte direttamen-
te dai clienti, per un totale 
di 15mila euro”. Prosegue 
la raccolta mediate il pro-
getto “S.O.Spesa” che off re 
ai clienti dei supermercati 
aderenti, tra cui appunto 
Conad, la possibilità di do-
nare beni alimentari non 
deperibili, prodotti per l’in-
fanzia, per la pulizia ed al-

tri beni di prima necessità, 
mentre si occupano della 
propria spesa. Una sorta di 
spesa “sospesa”, come nella 
tradizione del caff è sospe-
so, off erta da una comunità 
solidale alle famiglie che si 
trovano in diffi  coltà econo-
mica. “Una volta alla setti-
mana passano i volontari 
della Caritas che poi prov-
vedono a distribuire i beni 
donati alle famiglie indicate 
dai Servizi sociali”. Inoltre, a 
disposizione della clientela, 
gli addetti Conad raccolgo-
no la lista della spesa al te-
lefono da parte degli utenti, 
preparano le sporte che poi 
saranno consegnate diret-
tamente al domicilio degli 
utenti dai volontari della 
Protezione Civile, Croce 
Rossa e Croce Blu. Picco-
li gesti che però vogliono 
testimoniare la nostra vici-
nanza a tutta la comunità”. 

A sinistra Raul Gabrieli
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9In questi giorni di emergenza le biblioteche 
stanno potenziando le strutture per consentire 
l’iscrizione degli utenti direttamente online”

“

LIBRI

Si moltiplicano le 
proposte culturali 
ai tempi del 
coronavirus: le 
biblioteche in Emilia 
Romagna

C’è ancora tempo 
per leggere

“In questa grave emer-
genza sanitaria la Fonda-
zione CR Carpi ha svolto 
e con  nuerà a svolgere 
la propria a   vità di sup-
porto alle comunità di 
Carpi, Novi di Modena e 
Soliera”. A parlare è il pre-
sidente Corrado Faglioni 
che delinea il quadro del-
le azioni a sostegno del 
territorio dopo le recen-
  approvazioni del CdA 

e del CdI riguardan   la 
modifi ca del Documen-
to programma  co 2020 
in risposta all’emergenza 
Coronavirus.

“In questo momento 
di grande diffi  coltà sia-
mo scesi in campo con lo 
stanziamento immediato 
di 500 mila Euro per cos  -
tuire un Fondo, insieme 
alle altre Fondazioni del-
la provincia, che ha rag-
giunto il milione e mez-

zo di Euro, per l’acquisto 
urgente di strumentazioni 
per le stru  ure ospedalie-
re territoriali e, per quanto 
ci riguarda in par  colare 
per potenziare l’Ospedale 
Ramazzini di Carpi con una 
nuova centrale di monito-
raggio, ulteriori ven  latori 
polmonari di primo soccor-
so e di terapia intensiva, 
e di un ecografo per ane-
stesia e rianimazione. Le 
disponibilità economiche 
per la sanità hanno quindi 
raggiunto la cifra signifi ca-
 va di 850.000 Euro, con-

fermando tu    i preceden   
stanziamen  , che aumenta-
  di quelli rela  vi all’emer-

genza COVID, hanno quasi 
triplicato la precedente as-
segnazione al se  ore.

Ma se i primi e consi-
sten   interven   messi in 
campo dalla Fondazione 
sono sta   dire    a suppor-

tare le necessità sanita-
rie, la nostra azione non si 
esaurisce e riguarderà an-
che il potenziamento delle 
erogazioni al mondo del 
Volontariato, per suppor-
tare il lavoro di tu  e quelle 
numerose associazioni che 
sono state, e sono tu  ora, 
parte a   va nella ges  one 
dell’emergenza COVID. Un 
modo questo per so  oline-
are la sensibilità della Fon-
dazione a questo importan-
te se  ore, che già ci vede 
fortemente impegna   per 
di più a  raverso l’operato 
del nostro ente Fondazio-
ne Casa del Volontariato. 
Siamo inoltre ben consape-
voli che purtroppo non sarà 
possibile per molte associa-
zioni dare corso ai proge    
presenta  , mol   dei quali 
non potranno essere con-
do    a termine, ma poiché 
vogliamo con  nuare a esse-

re molto vicini a questo pre-
zioso mondo nella maniera 
più profi cua, s  amo valu-
tando le modalità più ido-
nee per garan  re le risorse 
necessarie all’opera  vità 
delle associazioni di volon-
tariato nei prossimi mesi, 
anche a  raverso strumen   
di cara  ere straordinario.

Sul fronte scuola poten-
zieremo le risorse a favore 
di necessità come la didat-
 ca ed ulteriori bisogni che 

potrebbero delinearsi in re-
lazione ai bisogni lavora  vi 

dei genitori nel prossimo 
periodo es  vo.

Non dimen  cheremo 
certo l’azione per lo svilup-
po locale: s  amo lavorando 
alacremente per accelerare 
il proge  o del Polo Tecno-
logico perché la prossima 
grande emergenza sarà 
quella economica. A questo 
proposito, la Fondazione 
vuole essere al fi anco delle 
imprese locali e si a   verà 
perché questa diffi  cile con-
giuntura possa in un qual-
che modo anche cos  tuire 

un’occasione di innova-
zione e dì rilancio. Ne è 
un esempio, il Bando pro-
mosso recentemente per 
la conversione industriale 
e la cer  fi cazione dei pro-
do    di protezione indi-
viduale, che rappresenta 
una prima operazione che 
il Comune ha promosso e 
la Fondazione appoggia-
to nell’ambito del Carpi 
Fashion System per dare 
segnali incoraggian  .

Lavoreremo di con-
certo con le amministra-
zioni pubbliche perché i 
proge    siano quanto più 
u  li e produ   vi per il ter-
ritorio e si possa ripar  re 
con forza, o   mismo e de-
terminazione. L’auspicio è 
che questo avvenga pri-
ma possibile nella certez-
za che la Fondazione sarà 
in prima linea per dare il 
suo aiuto.”

IN AIUTO DELLA COMUNITÀ LOCALE 
SU TUTTI I FRONTI

L’intera rete bibliotecaria 
dell’Emilia-Romagna, 

sostenuta dall’Istituto Beni 
Culturali della Regione, fa-
cilita a tutti i lettori l’accesso 
online del proprio patri-
monio digitale fatto di un 
milione di titoli tra ebook, 
audiolibri, periodici e im-
magini: è infatti possibile 
accedere anche da casa a 
oltre mille biblioteche pre-
senti in regione. Due sono 
i portali che off rono la pos-
sibilità di accedere a Media-
LibraryOnLine (MLOL), 
la rete italiana di bibliote-
che pubbliche che mette 
a disposizione sia pubbli-
cazioni protette da diritti 
(35 mila ebook, 7mila tra 
riviste e quotidiani italiani 
e stranieri, 700 audiolibri), 
sia risorse ad accesso libe-
ro selezionate dalla rete in 
collaborazione con i biblio-
tecari (oltre un milione tra 
ebook, audiolibri, immagi-
ni, mappe, banche dati, e-
learning e app). Si tratta dei 
portali “Emilib” per i ter-
ritori di Piacenza, Parma, 
Reggio Emilia, Modena, 
Bologna, Ferrara e “Biblio-
teche Romagna” per le zone 
di Ravenna, Forlì-Cesena e 
Rimini. I due portali sono 
accessibili con ogni disposi-
tivo e compatibili con tutti 
i sistemi operativi; per acce-
dere occorre essere iscritti 

a una biblioteca pubblica 
del territorio e registrarsi 
al servizio. In questi gior-
ni di emergenza le biblio-
teche stanno potenziando 
le strutture per consentire 
l’iscrizione direttamente 
online. Ciascun utente può 
prendere in prestito ogni 
mese 4 titoli a scelta tra 
quelli protetti da diritti. 
Nessuna limitazione invece 
per i contenuti open access 
selezionati, disponibili gra-
tuitamente e legalmente in 
rete. Notizie ulteriori sono 
disponibili sul canale Let-
ture e incontri del portale 
EmiliaRomagnaCreativa, 
realizzato dall’Assessorato 
alla cultura della Regione 
Emilia-Romagna in col-
laborazione con l’Istituto 
Beni Culturali (https://let-
tureincontri.emiliaroma-
gnacreativa.it/)

Infi ne si segnala la ru-
brica Racconti d’autore di 
RadioEmiliaRomagna, la 
radioweb della Regione 
Emilia-Romagna, che pro-
pone più di 500 puntate con 
letture musicate di raccon-
ti e poesie, sia in modalità 

streaming, sia in formato 
podcast (http://www.ra-
dioemiliaromagna.it/pro-
grammi/racconti-autore/
default.aspx). Per ulteriori 
informazioni si può visita-
re il sito dell’IBC-Istitituto 
Beni Culturali della regione 
Emilia-Romagna http://ibc.
regione.emilia-romagna.it/

Biblioteca Eugenio 
Garin di Mirandola
La Biblioteca comuna-

le “Eugenio Garin” di Mi-
randola fa parte della rete 
bibliotecaria on line. La bi-
blioteca mirandolese, insie-
me all’uffi  cio Cultura, orga-
nizza inoltre “L’almanacco 
di Garin”, una serie di ini-
ziative giornaliere on line 
per aff rontare le settima-
ne di lockdown. Si accede 
tramite la pagina Facebo-
ok https://www.facebook.
com/begmirandola/. Si va 
dalla lettura di poesie ai te-
sti dialettali; dai passi scelti 
dei romanzi degli scrittori 
più noti, alle ricette di cu-
cina. Lo scaff ale digitale of-
fre consigli di letture e libri 
che possono essere preno-

tati e scaricati dal sistema 
bibliotecario digitale. Vi 
sono poi le letture animate 
per bambini, giochi, fi abe 
e fi lastrocche. La rubrica 
“Il cinema in salotto”, cu-
rata da Fabio Carletti, off re 
consigli sui fi lm serali in 
programma in tv. Uno spa-
zio dedicato è gestito diret-
tamente dalla Fondazione 
scuola di musica “C. G. An-
dreoli” di Mirandola.

Altra iniziativa collegata 
sono i “Convegni al tempo 
del coronavirus” in diretta 
Facebook dalla pagina della 
biblioteca, organizzati con 
lo scopo di aprire un dialo-
go e off rire chiavi di lettura 
sui possibili scenari presen-
ti e futuri. Dopo il primo 
appuntamento dello scorso 
giovedì 23 aprile ore 17.30, 
con Paolo Neri, fa seguito il 
30 aprile l’incontro virtuale 
con Anna Oliva dirigente 
della Scuola media Mon-
tanari; il 7 maggio sarà la 
volta dell’ingegnere Mat-
teo Stefanini, mentre il 14 
maggio chiuderà il ciclo lo 
psichiatra Germano Ghelfi . 
Modera Guido Zaccarelli.

Biblioteca Eugenio Garin di Mirandola

BPER Banca, a Modena 42 

Borse di studio 
“Fondazione 150°”

Sono 43 gli studenti della provincia di Modena vin-
citori dell’edizione 2020 della Borsa di Studio “Fonda-
zione Centocinquantesimo” di BPER Banca (10 da 700 
euro e 33 da 500 euro), premiati per i risultati ottenuti 
nell’anno scolastico 2017-18.

A causa dell’emergenza sanitaria i ragazzi hanno 
dovuto rinunciare alla tradizionale cerimonia di con-
segna degli attestati al BPER Forum Monzani, alla pre-
senza di autorità, parenti e giornalisti, ma nei giorni 
scorsi sono stati comunque tutti contattati dall’Istituto.

Il premio è stato istituito nel 1967 in occasione del 
centenario della Banca popolare dell’Emilia Romagna, 
fondata nel 1867 con 
la denominazione di 
Banca Popolare di 
Modena, ed è giunto 
alla 53esima edizio-
ne.

C o m p l e s s i v a -
mente quest’anno 
vengono assegnate 
241 borse (165 da 
500 euro e 76 da 700 
euro), distribuite 
tra gli studenti delle 
scuole superiori di 
tutte le province ita-
liane in cui l’Istituto 
è rappresentato.

L’iniziativa è 
un’ulteriore testimo-
nianza dell’attenzio-
ne che BPER Banca 
riserva ai territori, 
con particolare riguardo al mondo della scuola e della 
cultura giovanile.

Ermanno Ruozzi, Responsabile Direzione Regiona-
le Emilia Centro, ha sottolineato: “Questo è un periodo 
particolare che ci sta costringendo a modifi care le no-
stre abitudini. Tra quelle che fanno ormai parte della 
tradizione della nostra Banca c’è appunto la consegna 
delle borse di studio, che quest’anno sta avvenendo in 
maniera un po’ inconsueta. Voglio però complimen-
tarmi con i vincitori, augurandomi di incontrarli pre-
sto una volta terminato il periodo di restrizioni. Noto 
una  grande forza di volontà delle nuove generazioni 
nella reazione a questa non facile situazione, e questo 
mi convince ad essere fi ducioso per il futuro”.

Ermanno Ruozzi
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E’ dura lavorare così perché siamo da sempre punto 
di riferimento, luogo di incontro e di scambio
di due parole, ma ora non ci sono alternative”

“

Maria Silvia Cabri

Dal primo giorno dell’e-
mergenza sanitaria ci 

sono sempre stati, sempre 
in prima linea. Sono gli edi-
colanti, anche loro in trin-
cea, pronti a garantire alla 
comunità un servizio es-
senziale: quello all’informa-
zione. Ogni mattina, prima 
delle sei, alzano la serranda 
del loro chiosco o negozio, 
tra i pochi che possono far-
lo per ora, nelle città sempre 
più “fantasma”. Le edicole, 
da sempre luoghi d’incontro 
e punti di riferimento anche 
sociale per la cittadinanza, 
sono ora avamposti di fron-
tiera, presidi della libertà di 
stampa, spazi di scambi ve-
loci in tempi di coronavirus. 
Però gli edicolanti ci sono, 
ogni giorno. Pronti ad acco-
gliere con il sorriso (sia pure 
nascosto dalla mascherina) i 
clienti che vanno a compra-
re il giornale o le mamme 
“disperate” in cerca di qual-
che rivista da colorare per i 
loro fi gli che sono a casa da 
scuola. Nell’ottica del loro 
servizio, essenziale, gli edi-
colanti si sono anche attrez-
zati per la consegna a domi-
cilio: un servizio che risulta 
gradito specie agli anziani, 
impossibilitati ad uscire o 
che non se la sentono di far-
lo. “La nostra edicola è in 
pieno centro storico, quin-
di ‘reinventarci’ in qualche 
modo è stato essenziale – 
aff ermano i fratelli Federico 
e Andrea Massari, dell’o-
monima edicola di Carpi in 
piazza Martiri -. Il servizio 
di consegna a domicilio è 
totalmente gratuito: i clienti 
ci contattano via telefono o 
whatsapp, noi raccogliamo 
le richieste, e provvediamo 
alla consegna, muniti di 
guanti, mascherina e resto 
in moneta già pronto da 
dare. Consegniamo gior-
nali ma anche oggettistica 
per i bambini per sollevar-
li da questi giorni. E non è 
escluso che un domani, il 
servizio possa continuare”. 
Certo, ci sono onori e oneri 
nell’esercizio commercia-
le. Il rischio più grande è 
l’incognita il virus: essendo 
a contatto col pubblico, è 
innegabile la paura, il pen-
siero di dover rientrare ogni 
giorno a casa dai genitori e 
dalla propria famiglia con 
un carico di preoccupazio-
ni. Che la mascherina non 

riesce certo a nascondere. 
Cosa vendono gli edicolanti 
in tempo di Covid? Soprat-
tutto quotidiani, specie lo-
cali, ma anche nazionali: le 
persone hanno più tempo 
ora e soprattutto è inevita-
bile il bisogno di informa-
zione in questo periodo. 
Poi riviste, settimanali, ma 
quello che va per la mag-
giore sono le riviste di enig-
mistica, di ogni genere, for-
mato e prezzo. La gente ha 
bisogno di strumenti di in-
trattenimento, dovendo re-
stare a casa, e la stessa cosa 
vale per i bambini: giochini, 
album da colorare e colori, 
fumetti, tutto il necessario 
per passare il tempo in qua-
rantena. Non mancano edi-
colanti che si sono attrezzati 
per la stampa di fi le, tra cui 
primeggiano i moduli di au-
tocertifi cazioni. Non solo: 
off rono un supporto agli 
studenti per la didattica a 
distanza. Studenti e genito-
ri inviano via mail tutto il 
materiale didattico che ri-
cevono dagli insegnanti da 
stampare. A stampa pronta, 
gli edicolanti li avvisano per 
la consegna, conferman-
dosi ad essere un autentico 
punto di riferimento per la 
collettività. In prima linea 
c’è anche Katia Artioli, tito-
lare dell’esercizio in via Ugo 
da Carpi: “Ogni mattina alle 
sei apro l’edicola, come ogni 
giorno dell’anno. E resto 

Presidi essenziali del
diritto all’informazione

COVID-19

Gli edicolanti: 
dall’inizio 
dell’emergenza 
sono in prima linea. 
Mascherine, guanti, 
ingressi contingentati 
ma sempre un punto 
di riferimento per la 
comunità

ma ora non ci sono alterna-
tive”. “Il sabato e la dome-
nica si formano lunghe fi le, 
anche quindi persone in 
attesa. La maggior parte dei 
clienti si è adeguata alle re-
gole, aspetta pazientemente 
il proprio turno, ma c’è an-

cora qualcuno che, spazien-
tito, non attende e va via”. 
Anche l’edicola di viale Al-
ghisi si è organizzata per la 
consegna a domicilio: “Ogni 
giorno ho fi sse 15 consegne, 
a clienti storici. La maggior 
parte chiede quotidiani e 
tante riviste da colorare per 
bambini. Anche prima face-
vo le consegne a domicilio, 
con un piccolo sovrapprez-
zo, ora invece sono del tut-
to gratuite”. “La clientela è 
cambiata – chiosa Massimo 
Gualieri dell’edicola di cor-
so Fanti – a quelli ‘abituali’ 
si sono aggiunti visi nuovi, 
forse perché ci sono eser-
cizi commerciali chiusi o 
perché gli anziani chiusi in 
casa mandano fi gli o nipo-
ti”. Clienti abituali e qualche 
volto nuovo anche per Do-
nata e Stefano Reami, tito-
latri dell’omonima edicola-
cartolibreria di Mirandola: 
“Ci siamo muniti di tutte 
me misure di sicurezza – 
spiega Donata – mascheri-
na, guanti, zone delimitate, 
ingressi contingentati. Devo 
dire che la stragrande mag-
gioranza dei clienti sono pa-
rimenti attenti: a me piace il 
mio lavoro e il rapporto con 
il pubblico, però se una per-
sona entra senza mascheri-
na glielo faccio subito nota-
re, perchè è una mancanza 
di rispetto non solo nei no-
stri confronti ma anche ver-
so le altre persone che sono 
in fi la ad aspettare fuori dal 
negozio». Cosa comprano i 
clienti? «Quotidiani, perché 
hanno più tempo per leg-
gere o forse perché essendo 
chiusi i bar non riescono più 
a guardarli, e tanta enigmi-
stica. Per adulti e anche per 
bambini: sono tanti i geni-
tori che vengono alla ricerca 
di qualche diversivo per i fi -
gli, per aiutarli a trascorrere 
le tante ore in casa”. 

aperta fi no alle 20, con ora-
rio continuato. Io ho scelto 
di mantenere il mio solito 
orario in quanto se ho de-
ciso di garantire un servizio 
alla mia comunità, lo voglio 
fare ‘completo’, non a metà”. 
“Nella sostanza il lavoro è 
come prima - spiega Katia, 
da 30 anni titolare dell’edi-
cola -. Certo con tutte le ne-
cessarie precauzioni, come 
l’uso delle mascherine e dei 
guanti; i clienti entrano una 
alla volta, si mantengono le 
distanze. Ecco, quello che 
manca sono i bambini: io 
ho anche tanta oggettivista e 
giochi per i più piccoli e ora 
si vendono meno, perché 
non vengono più i bambini 
a scegliere il passatempo o 
le fi gurine, come erano soliti 
fare. Però vendo moltissimi 
quotidiani: le persone han-
no desiderio di capire cosa 
accade. Ho ricevuto qual-
che richiesta di consegna a 
domicilio, ma noto che alle 
persone ‘piace’ venire in 
edicola, mentre escono per 
fare la spesa. Personalmen-
te cerco di aff rontare questo 
momento con la maggiore 
normalità possibile: c’è già 
tanta ansia in giro, io spe-
ro di comunicare un po’ di 
tranquillità ai miei clienti. 
Per cui, anche se da dietro le 
mascherine, e a distanza di 
‘sicurezza’, quelle due chiac-
chiere ci stanno sempre. E’ 
un piccolo modo per infon-

derci reciprocamente co-
raggio”. Ogni edicolante ha 
provveduto ad approvvigio-
narsi di dispositivi di prote-
zione, guanti e mascherine, 
e gli ingressi sono contin-
genti. I clienti stessi si sono 
“disciplinati”: indossano la 
mascherina e rispettano il 
loro turno. “Ogni giorno 
alle 5.30 alzo la serranda del 
chiosco – prosegue Ettore 
Bigonge, dell’edicola Big di 
viale Alghisi -. Come faccio 
fa sempre, pronto per rice-
vere i clienti. Personalmen-
te non ho notato un calo 
dell’attività: anzi, le vendite 
sono aumentate rispetto a 
prima, le persone hanno 
più tempo, stanno a casa 
e leggono maggiormente. 
Poi vogliono essere infor-
mate. Prima dell’emergenza 
sanitaria fornivo 30 bar su 
Carpi: temevo quindi che il 
lavoro diminuisse invece è 
aumentato, siamo contenti”. 
Come tutti i colleghi del set-
tore, anche Ettore ha adot-
tato tutte le misure di sicu-
rezza: mascherina, guanti, 
distanza di sicurezza: “Il no-
stro è un chiostro aperto, ho 
tracciato a terra una linea 
retta e servo un solo clien-
te alla volta. Chiede, prende 
il giornale, paga e va via. E’ 
dura lavorare così perché le 
edicole sono da sempre un 
punto di riferimento per la 
comunità, luogo di incontro 
e di scambio di due parole, 

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

SEGUICI SU

Ettore BigongeDonata Reami

Andrea Massari

Katia Artioli
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In uno slancio di motivato 
ottimismo si era pensa-

to ad un via libera, seppur 
condizionato e protetto, a 
partire dal 4 maggio. Pur-
troppo non sarà così. Ri-
prendono alcune attività 
produttive ma per tutto 
il resto si dovrà attendere 
ancora qualche settimana. 
Tra tante diffi  coltà abbiamo 
tenuto fede al nostro impe-
gno: #iorestoacasa – Noi ti 
siamo vicini. Anzi ci siamo 
fatti in quattro come realtà 
della comunicazione dioce-
sana: oltre all’appuntamen-
to settimanale con Notizie 
(puntualmente a domicilio 
grazie ai servizi postali), un 
vero e proprio boom di ac-
cessi (triplicati rispetto alla 
media di gennaio e febbra-
io) e di attività per il sito 
diocesicarpi.it, per i profi -
li social Diocesi di Carpi e 
Notizie ed infi ne le dirette 
televisive grazie alla col-
laborazione dell’emittente 
TVQUI, con la trasmissio-
ne delle messe domenicali 
ma anche di tante altre di-
rette straordinarie compre-
so l’intero triduo pasquale 
dalla Cattedrale. Il tutto 
con le forze di sempre e con 
il convinto sostegno del ve-
scovo Erio Castellucci e del 
vicario generale monsignor 
Gildo Manicardi. Una co-
municazione dunque pun-
tuale, completa e di qualità 
con il solo scopo di man-
tenere la promessa iniziale 
“Noi ti siamo vicini”. 

Prossimità e vicinanza 

Sarebbe davvero bello se “Notizie” arrivasse in tutte le 
case dei cattolici carpigiani. Sarebbe anche un modo 
per rimanere al passo del progetto pastorale”

“

DIOCESI

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini

Il nostro auspicio è che 
la “carità comunicativa” tra-
dotta in opera concreta in 
questi giorni di emergen-
za covid-19 possa trovare 
anche da parte di tutti Voi 
Lettori attenzione e genero-
so sostegno sottoscrivendo 
appena possibile l’abbona-
mento a Notizie. Alleghia-
mo a questo numero il bol-
lettino postale, non vuole 
essere una sollecitazione ad 
uscire consideratelo piutto-
sto un post-it da attaccare 
sulla bacheca di casa per 
ricordare le prime cose da 
fare appena ritroveremo la 
nostra libertà. 

In ogni caso se #ioresto-
acasa – Noi ti siamo vicini!

Stefano Cestari,
presidente

Arbor Carpensis
Luigi Lamma,

direttore Uffi  cio diocesano 
comunicazioni sociali

per esercitare quella “carità 
comunicativa” che in tempi 
non sospetti, ben lontani 
dal solo pensiero di incap-
pare in questa tremenda 
emergenza sanitaria, mon-
signor Castellucci ricono-
sceva come ruolo a Notizie, 
“tra le belle sorprese che ho 
incontrato nella Diocesi di 
Carpi”. Torniamo allora a 
quella lettera che stupì per 
la profondità di giudizio ma 
soprattutto per la chiarez-
za con cui viene delineata 
la presenza del settimanale 
diocesano Notizie a servizio 
della chiesa locale e del ter-
ritorio. 

La riproponiamo perché 
in queste settimane molti 
lettori si sono aggiunti alla 
famiglia di Notizie sia grazie 
all’accesso libero alla versio-
ne digitale, molto apprez-
zata, sia per l’invio postale 
straordinario.

ABBONATI A NOTIZIE
Con il tuo sostegno di oggi, 

ricostruiremo il nostro domani.
Pronti a ripartire INSIEME!

APP gratuita
“notiziecarpi”

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

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

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

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

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

sanitaria, può essere versata con le seguenti modalità:
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - 

via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)
• Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712   in-

testato a Arbor Carpensis srl
• Tramite il circuito Paypal sul sito dell’edizione digitale http://notizie.ita.

newsmemory.com sezione edizioni

Per informazioni: abbonamenti@notiziecarpi.it

Ricevi Notizie
come, dove e quando vuoi

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

On line quando vuoi
L’edizione digitale è disponibile
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Sosteniamo Notizie espressione 
di “carità comunicativa”

pastorali e dell’associazioni-
smo. Il nostro giornale è un 
ponte tra centro e periferia; 
ed è un ponte percorso in en-
trambe le direzioni: le realtà 
operanti in Diocesi ricevono 
volentieri le informazioni 
dal centro e altrettanto vo-
lentieri le inviano. Potrem-
mo dire che è un settimanale 
2.0, interattivo.

“Notizie”, infi ne, si po-
trebbe soprannominare 
“Buone Notizie”. Come già 
dicevo in un precedente mes-
saggio, un buon giornale rie-
sce a rendere attraenti anche 
le buone notizie, mentre un 
giornale mediocre si affi  da 
agli “scoop” in genere legati 
alla cronaca nera o rosa. No-
tizie fa cronaca bianca, ma 
la fa in modo da interessare 
il lettore. Purtroppo questa 
terza caratteristica del buon 
giornalismo è trascurata da 
molte testate, perché richiede 
maggiore impegno. Raccon-
tare un furto è facile, diventa 
attraente perché evoca emo-
zioni e reazioni immediate; 
raccontare un’esperienza di 
volontariato è più diffi  cile, 
perché tocca corde più pro-
fonde rispetto alle emozio-
ni, le corde del senso della 
vita. E tutti sono disposti a 
lasciarsi emozionare, ma 
non tutti a lasciarsi interro-

Tra le belle sorprese che 
ho incontrato nella Diocesi 
di Carpi c’è “Notizie”.

Il settimanale diocesano 
è confezionato bene, è ricco 
di informazioni, è ampio di 
rifl essioni. Un cattolico e un 
cittadino vi trovano letture 
approfondite degli avveni-
menti locali, non solo eccle-
siali, alla luce della visione 
etico-sociale cristiana.

Personalmente cerco di 
scorrerlo per intero, segna-
lando poi gli articoli che 
potrò riprendere anche in vi-
sta di incontri e conferenze. 
“Notizie” presenta almeno 
tre caratteristiche del buon 
giornalismo.

Prima di tutto off re le 
informazioni senza le de-
formazioni. Una cosa è 
interpretare, un’altra è di-
storcere. Nel codice deonto-
logico giornalistico è scritto 
chiaramente che la notizia 
deve essere prima di tutto 
verifi cata, per quanto possi-
bile, e poi comunicata. Ma 
nell’epoca delle “fake news” 
pare che anche qualche gior-
nalista si faccia prendere la 
mano – ne ho avuto espe-
rienza personalmente – se-
guendo l’onda delle illazioni 
più che quella delle infor-
mazioni. “Notizie” svolge 
prima di tutto la verifi ca dei 
fatti: detesta le dietrologie e 
interviene sulla base dei do-
cumenti. Il radicamento sul 
territorio è un’altra qualità 
che appartiene al giornali-
smo sano. Anche i cosiddetti 
giornali nazionali sono legati 
in particolare a qualche cit-
tà o regione. Il localismo di 
“Notizie” è un suo valore ag-
giunto: riesce a dare voce alla 
Diocesi nelle sue diverse arti-
colazioni, quella territoriale 
delle parrocchie e delle zone e 
quella ambientale dei settori 

gare. Tante volte sento dire, 
incontrando le persone, che 
“la Chiesa dovrebbe dire…” 
o “che la Chiesa dovrebbe 
fare…” e qualche volta mi 
rendo conto che queste perso-
ne sono disinformate, perché 
ciò che suggeriscono di dire o 
di fare, già lo si dice e lo si 
fa. “Notizie” è uno strumento 
che contrasta effi  cacemente 
la disinformazione.

Perché dunque abbo-
narsi al giornale dioce-
sano? Per sapere che cosa 
davvero accade nella nostra 
Chiesa di Carpi e sentirsi 
dentro ad un cammino co-
mune; per favorire la circo-
lazione delle “buone notizie”, 
che rendono più bella la vita 
di una comunità e incitano 
a diff ondere le “buone prati-
che”; perché è una forma di 
sostegno concreta all’impe-
gno della Diocesi nel campo 
della comunicazione. Sareb-
be davvero bello se “Notizie” 
arrivasse in tutte le case dei 
cattolici carpigiani. Sarebbe 
anche un modo per rimane-
re al passo del progetto pa-
storale, raccolto nella lettera 
pastorale “E camminava con 
loro”, che “Notizie” segui-
rà e approfondirà nel corso 
dell’anno.

Approfi tto di questa oc-
casione per esprimere la mia 
gratitudine verso tutti gli 
abbonati e i lettori, ma so-
prattutto verso i responsabi-
li, i giornalisti e i collabora-
tori: grazie per l’opera seria, 
intensa e appassionata che 
portate avanti; è una forma 
di carità, che possiamo chia-
mare “carità comunicati-
va”, di cui abbiamo bisogno. 
È una strada per la quale il 
Vangelo corre anche nella 
nostra Diocesi.

+ Erio Castellucci
Amministratore Apostolico

Continua il nostro impegno
serve il tuo aiuto
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Lettera aperta 
di monsignor 
Castellucci ai 
Sindaci dei comuni 
nel territorio delle 
diocesi di Modena-
Nonantola e Carpi 

Fase 2: il disappunto è unanime, 
pronti a trovare soluzioni insieme

Una comunità cristiana “sanifi cata” potrà contribuire 
meglio al bene spirituale delle persone, che non è meno 
importante dei beni materiali e relazionali”

“

lestre, bar, piscine, biblio-
teche e ristoranti. Questo 
confronto strideva e rende-
va particolarmente diffi  cile 
contenere le proteste. Dall’8 
marzo ad oggi, con qualche 
variazione l’11 marzo (chiu-
sura di bar e molti nego-
zi), rimangono aperti solo 
i servizi defi niti essenziali 
o di sussistenza, con le ov-
vie e necessarie precauzioni 
(mascherina, distanza, igie-
ne): esercizi commerciali, 
farmacie, edicole, banche, 
servizi postali tabaccherie. 
Rimangono aperte anche le 
chiese – non sono mancate 
le richieste, da parte di alcu-
ne persone, per chiuderne 
le porte – ma senza cele-
brazioni pubbliche. Tutto 
questo è stato accettato e so-
stenuto anche dalla Chiesa 
per il bene comune. Si è poi 
puntata l’attenzione sulla 
“fase due”, con l’annuncia-
ta possibilità di riprendere 
gradualmente anche la vita 
comunitaria dei fedeli.

Prima di procedere, però, 
vorrei aggiungere un’osser-
vazione, che raccolgo da 

sere tali, devono essere dei 
buoni cittadini: e il dovere 
di custodire la salute pro-
pria e altrui, specialmen-
te quella delle persone più 
deboli ed esposte, richiede 
un’attenzione primaria ri-
spetto a qualsiasi diritto. In 
termini cristiani si chiama 
“carità”: per questo i vescovi 
italiani hanno respinto con 
decisione i tentativi di for-
zare in qualsiasi maniera le 
disposizioni, richiamando i 
princìpi di precauzione, di 
responsabilità e di solida-
rietà, conformi al Vangelo 
e all’ordinamento democra-
tico.

Questa adesione, pie-
na e convinta, non ha però 
impedito di notare alcune 
oscillazioni e incongruenze 
nelle iniziali disposizioni.  
Nelle prime due settimane, 
tra il 23 febbraio e il 7 marzo 
compreso, a causa del giusto 
divieto di assembramento, 
era esclusa ogni liturgia con 
la presenza di fedeli (con 
un’incertezza domenica 1 
marzo), ma era permesso 
ad esempio frequentare pa-

cie, edicole e operatori del-
la comunicazione, negozi, 
banche e poste, assistenti 
familiari, psicoterapeuti, 
insegnanti…. Anche que-
sto elenco è incompleto; 
ma vi aggiungo volentieri i 
presbiteri, i diaconi, gli al-
tri ministri delle comunità 
e collaboratori pastorali, 
soprattutto quelli coinvolti 
nell’assistenza e nell’educa-
zione. E desidero ringrazia-
re anche quei medici e in-
fermieri che, in prossimità 
della Pasqua, si sono off erti, 
su mandato dei Cappellani 
ospedalieri, anche come mi-
nistri straordinari della co-
munione per i malati di Co-
vid-19. Un esercito di pace 
e consolazione, un grande 
solidale abbraccio, che fa ri-
ferimento soprattutto a voi 
per il coordinamento e il 
consiglio.

Come Chiesa cattolica, 
a partire dal 23 febbraio 
scorso e per oltre due mesi, 
abbiamo aderito con con-
vinzione alle disposizioni 
governative della “fase uno”, 
anche cercando di con-
tenere proteste – talvolta 
accompagnate da insulti e 
maledizioni verso i vescovi 
“pavidi”, “igienisti” e “go-
vernativi” – e soprattutto 
appoggiando e motivando 
le misure limitative di al-
cune libertà costituzionali, 
come quella di movimento 
e di culto. Questi provvedi-
menti stanno dimostrando 
giorno dopo giorno la loro 
effi  cacia: sappiamo bene 
che altre nazioni, dopo un 
iniziale scetticismo, li han-
no a loro volta adottati per 
lottare contro la pandemia. 
I cristiani del resto, per es-

Vorrei aggiungere però 
la menzione della gravis-
sima rivolta nella Casa cir-
condariale Sant’Anna di 
Modena, l’8 e 9 marzo scor-
si, nella quale sono morti 
nove detenuti ed altre per-
sone sono state ferite. Un 
segnale tragico, che ha la-
sciato emergere tanta dispe-
razione spesso sommersa, 
legata anche al sovraff olla-
mento delle carceri che af-
fl igge il nostro Paese. Sono 
settimane in cui ci sentiamo 
frastornati e impauriti; solo 
ora ci stiamo orientando, 
prospettando un graduale 
allentamento delle misure, 
in corrispondenza del con-
tenimento dell’epidemia. 
Ma rimarranno centinaia 
di immagini impresse nei 
nostri occhi: una per tutte, 
i trentuno feretri portati dai 
camion dell’esercito da Ber-
gamo a Modena, in fi la per 
il cimitero di San Cataldo, 
oltre un mese fa. La solitu-
dine rende ancora più oscu-
ra la morte.

Desidero poi ringraziar-
Vi, in questo quadro, per 
l’impegno intenso che state 
esprimendo a tutti i livelli, 
sia nel rapporto con le altre 
istituzioni, sia nella relazio-
ne attenta con i cittadini. 
Anche i parroci delle nostre 
Diocesi mi hanno espresso 
ripetutamente la loro rico-
noscenza nei vostri con-
fronti. Stiamo attraversando 
la più grande crisi planeta-
ria dopo la Seconda guerra 
mondiale e voi, con i vostri 
collaboratori, siete tra colo-
ro che si collocano in prima 
linea, insieme a medici, in-
fermieri, operatori sanitari, 
forze dell’ordine, volontari 
e Protezione civile, lavora-
tori impegnati nelle attività 
rimaste attive sul campo o a 
distanza: generi alimentari, 
operatori ecologici, farma-

conferenze di esperti e da 
educatori o semplici cittadi-
ni. La scelta di continuare ad 
off rire quasi esclusivamente 
servizi per l’alimentazione 
e la salute è comprensibile 
e giustifi cata (con l’eccezio-
ne, lo metto tra parentesi, 
delle dipendenze: tabacco e 
lotterie); ma esistono, oltre 
ai beni materiali, che sono 
la base per la vita biologica, 
anche dei beni relazionali e 
dei beni spirituali, che con-
tribuiscono insieme al “be-
nessere” globale della per-
sona: corpo, aff etti, mente, 
anima. La caduta verticale 
delle possibilità di relazione 
diretta – penso soprattutto 
a bambini, disabili e anzia-
ni – in alcuni casi produce 
conseguenze diffi  cili da sa-
nare. Non tutti i bambini e 
ragazzi hanno potuto pro-
seguire la scuola, perché al-
cuni non hanno la possibi-
lità di collegarsi a internet; 
molti disabili, ad esempio i 
ragazzi down, hanno patito 
il distanzia-
mento come 
rifi uto; e al-
cuni anziani 
non hanno 
potuto vede-
re di persona 
i loro fi gli o 
nipoti per set-
timane. Con 
tutte le misure necessarie, 
non era impossibile attivare 
gli insegnanti di sostegno e 
permettere con maggior fl u-
idità l’incontro dei familiari 
lontani con i loro congiunti.

Per quanto riguarda i 
beni spirituali, mi limito ad 
accennare all’attività della 
Chiesa. Come cattolici, non 
abbiamo alcuna soluzione 
pronta: non è certo il tem-
po di ricette, né tantomeno 
di polemiche; è per tutti il 
tempo dell’ascolto e della 
prossimità. Le nostre co-
munità diocesane in questi 
mesi sono invitate a purifi -
carsi, a guardarsi bene den-
tro, a snellirsi, a “igienizzar-
si” anche dal punto di vista 
pastorale, ammettendo dei 
limiti (ad esempio nella pre-
sentazione dell’immagine 

di Dio e nella predicazione 
della vita eterna) e cercan-
do i modi più adeguati per 
essere fedeli al Vangelo, e 
quindi agli uomini di oggi. 
Stiamo portando avanti in 
queste settimane, nelle due 
diocesi, la consultazione dei 
ministri, e stiamo per avvia-
re l’ascolto di tutto il popolo 
di Dio, per lasciarci provo-
care e rinnovare da questa 
faticosa esperienza di pan-
demia. Tutto fa pensare che 
dovremo presto aff annarci 
di meno nell’organizzazione 
e occuparci di più della rela-
zione, legarci di meno a spa-
zi e strutture e concentrarci 
di più sulla vicinanza alle 
persone, nelle loro fragilità 
e nella loro vita quotidiana. 
La creatività che parroc-
chie, gruppi, associazioni e 
singoli stanno mettendo in 
campo è stupefacente e di-
mostra una grande vitalità 
e un desiderio di recuperare 
l’essenziale. Papa Francesco 
ce lo sta chiedendo da sette 
anni: ora occorre davvero il 
coraggio di aff rontare una 
dieta evangelica, arrivando 
anche a scelte faticose ri-
guardanti la semplifi cazione 

burocratica e 
la dismissione 
di strutture. 
In alcuni casi, 
sarà lo stes-
so impoveri-
mento delle 
par ro cchie , 
delle scuo-
le cattoliche, 

di alcuni enti ecclesiastici 
e della diocesi stessa a det-
tarci questa agenda. Una co-
munità cristiana “sanifi cata” 
potrà contribuire meglio al 
bene spirituale delle perso-
ne, che non è meno impor-
tante dei beni materiali e re-
lazionali, perché concerne il 
senso stesso della vita.

E proprio per queste 
considerazioni, la “fase due” 
– che prevedibilmente du-
rerà fi no alla pratica gene-
ralizzata del vaccino – non 
può essere portata avanti 
con disposizioni decise uni-
camente al centro, ma deve 
avvalersi di voci della socie-
tà civile, della quale voi siete 
tra i migliori ascoltatori e 
interpreti. La “fase due” non 
può essere impostata come 
se si trattasse di allentare dei 

I beni spirituali, per 
noi cristiani non sono un 
contorno eventuale e fa-
coltativo al servizio, ma 
ne sono il cuore…motiva-
no l’impegno. 

Continua dalla 1ª pagina

Monsignor Erio Castelluci
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13Sembra che a livello centrale la Chiesa appaia 
qualche volta come parte del problema
piuttosto che come partner della soluzione”

 “
non si fonda semplicemen-
te su motivi fi lantropici e 
umanitari; si fonda sulla 
fede nella parola di Dio, sul-
la forza della celebrazione 
eucaristica e dei sacramen-
ti, sull’accoglienza e la va-
lorizzazione dei doni dello 
Spirito Santo. Sono queste le 
ragioni motivazionali e mo-
rali, per dirla in termini lai-
ci, che costituiscono il tes-
suto delle nostre comunità e 
danno energia agli operato-
ri. In altre parole, quelli che 
sopra ho defi nito beni spiri-
tuali, per noi cristiani non 
sono un contorno eventuale 
e facoltativo al servizio, ma 
ne sono il cuore. L’esperien-
za dei beni spirituali motiva 
l’impegno per la cura dei 
beni relazionali; e dentro la 
relazione stessa con le per-
sone emerge il servizio che 
si esprime nell’aiuto anche 
attraverso i beni materiali. 
Tutto è connesso. Come si 
legge nelle ultime righe del 
citato Comunicato di ieri 
sera della Cei: “Dovreb-
be essere chiaro a tutti che 
l’impegno al servizio verso 
i poveri, così signifi cativo 
in questa emergenza, nasce 
da una fede che deve poter-
si nutrire alle sue sorgenti, 
in particolare la vita sacra-
mentale”.

Non chiediamo quindi a 
voi Sindaci null’altro che di 
appoggiare questa graduale 
ripresa nella “fase due”, cu-
stodendo – come già fate e 
ve ne sono grato – la parti-
colare natura della comu-
nità cristiana, perché possa 
continuare ad essere uno 
dei soggetti che concorro-
no all’edifi cazione del bene 
comune, un soggetto socia-
le che vive di una dinamica 
interiore propria e specifi ca.

Con profonda stima
+ Erio Castellucci

Modena, 27 aprile 2020

ascolto e dagli altri Enti; 
l’assistenza delle persone 
traumatizzate, con l’aiuto 
dei due Consultori dioce-
sani; l’accompagnamento 
delle persone in diffi  coltà e 
un “paracadute“ per i disoc-
cupati. Non abbiamo molte 
forze e siamo consapevoli 
delle nostre povertà, per 
quanto ci dia un momento 
di respiro l’elargizione stra-

ordinaria che 
la Cei in que-
sti giorni sta 
predisponen-
do per tutte 
le Diocesi. 
Ma siamo 
c o m u n q u e 
disponibi l i , 
come e più 

di prima, a collaborare con 
voi, ad off rire il nostro pic-
colo contributo per il bene 
comune, messo così tanto 
alla prova dalla pandemia.

Però deve essere chiaro 
che “la Chiesa non è una 
ONG” (papa Francesco, 14 
marzo 2013): l’attività del-
le comunità cristiane, cioè, 

continuare a svolgere, nelle 
forme permesse, il servizio 
educativo in estate e anche 
dopo; i “centri estivi” ven-
gono già richiesti da alcuni 
genitori, che torneranno 
presto al lavoro e non pos-
sono contare su nonni o su 
baby sitter: e se è chiaro che 
non si potranno svolgere 
nei prossimi mesi dei cam-
peggi, è auspicabile inve-
ce – secondo 
un protocollo 
regionale in 
preparazione 
– che vi sia-
no dei centri 
diurni, per-
fettamente in 
regola con le 
n o r m a t i v e . 
Dopo l’estate, poi, potranno 
riprendere anche oratori e 
doposcuola, nelle modalità 
nuove che dovranno essere 
studiate. Ci stiamo interro-
gando infi ne su come conti-
nuare al meglio e in sicurez-
za l’opera di assistenza delle 
persone povere, coordinata 
dalle Caritas, dai Centri di 

necessità di immaginare 
ed elaborare liberamente 
– rigorosamente dentro i 
parametri sanitari chiesti a 
tutti gli altri – l’attività pa-
storale. Ci stiamo quindi 
interrogando su come poter 
gradualmente tornare a ce-
lebrare con il popolo di Dio, 
assicurando il distanzia-
mento vigilato, i dispositivi 
igienici, la pulizia e l’even-
tuale turnazione. Le Caritas, 
le mense diocesane e tanti 
volontari (basta citare per 
tutti l’Agesci) stanno coor-
dinando i servizi primari in 
modo rigidamente confor-
me alle normative: certo la 
loro esperienza sarà di aiuto 
anche nella ripresa gradua-
le delle celebrazioni nelle 
chiese, per le quali è comun-
que in arrivo un protocollo 
nazionale, su cui lo stesso 
Governo sta lavorando. Ci 
stiamo poi interrogando su 
tanti altri aspetti della vita 
di fede, di annuncio e ca-
techesi, anch’esse provate 
da questa epidemia; ci stia-
mo chiedendo come poter 

se nell’emergenza è eviden-
te che occorra privilegiare 
a tutti i costi la salute e gli 
alimenti, nella “fase due” è 
necessario integrare – con 
tutte le precauzioni – anche 
le altre dimensioni, i beni 
relazionali e quelli spirituali. 
Ciò che vale per negozi, su-
permercati, fabbriche e uffi  -
ci non deve valere anche per 
le forme di partecipazione e 
le attività spirituali? 

Ci stiamo interrogando 
con franchezza e ampiezza, 
nelle nostre comunità, sulla 
possibilità di vivere la “fase 
due” non come semplice 
attesa della “fase tre”, ma 
come tempo di maturazione 
e conversione, di incontro – 
nelle modalità possibili – e 
servizio. Non esiste, nell’e-
sperienza cristiana, il tem-
po della parentesi; esiste il 
tempo della purifi cazione, 
che può comportare an-
che silenzio e meditazione. 
Ma proprio perché questo 
tempo possa essere vissu-
to in modo “pieno”, attivo 
e propositivo, abbiamo la 

pezzi di corda, di concede-
re delle piccole aperture a 
singhiozzo, di allargare le 
maglie a malincuore; può 
essere effi  cace solo se con-
certata insieme ai rappre-
sentanti della base sociale. 
Per quanto ci riguarda come 
Chiesa, non rivendichia-
mo l’occupazione di spazi o 
particolari prerogative, ma 
crediamo di poter continua-
re ad off rire un servizio alle 
persone. A Voi risulta chia-
ra la valenza “socialmente 
utile” della Chiesa, perché 
amministrate direttamente 
il territorio e siete in conti-
nuo contatto con le parroc-
chie e i sacerdoti, gli enti e 
le associazioni, i volontari 
e le diverse iniziative. Ma 
sembra che a livello centrale 
invece questa chiarezza non 
ci sia e, non da oggi, abbia-
mo l’impressione che “la 
Chiesa” appaia qualche vol-
ta come parte del problema 
piuttosto che come partner 
della soluzione.

Di qui il fermo “disac-
cordo” espresso dalla Cei 
ieri sera, due ore dopo la 
conferenza stampa del Pre-
sidente del Consiglio, che 
ha accennato alla dimen-
sione spirituale e celebrativa 
come se fosse una “conces-
sione”, e solo per quindici 
persone e per i funerali, me-
glio se all’aperto… Questa 
mattina, nella lunga riunio-
ne in video-collegamento 
dei vescovi della Regione, 
abbiamo anche esaminato il 
particolare momento di ten-
sione tra la Cei e il Governo. 
Non c’è alcuna “rabbia” o 
“ira” – secondo alcuni tito-
li dei giornali – ma c’è solo 
il disappunto unanime per 
quella che appare una sotto-
valutazione delle potenzia-
lità delle nostre comunità e 
una visione antropologica 
limitata ad una dimensione: 

Chiediamo a voi Sin-
daci null’altro che di ap-
poggiare questa graduale 
ripresa nella “fase due” 
custodendo la particola-
re natura della comunità 
cristiana. 

Cei su Dpcm Fase 2: “non possiamo accettare di vedere 
compromesso l’esercizio della libertà di culto”

Distinguere le responsabilità
“I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della 

libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i pove-
ri, così signifi cativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire 
alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”. Lo si legge in una nota della 
Conferenza episcopale italiana dopo la conferenza stampa 
del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, 
che ha presentato il nuovo Dpcm sulla fase 2. Nel corso 
di un’interlocuzione continua e disponibile tra la Segrete-
ria Generale della Cei, il Ministero dell’interno e la stessa 
Presidenza del Consiglio “la Chiesa ha accettato, con sof-
ferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative 
assunte per far fronte all’emergenza sanitaria” e “più volte 
si è sottolineato in maniera esplicita che - nel momento in 
cui vengano ridotte le limitazioni assunte per far fronte alla 
pandemia - la Chiesa esige di poter riprendere la sua azione 
pastorale”. “Ora - precisa la nota -, dopo queste settimane di 
negoziato che hanno visto la Cei presentare Orientamenti e 
Protocolli con cui aff rontare una fase transitoria nel pieno 
rispetto di tutte le norme sanitarie, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri varato questa sera esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la Messa con 
il popolo. Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifi co si richiama 
il dovere di distinguere tra la loro responsabilità - dare indicazioni precise di carattere 
sanitario - e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cri-
stiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia”.

Riccardo Benotti

VESCOVI

Appello al Governo di senatrici e senatori di diversi gruppi

La fase 2 sia anche ritorno
alla sicura libertà di culto

In una lettera indirizzata ad Avvenire e pubblicata il 26 aprile, un gruppo di senatrici 
e senatori, tra cui anche Vanna Iori (Pd), reggiana eletta nella circoscrizione di Carpi, 
e la carpigiana Maria Laura Mantovani (M5S), hanno sottoscritto un appello nel quale 
vogliono “condividere da parlamentari…l’enorme sacrifi cio che ha rappresentato anche 
per noi la rinuncia alla santa Messa, ai sacramenti e ad alcune funzioni religiose essen-
ziali come i funerali, da tempo immemorabile l’ultimo gesto di aff etto umano verso 
chi se n’è andato”. Mentre si preparano i provvedimenti della Fase 2 i Senatori rilevano 
che “non si presti la dovuta attenzione alla tutela di questo diritto fondamentale: vivere 
liberamente la propria fede, con la necessaria coerenza… Ma noi vorremmo vedere un 
impegno più consapevole da parte dell’intero Governo su questo punto così delicato 
che coinvolge il sensus fi dei di un intero popolo…”.

“Dopo aver vissuto la Fase 1 nella massima obbedienza e disciplina, - concludono i 
fi rmatari - vorremmo passare alla Fase 2 con uno spirito di libertà diverso, impegnati a 
rispettare alcune legittime restrizioni poste dal Governo per giusti motivi di sicurezza 
sanitaria, ma decisi a recuperare valori che sono parte integrante della nostra storia per-
sonale e del nostro ruolo di cattolici impegnati in politica, con una precisa responsabili-
tà parlamentare. Vogliamo stimolare e incoraggiare il Governo a fare di più, soprattutto 
desideriamo far capire che la partecipazione alla santa Messa non può essere assimilata 
a qualsiasi altro incontro tra persone mosse da obiettivi e da interessi diversi, per quanto 
nobili e condivisibili”.

Paola Binetti (Udc), Mariella Rizzotti (FI), Fiammetta Modena (FI), Maurizio Gasparri (FI), Antonio 
De Poli (Udc), Antonio Sacconi (Udc), Francesco Battistoni (FI), Roberto Berardi (FI), Sandra Lonato (FI), 
Giacomo Caliendo (FI), Emilio Floris (FI), Urania Papatheu (FI), Antonio Barboni (FI), Adriano Paroli (FI), 
Francesco Giro (FI), Tommaso Aimi (FI), Carmela Minuto (FI), Domenico De Siano (FI) Assuntela Messina 
(Pd), Vanna Iori, (Pd) Anna Maria Parente,(Iv) Rino Marinello, (M5s), Sonia Fregolent (Lega), Isabella Rauti 
(FdI), Laura Mantovani (M5s), Saverio de Bonis (Gruppo misto)

Senatori della Repubblica

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

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

Proprio questo contesto di isolamento ha dato alle 
madri uno stimolo motivazionale in più nel prendersi 
cura dei propri fi gli e della casa”

“

ESPERIENZE

La vita all’Agape 
di Mamma Nina 
nell’isolamento 
covid-19: l’impegno 
delle mamme e degli 
educatori, le attività 
dei bambini

Il quotidiano
di una grande famiglia

Silvia Fogliani, giovane in Servizio civile, 
racconta il suo ritorno all’Agape
dopo la sosta per la pandemia

Aiutarsi
gli uni con gli altri

Voleva fare una verifi ca sul suo cammino di forma-
zione come educatrice, e le attuali circostanze gliene 
hanno dato una valida occasione. Silvia Fogliani, car-
pigiana, 22 anni, studentessa di scienze dell’educazione 
all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha ripreso lo 
scorso 20 aprile il Servizio civile all’Agape di Mamma 
Nina, dopo la pausa sancita dal governo a causa dell’e-
mergenza coronavirus. 

“In passato avevo fatto volontariato soltanto come 
catechista nella parrocchia del Corpus Domini - rac-
conta -. Dopo aver intrapreso gli studi all’Università, ho 
iniziato a chiedermi se veramente mi sento portata per 
un mestiere nell’ambito educativo. Per questo, quando 
mi si è presentata la possibilità del Servizio civile, ho 
deciso di coglierla per mettermi alla prova, rendendo-
mi, nello stesso tempo, utile agli altri”. 

Tuttavia, a distanza di un mese e mezzo dall’inizio 
del progetto, ecco lo stop. “Sulle prime, non lo nego, ho 
avuto qualche timore al pensiero di tornare in un luogo 
a contatto con gli altri - ammette Silvia - poi ha prevalso 
in me il desiderio di rientrare in servizio, anche perché 
usiamo tutti gli strumenti di protezione, e di rivedere 
i bambini. Una piccolissima, nel periodo in cui sono 
mancata, ha iniziato a camminare... purtroppo mi sono 
persa questo momento!”. 

Nella particolare situazione creata dall’emergenza, i 
bambini vengono seguiti nella didattica on line, nel fare 
i compiti e nei giochi, osservando le norme di distan-
ziamento. “Non è semplice conciliare queste esigenze 
con quelle di bimbi e ragazzi, per giunta di età diverse - 
osserva Silvia -, ho però constatato come siano abituati, 
secondo lo stile dell’Agape, ad aiutarsi a vicenda, i più 
grandi con i più piccoli, come fratelli. Anche se è ne-
cessaria, faccio un po’ fatica ad indossare la mascherina 
perché non permette quella mimica facciale che è così 
importante nel rapporto con i bambini”. Lo stesso clima 
si respira fra le mamme e con le educatrici, sottolinea la 
giovane, “tanto che, se credevo di trovare un compren-
sibile stress nell’isolamento di questi giorni, ho visto 
invece che le diffi  coltà si superano insieme, che ci si fa 
coraggio le une con le altre”.

Riguardo all’esperienza del Servizio civile, Silvia si 
dice contenta di averla intrapresa e la consiglia viva-
mente ai suoi coetanei. “Spero che adesso possa con-
tinuare senza interruzioni! Rifarei questa scelta volen-
tieri, è un percorso di grande arricchimento per chi lo 
compie, soprattutto dal punto di vista dell’autostima”. 
La giovane conclude, poi, con una nota di tenerezza: 
“conoscevo già la Casa della Divina Provvidenza per-
ché, con la mia famiglia, qualche volta avevo bussato 
portando alcune cose, ma senza varcare la soglia. Ora, 
posso dire che è stata Mamma Nina, tramite l’Agape, a 
bussare nella mia vita e... sono fi nalmente entrata”.

Not

TESTIMONIANZE

Una vita quotidiana, 
quella all’Agape, riorganiz-
zata in particolare tenen-
do conto delle esigenze dei 
sedici bambini presenti, 
fra cui quelli in età scolare, 
che ora si ritrovano a vive-
re tutta la giornata insieme 
ai più piccoli. “Stanno fre-
quentando la didattica on 
line condividendo gli spazi 
e gli strumenti - spiega don 
Massimo -. Non è sempli-
ce, si pensi al fare i compiti 
contemporaneamente, ma 
si può utilizzare anche il 
salone accanto alla sartoria 
presso la Casa della Divina 
Provvidenza, dove nei mesi 
scorsi si teneva il doposcuo-
la per i bambini delle tre 
case Agape di Carpi”. Si può 
inoltre continuare a giocare 
nello spazio verde del giar-
dino di Mamma Nina, gra-
zie alla consueta accoglien-
za delle suore e a percorsi di 
accesso separati per meglio 
tutelare la salute delle stesse 
religiose e delle loro ospiti 
anziane. “Insomma - com-
menta don Dotti - tutti si 
sono dati da fare per la loro 
piccola ‘comunità’ in modo 
da gestire il più serenamen-
te possibile questi giorni di 
emergenza”. Dando spazio, 
seppur in un modo diverso 
dal solito, anche ai momenti 
di festa come la Pasqua. “La 
sera della domenica della 
Resurrezione di Gesù, du-
rante la preghiera - ricorda 
don Massimo - i bambini 
hanno ricordato i loro papà, 
che sono al di fuori e con cui 
il rapporto è spesso non fa-
cile, e alcuni parenti malati 
di coronavirus. E’ stato un 
momento molto intenso, 
che ci ha edifi cati un po’ tut-
ti nella semplicità e profon-
dità che i bambini hanno”.

Infi ne, proseguono, 
come di consueto già pri-
ma della pandemia, piccoli 
grandi gesti di vicinanza per 
sovvenire alle necessità del-
la casa. “Nel primo periodo 
dell’emergenza, non riusci-
vamo a trovare le masche-
rine - racconta don Dotti -. 
E’ così che una signora ne 
ha cucite alcune e ce le ha 
donate. Ce n’erano anche 
di fatte apposta per i bam-
bini, a mo’ di gioco. Ora le 
abbiamo sostituite con gli 
strumenti richiesti dalle di-
sposizioni sanitarie, ma in 
quel momento sono state 
molto utili. Vale la pena di 
notare che la signora non è 
una volontaria dell’Agape e 
ha fatto questo dono di sua 
iniziativa, senza sapere che 
ce n’era bisogno urgente”. 
Una “intuizione” in cui è 
bello intravedere l’interven-
to di Mamma Nina, come 
una carezza per l’opera che 
incarna il grande desiderio, 
da lei espresso a suo tempo, 
di accogliere e sostenere la 
maternità diffi  cile.

Not

Ricordando Mamma Teresa
All’Agape, lo scorso 19 marzo, tutti erano pronti per 

celebrare la festa della casa: l’anniversario della vestizio-
ne religiosa di Mamma Nina e il primo compleanno di 
Mamma Teresa (13 marzo)… dal Cielo! “Non è stato, 
purtroppo, possibile - aff erma don Massimo Dotti -. 
Però i bimbi hanno voluto appendere all’esterno della 
casa i loro ‘95 volte grazie’ per il compleanno della reli-
giosa che ci ha lasciato il 10 agosto scorso”.

Stanno bene le suore
di Mamma Nina

Nell’emergenza sanitaria in corso, stanno tutte bene, 
compatibilmente con gli acciacchi legati all’età, le suore 
e le ospiti anziane della Casa della Divina Provvidenza, 
come fa sapere don Massimo Dotti. Al momento sono 
stati ridotti drasticamente gli accessi esterni e una vo-
lontaria si reca a fare la spesa due volte la settimana. 
Si è sospesa la celebrazione della Messa nella cappella, 
ma ogni giorno si tiene la liturgia della Parola e sorella 
Anna, che è ministro straordinario della Comunione, 
porta l’Eucarestia alle consorelle.

Se da sempe l’Agape di 
Mamma Nina vive e si 

rende accogliente come una 
grande famiglia, questa di-
mensione si è approfondita 
ancora di più nelle settima-
ne di isolamento dovuto alla 
pandemia. 

“Abbiamo deciso di li-
mitare allo stretto indispen-
sabile, cioè ai soli educa-
tori muniti di strumenti di 
protezione individuale, gli 
accessi esterni alla casa di 
via Matteotti - aff erma don 
Massimo Dotti, presidente 
della Pia Fondazione Casa 
della Divina Provvidenza 
-. E’ venuta meno, seppur 
temporaneamente, la pre-
senza molti volontari pres-
so la struttura, ma proprio 
questo contesto ha dato alle 
sette mamme ospiti uno sti-
molo motivazionale in più 
nel prendersi cura dei pro-
pri fi gli e della casa. Sempre 
con il valido supporto degli 
educatori, che, con grande 
spirito di servizio, si stan-
no facendo letteralmente in 
quattro perché non manchi 
nulla”. 

Silvia Fogliani
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CARITAS

Sto toccando ancora di più con mano quante
siano le diffi coltà per le famiglie. C’è molto bisogno, 
tante persone sono rimaste senza lavoro”

“

SERVIZIO CIVILE

Rientrati in attività 
i cinque giovani che 
avevano intrapreso 
il percorso con 
Caritas Diocesana

Poche parole...
basta quel grazie

Da lunedì 21 aprile sono 
tornati in attività a pie-

no regime i volontari del 
Servizio civile universale 
presso la Caritas Diocesana 
di Carpi. Due ragazze han-
no ripreso il servizio all’A-
gape di Mamma Nina e tre 
giovani sono attivi con Porta 
Aperta nella distribuzione 
alimentare in collaborazio-
ne con la Cooperativa Eortè 
e con il Comune di Carpi. 
“La ripresa del Servizio ci-
vile è un evento signifi cati-
vo - fanno sapere da Caritas 
Diocesana - non solo perché 
permette la prosecuzione 
dei progetti iniziati, ma an-
che perché rappresenta un 
esempio virtuoso di coor-
dinamento e di sinergia tra 
gli enti del territorio nell’e-
mergenza e nel sostegno alle 
persone in diffi  coltà”.

Dopo lo stop stabilito 
lo scorso 10 marzo dal Di-
partimento per le politiche 
giovanili e il Servizio civi-
le universale, dalla scorsa 
settimana i volontari sono 
rientrati all’opera. Nella cir-
colare emanata dallo stesso 
Dipartimento, si consente 
agli enti accreditati di riatti-
vare i progetti sospesi e di far 
iniziare quelli non ancora 

avviati, così da contribuire 
alla gestione della straordi-
naria situazione che il Paese 
sta aff rontando, ovviamente 
“in linea con i principi di 
precauzione e cautela che il 
contesto impone”.

Alfredo si occupa 
della distribuzione 
alimentare
Ha vent’anni Alfredo De 

Santis, di Carpi, e si sta dedi-
cando interamente al Servi-
zio civile con Porta Aperta, 
che qui aveva iniziato prima 

della pausa imposta dalla 
pandemia. Pochi giorni fa, 
il suo rientro ha coinciso 
con l’avvio del progetto So-
lidarietà alimentare, in col-
laborazione con Eortè e il 
Comune di Carpi. Presso la 
struttura del Carpi Fashion 
System, il giovane si ado-
pera, insieme ad altre due 
ragazze “civiliste”, nella pre-
parazione e distribuzione 
dei pacchi. “Ho deciso di in-
traprendere questo percorso 
perché sono convinto che 
sia un’occasione formativa 

unica, che non si dimenti-
ca, tanto più che ora sono 
al servizio della collettività 
in un momento così com-
plesso”. Positivo, prosegue, 
“è il rapporto con gli altri 
volontari e, in particolare, 
con il coordinatore del mio 
progetto, nonché responsa-
bile del centro di ascolto di 
Porta Aperta, Alessandro 
Gibertoni, che è anche mol-
to simpatico” aggiunge con 
un sorriso. 

Già prima dell’emergen-
za Alfredo era impegnato 
nella distribuzione alimen-
tare a Porta Aperta, ma 
adesso, osserva, “sto toccan-
do ancora di più con mano 
quante siano le diffi  coltà 
per le famiglie. C’è mol-
to bisogno, tante persone 
sono rimaste senza lavoro e 
non possono uscire di casa. 
Venire da noi è come se an-
dassero a fare la spesa per 
poter sopravvivere”. C’è solo 
un piccolo rammarico per 
il giovane, dato che i pacchi 
vengono depositati all’ester-
no e che i contatti sono ri-
dotti al minimo: “c’è giusto 
il tempo per un saluto e per 
chiedere come va. Non si 
può fare di più, ma mi basta 
il grazie che riceviamo”.

Not

Distribuzione alimentare
nelle parrocchie della Diocesi

105 volontari all’opera
Sono 90 per la zona di Carpi e 15 per Mirandola e 

la Bassa i volontari delle Caritas parrocchiali in servi-
zio. Su indicazione delle parrocchie stesse, i nominati-
vi sono stati raccolti da Caritas Diocesana, che, pochi 
giorni, fa ha portato a termine per loro la pratica di co-
pertura assicurativa in collaborazione con il Csv (Cen-
tro Servizi Volontariato) di Modena e Ferrara.

Si tratta di una polizza valida per tutti coloro che 
operano nel mondo del volontariato nelle province di 
Modena e Ferrara e comprensiva di copertura contro 
gli infortuni, le malattie contratte in servizio e i danni 
a terzi. La spesa è stata sostenuta dal Csv tramite i pro-
pri canali di fi nanziamento. I 105 volontari delle Caritas 
parrocchiali distribuiscono i pacchi con viveri e generi 
di prima necessità nelle sedi consuete oppure li conse-
gnano presso le case delle persone seguite. Il numero 
rappresenta una parte del servizio svolto dalle Caritas: 
si aggiungono i volontari in età superiore ai 65 anni che, 
pur non non essendo attivi nella distribuzione alimen-
tare, si adoperano nel mantenere i contatti telefonici 
con le persone in diffi  coltà o nel prestare altre forme di 
aiuto nelle parrocchie.

Alfredo De Santis
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L’opera d’arte
Il Buon Pastore (V secolo), Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia. A partire dai primi secoli del cristiane-

simo, il brano del Vangelo di questa domenica, detta “del Buon Pastore”, è stato rappresentato innumerevoli 
volte nella storia dell’arte. Molto celebre è la raffi  gurazione all’interno del cosiddetto Mausoleo dell’im-
peratrice Galla Placidia a Ravenna, piccolo edifi cio dallo straordinario patrimonio di mosaici. La scena è 
impostata su di una composizione simmetrica, in un contesto immerso nella natura: le colline, le piante, 
i fi ori, i colori, luminosi come in una giornata primaverile, contribuiscono a creare un’ambientazione che 
rinvia al Paradiso, ai “pascoli eterni”. Il pastore, un giovane senza la barba, è vestito di una tunica d’oro e 
di un mantello di porpora, ovvero con gli abiti imperiali, ad indicare un’assimilazione delle caratteristiche 
iconografi che dell’imperatore a quelle di Cristo. La nobile fi gura regge con la sinistra un bastone a forma di 
croce - simbolo della gloria del Risorto -, mentre con la destra accarezza una pecora. Gli animali sono raf-
fi gurati in diverse posizioni, ma con lo sguardo rivolto al pastore che seguono, come leggiamo nel Vangelo, 
“perché conoscono la sua voce”.

Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA DI PASQUA
Il Signore è il mio pastore:

non manco di nulla
Domenica 3 maggio

Letture: At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
Anno A - IV Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse: «In 
verità, in verità io vi dico: chi 
non entra nel recinto delle 

pecore dalla porta, ma vi sale da 
un’altra parte, è un ladro e un bri-
gante. Chi invece entra dalla porta, 
è pastore delle pecore. Il guardia-
no gli apre e le pecore ascoltano la 

sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, 
e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue 
pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non 
lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non co-
noscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa 
similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava 
loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità 
io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che 
sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pe-
core non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere 
e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza».

Il capitolo 10 del vange-
lo di Giovanni presenta 

una serie di rifl essioni sul 
tema del pastore e del greg-
ge; questa domenica legge-
remo i primi dieci versetti. 
Gesù inizia il suo discorso 
molto solennemente e rac-
conta una specie di parabo-
la sull’ambiente pastorale, 
dove si parla del recinto del-
le pecore e del pastore au-
tentico che entra dalla porta 
del recinto. Al versetto 6 si 
dice che essi non capirono, 
riferendosi ai farisei che in 
quel momento erano gli 
interlocutori di Gesù. Nei 
versetti che seguono Gesù 
spiega la parabola prima in 
riferimento alla porta del 
recinto, dicendo «io sono 
la porta», poi in riferimen-
to al buon pastore, dicendo 
«io sono il buon pastore». 
Cerchiamo di entrare ora 
nella simbologia del pasto-
re e delle pecore. Le pecore 
erano riunite per la notte in 
recinti realizzati con mu-
retti di pietra che natural-
mente avevano un’apertura 
per entrare. Il gregge nella 
tradizione profetica è spes-
so simbolo di Israele (vedi 
ad esempio Ezechiele 34 e 
Zaccaria 10-11) e la paro-
la greca (aulê) tradotta con 
“recinto delle pecore“, indi-
ca anche il cortile del tem-
pio dove si riuniva il popo-
lo. Il primo riferimento di 
Gesù è alla porta del recinto 
e al fatto che solo il pastore 
entra legittimamente dalla 
porta. Gesù è stato manda-
to dal Padre e ha il sostegno 
del suo Spirito per guidare 
il popolo verso la salvezza, 
nessuno può improvvisarsi 
salvatore per sua iniziativa 
o secondo idee personali. 
Poi descrive il rapporto del 
pastore con le pecore. Le 
pecore ascoltano la voce del 
pastore che le conosce e le 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni
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le tiene rinchiuse nel recin-
to. Il Signore ci chiama per 
tenerci in movimento, per 
fare della nostra vita una 
strada e non per chiuderci 
nella fi ssità fosse anche di 
un luogo sicuro. La nostra 
vita con Gesù è movimento 
e dinamicità. La fi ducia e la 
confi denza nel pastore sono 
proprio ciò di cui abbiamo 
bisogno per poterci muove-
re nei percorsi spesso tor-
tuosi della vita. Nella secon-
da parte del brano, poiché i 
farisei non capiscono, Gesù 
spiega i termini della para-
bola. Inizia con uno strano 
paragone dicendo «io sono 
la porta delle pecore». Gesù 
è la porta attraverso la qua-
le passare per ottenere la 
salvezza. Non ci sono altre 
possibilità di salvezza. I la-
dri e i briganti di cui Gesù 
parla sono probabilmente 
i falsi profeti e autoprocla-
mati messia che si sono suc-
ceduti nella storia di Israe-
le. Non si può escludere in 
particolare un riferimento 
agli zeloti, che auspicavano 
la venuta di un messia po-
litico che liberasse dal do-
minio dei romani. Dunque 
ladri e briganti sono tutti 
coloro che propagandano 
salvezze fi nte, parziali o sba-
gliate. Noi stessi possiamo 
a volte cercare una salvezza 
su misura e andare in cer-
ca di salvatori nei posti più 
impensati. Uno dei compiti 
più importanti del cristiano 
è la custodia del vero volto 
di Cristo, cioè cercare di co-
noscere davvero chi è Gesù 
e in cosa consiste la sua sal-
vezza, superando la natu-
rale personalizzazione che 
tutti un po’ facciamo. Che 
in Gesù ci sia salvezza è ciò 
che sempre siamo chiamati 
a sperimentare e a verifi care 
con la 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 19,30 (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

chiama per nome. Non dob-
biamo sottovalutare questa 
descrizione del rapporto 
di vicinanza del pastore e 
delle pecore. Insistere sulla 
conoscenza nello stile della 
bibbia vuol dire sottolineare 
l’amore e un senso di grande 
aff etto che va anche oltre ciò 
che sarebbe proprio dell’im-
magine del gregge. In fondo 

ritroviamo qui la passione 
per la vita degli uomini, 
la cura per l’originalità di 
ciascuno che tanto spesso 
Gesù mostra nei racconti 
dei vangeli. Poi il pastore 
porta fuori le sue pecore ed 
esse si fi dano del cammino 
che fa loro compiere. Il pa-
store porta fuori le pecore 
verso un buon pascolo, non 

Conduce fuori: il verbo greco exago signifi ca “con-
durre fuori” e si trova spesso nella bibbia greca per indi-
care l’uscita dall’Egitto (Es 3,10; 6,27; Lv 19,36).

Similitudine: in greco paroimia che signifi ca “di-
scorso fi gurato”, equivalente all’ebraico mashal. Il discor-
so di Gesù non è compreso perché i farisei non si sono 
aperti alla fede.

Briganti: la parola greca lestes che signifi ca “brigan-
te“, “bandito“ è usata in testi antichi e in particolare dallo 
storico ebreo Giuseppe Flavio per indicare gli zeloti, che 
predicavano la venuta di un messia guerriero. 

PAROLE IN LIBERTÀ

Omelia di monsignor Manicardi
I discepoli di Emmaus e la fase-2

“Penso che nei prossimi giorni, nella fase due del co-
vid-19 – e la settimana che si apre oggi potrebbe essere 
la settimana decisiva – dovremo identifi carci seriamen-
te con i due di Emmaus”. Con questo monito monsi-
gnor Manicardi ha concluso l’omelia, nella terza dome-
nica di Pasqua, domenica 26 aprile in Cattedrale. Dopo 
aver commentato il noto brano evangelico dei “disce-
poli di Emmaus” don Gildo ha attualizzato l’approccio 
teologico e psicologico dei protagonisti alla situazione 
attuale della pandemia: “Guai a noi se staremo a ripeter 
malinconicamente ‘noi speravamo che la vita fosse più 
facile, che la ripartenza fosse più veloce, ma …’. Si tratta 
di aprirsi alla speranza, alla vera presenza di Gesù ri-
sorto, vivo tra noi, ascoltando di nuovo e come nuovo il 
Vangelo. Si tratta di riconoscere il ruolo dello spezzare 
il pane (il nostro pane!) e di saper correre veramente 
dentro la comunità cristiana, accanto a tutti gli uomini, 
vera carne di Cristo bisognosa di risurrezione. Spez-
zando il pane, ascoltando la Parola, amando la Chiesa 
spezzeremo la freddezza del disincanto. Diventeremo 
un valore per noi stessi e per gli altri. Varrà la pena di 
accorciare le distanze di sicurezza, soltanto se avremo 
suffi  ciente calore nel petto: “Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la 
via, quando ci spiegava le Scritture?” (Lc 24,32).  

Il testo integrale sul sito diocesicarpi.it
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PREGHIERA

Maria, la rosa mistica, ci insegni la pazienza
delle dedizioni invisibili ed indispensabili
a far progredire il cammino dell’umanità”

“

MAGGIO

Storia del mese 
mariano dal 
Medioevo all’epoca 
del coronavirus:
una tradizione
che si rinnova
anche in Diocesi

Nella memoria di tutti 
noi il mese di maggio 

signifi ca piccoli gruppi di 
fedeli raccolti intorno a cap-
pelle o maestà dissemina-
te in tanti incroci o cortili, 
campi e borgate, per recitare 
insieme il rosario.

Appartiene, dunque, 
al più radicale patrimonio 
della nostra tradizione po-
polare cristiana tale pratica. 
Tuttavia essa da dove ci vie-
ne? Perché a maggio i nostri 
“vecchi” ci hanno insegnato 
ad uscire di casa per incon-
trarci e pregare nel segno e 
per intercessione di Maria?

La pratica del mese di 
maggio come mese maria-
no aff onda le sue radici nel 
tredicesimo secolo. In par-
ticolare si può intravedere 
un primo elemento costi-
tutivo di ciò nella celebra-
zione da parte di Alfonso X 
di Castiglia e Leon, di Ma-
ria come: “Rosa delle rose, 
fi ore dei fi ori, donna fra le 
donne, unica signora, luce 
dei santi e dei cieli via”. Tale 
riferimento fl oreale a Maria 

Sii benedetta tu 
aurora nascente

Dal 1° maggio, tutti i giorni,
alle 19.30 su www.diocesicarpi

Peregrinatio Rosarii 
nella Diocesi

La Diocesi di Carpi propone nel mese di maggio una 
“Peregrinatio Rosarii”, coordinata da don Marino Maz-
zoli, responsabile dell’Uffi  cio pellegrinaggi, e dai rettori 
dei due santuari della Madonna dei Ponticelli a San Ma-
rino e della Madonna dell’Aiuto a Santa Croce, rispetti-
vamente don Marek Konieczny e don Adam Nika. Tutti 
i giorni del mese di maggio, alle 19.30, sul sito www.dio-
cesicarpi.it e sulla pagina facebook Diocesi di Carpi sarà 
trasmesso il Rosario recitato nei diversi luoghi in cui, 
in ogni parrocchia della Diocesi, ci si incontrava per la 
recita della corona. La preghiera inizierà il 1° maggio 
dal santuario dei Ponticelli e terminerà il 31 maggio dal 
santuario di Santa Croce.

Prima settimana: 1° maggio, santuario dei Ponticel-
li; 2 maggio, parrocchia di Novi; 3 maggio, parrocchia 
del Corpus Domini; 4 maggio, parrocchia di Gargallo; 
5 maggio, parrocchia di Quartirolo; 6 maggio, cappella 
delle suore di Limidi; 7 maggio, parrrocchia di Mortiz-
zuolo; 8 maggio, Seminario vescovile di Carpi.
Venerdì 1° maggio, appuntamenti di preghiera
Affi  damento dell’Italia a Maria

Venerdì 1° maggio, al termine della Santa Messa ce-
lebrata alle 17, in Cattedrale, per il mondo del lavoro 
(diretta su TvQui) il Vescovo Erio Castellucci reciterà 
una preghiera a Maria nell’inizio del mese a lei dedica-
to. Alle 19.30, sul sito www.diocesicarpi.it e sulla pagina 
facebook Diocesi di Carpi, primo appuntamento con la 
recita diocesana del Rosario dal santuario della Madon-
na dei Ponticelli. Alle 21, su TV2000, in diretta dal san-
tuario della Madonna di Caravaggio (Bergamo), atto di 
affi  damento dell’Italia a Maria, voluto dalla Conferenza 
Episcopale Italiana.
Mercoledì 13 maggio,
memoria della Madonna di Fatima
Affi  damento della Diocesi a Maria

Mercoledì 13 maggio, alle 19.30, sarà celebrato in 
Cattedrale l’atto di affi  damento della Diocesi di Carpi 
a Maria, come suggerito a tutte le Diocesi dalla Confe-
renza Episcopale Regionale. Presiederà il Vescovo Erio 
Castellucci. Diretta su sito www.diocesicarpi.it
Dal 1° maggio, alle 21, Rosario tutti i giorni
Sulle pagine facebook di Gargallo e Santa Croce

L’unità pastorale di Santa Croce, Gargallo e Panza-
no, particolarmente legata al santuario della Madonna 
dell’Aiuto, trasmetterà tutti i giorni del mese di maggio, 
alle 21, il Rosario in diretta sulle pagine facebook Par-
rocchia di Gargallo e Parrocchia di Santa Croce. L’orario 
cambierà nei giorni in cui il Rosario sarà trasmesso da 
qui nell’ambito dell’iniziativa diocesana (vedi sopra).
Rosario e Messa dal Santuario dei Ponticelli
Info: pagina facebook della parrocchia di San Marino

fu ripreso dal domenicano 
Enrico Suso mistico di area 
tedesca vissuto tra il 1295 e 
il 1366. Egli in un suo libret-
to si rivolgeva alla Madonna 
con queste parole: “Sii be-
nedetta tu aurora nascente, 
sopra tutte le creature, e be-
nedetto sia il prato fi orito di 
rose rosse del tuo bei viso, 
ornato con il fi ore rosso ru-
bino dell’Eterna Sapienza!”. 

Le prime pratiche devo-
zionali vere e proprie , legate 
al mese di maggio, risalgo-
no  al XVI secolo. In parti-
colare a Roma San Filippo 
Neri, con il suo oratorio, 
introdusse i suoi ragazzi a 
circondare di fi ori le imma-
gini della Madre di Dio, a 
cantare le sue lodi, a off rire 
atti di sacrifi cio e penitenza 
in suo onore. 

Un ulteriore passaggio 
nello sviluppo della prati-
ca del mese di maggio lo 
possiamo trovare nel 1677, 
quando a Fiesole, in Tosca-
na, fu fondata una confra-
ternita: la “Comunella”. In 
uno scritto dell’epoca è ri-
portato: “essendo giunte le 
feste di maggio e sentendo 
noi il giorno avanti molti 
secolari che incominciava 
a cantar maggio e fare festa 
alle creature da loro amate, 
stabilimmo di volerlo canta-
re anche noi alla Santissima 
Vergine Maria....”. Dunque 
con un intento di evange-
lizzazione della cultura si 
operò questa attribuzione 
di carattere mariano al mese 
primaverile. Così partendo 
dal Calendimaggio, cioè il 
primo giorno del mese, si 
aggiunsero le domeniche e 
infi ne tutti gli altri giorni, 
nel segno della Vergine San-
ta. E come per un contagio 
virtuoso quella devozione si 
diff use in ogni angolo della 
penisola italiana.

Ma oggi, in tempo di 
corona virus, senza pos-
sibilità di assembramenti, 
che signifi cato ha il mese di 
maggio?Credo che proprio 
in questo tempo nel quale 
abbiamo riscoperto doloro-
samente la nostra fragilità e 
la nostra dipendenza gli uni 
dagli altri, sia importante 
vedere in Maria il model-
lo dell’umanità dedita fi no 
alla fi ne alla realizzazione 
del piano di vita e salvezza 
di Dio, per il bene di tutti. E 
ciò non nell’esibizione di sé, 
ma principalmente nel ser-
vizio nascosto e domestico 
di Nazareth.

Maria, la rosa mistica, il 
fi ore sbocciato dal tronco di 
Iesse, ci insegni la pazienza 
delle dedizioni invisibili ed 
indispensabili a far progre-
dire il cammino dell’uma-
nità verso la pienezza della 
gioia.

Don Luca Baraldi

Messaggio e preghiere 
di Papa Francesco

È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, 
in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le 
restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valoriz-
zare, anche dal punto di vista spirituale. Perciò ho pensa-
to di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il 
Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, 
oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situa-
zioni, valorizzando entrambe le possibilità. (…) Vi off ro 
i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare 
al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese 
di maggio, spiritualmente unito a voi. (…) Cari fratelli e 
sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore 
di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come 
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”.

(Papa Francesco, Lettera per tutti i fedeli nel mese di maggio 
2020. Il testo integrale e le preghiere sul sito www.vatican.va)

Fratelli
di cielo

Lacrime di Cielo
Gli occhi di Maria sono il Cielo e la Terra insieme.
La sostanza del Cielo la si legge nelle Sue lacrime,
dove incontriamo la Terra nel Cielo
e la Terra del Cielo
perchè Maria e tutto questo.
E il capolavoro del Padre.
Le Sue Lacrime ci hanno unito
a Lui attraverso Lei.
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La gioia di cercare
ed essere cercati

VITA DELLA 
CHIESA

Testimonianze dei 
sacerdoti della 
Diocesi nel tempo 
del covid-19: don 
Fabio Barbieri, 
neo parroco di 
Mirandola

tutte le attività, ho pensato 
di raggiungere con la pre-
ghiera coloro che non pote-
vo incontrare diversamente. 
Ovviamente questo si può 
fare anche pregando dal-
la propria casa o in chiesa, 
ma percorrere ogni sera un 
quartiere diverso recitando 
il rosario mi “suggestiona-
va” maggiormente. Ancor di 
più sostare nei pressi dell’o-
spedale e del pronto soccor-
so che sono “abbracciati” da 
due edicole della Madonna, 
quella della squadriglia dei 
Bisonti e quella dell’Azio-
ne Cattolica. Tuttora con-
tinuo. Ogni sera. A volte 
mi accompagna anche don 
Emiddio. Le vie sono vera-
mente deserte. Si sentono 
le voci uscire dalle fi nestre 
delle case ora socchiuse 
con l’arrivo di una stagione 
più favorevole. Interrompe 
il clima di silenzio solo lo 
sfrecciare dei motorini che 
consegnano pizze o cene a 
domicilio.

In che modo la stanno 
aiutando e collaborano con 
lei i laici della parrocchia? 
Come l’hanno accolta ed 
hanno iniziato a “lavorare” 
con lei in un momento così 
fuori dall’ordinario? 

Insieme a quella dei lai-
ci vorrei ricordare anche la 
collaborazione dei diaco-
ni della parrocchia, delle 
religiose, dei seminaristi. 
Il primo aiuto è stato l’ac-
coglienza calorosa e piena 
di fi ducia. Poi i frequen-
ti contatti telefonici, con 
WhatsApp, le mail, le video 
chiamate… Ho rivisto tan-
te persone conosciute nella 
mia prima permanenza a 
Mirandola dal ’90 al ’98, e 
tante altre che non conosce-
vo.  C’è stata così la possi-

insieme? Come condivi-
dete questo momento che 
vi vede così strettamente 
fi anco a fi anco? 

In canonica a Mirando-
la vivono al momento cin-
que sacerdoti. Oltre a me e 
ai due vicari parrocchiali, 
don Mauro e don Emiddio, 
ci sono anche don Flavio 
e don Ioan Feier, sacerdo-
te rumeno greco-cattolico. 
Altri cinque, più anziani, 
risiedono in città in appar-
tamenti privati. Don Mauro 
è ancora “trattenuto” nella 
casa della sua famiglia nel 
mantovano. Ci ritroviamo a 
pregare insieme più volte al 
giorno. La Messa quotidia-
na rimane il momento più 
forte di incontro. In verità i 
sacerdoti più anziani hanno 
smesso da tempo di venire 
alla Messa in Duomo, per 
rispetto delle norme che li-
mitano gli assembramenti 
e per la tutela della propria 
salute. Alcuni di loro cele-
brano privatamente nella 
loro casa. Pur in assenza 
dell’assemblea cerchiamo di 
vivere l’Eucarestia nel modo 
più conveniente e decoroso, 
grazie alla presenza, soprat-
tutto nelle Messe festive, di 
un organista, un cantore, 
un lettore, un diacono, un 
ministrante, come le norme 
permettono. E ogni giorno 
preghiamo per tutti, in par-
ticolare i malati, il personale 
sanitario, i ricercatori scien-
tifi ci, le autorità che ci go-
vernano…

Sappiamo che, la sera, 
lei cammina per le vie del-
la città da solo recitando il 
Rosario. Com’è nata l’idea 
di pregare così? 

Già nei primissimi gior-
ni di marzo, appena arriva-
to in parrocchia, interrotte 

Don Fabio, dal suo ar-
rivo a Mirandola, non 

ha ancora avuto modo di 
incontrare la nuova comu-
nità parrocchiale e le asso-
ciazioni. Come sta aff ron-
tando questa “mancanza”, 
spiritualmente, innanzi-
tutto, ma anche a livello 
operativo? 

Mi considero fortuna-
to, in verità. Soprattutto se 
penso ad altri sacerdoti che 
nel cambio di parrocchia il 
mese scorso non hanno né 
potuto salutare la realtà che 
lasciavano né godere del 
calore di una accoglienza 
festosa da parte della nuova 
comunità. Cose che io ho 
potuto fare, invece. E ripen-
so ancora con commozione 
al commiato da Quartirolo 
e all’accoglienza che Miran-
dola ha riservato a me e a 
don Emiddio. Dopo non si 
sono più svolti incontri, ri-
unioni… e ogni tipo di at-
tività che comportasse l’in-
contro di più persone nello 
stesso luogo è stata interrot-
ta. Credo che noi sacerdoti 
abbiamo sperimentato, for-
se per la prima volta, il peso 
dell’assenza della comunità, 
soprattutto durante la Mes-
sa. A noi sacerdoti non è 
venuta meno la comunione 
eucaristica, di cui tanti fe-
deli lamentano la mancan-
za. Ma anche noi abbiamo 
avuto e vissuto il nostro 
“digiuno”: l’assenza della co-
munità nelle celebrazioni. 
L’impossibilità di incontri 
comunitari è invece suppli-
ta, anche se non del tutto, 
ovviamente, dall’uso degli 
strumenti che la tecnologia 
oggi ci off re. E ringraziamo 
il Signore per questa oppor-
tunità.

Con lei abitano nella 
canonica del Duomo, altri 
quattro sacerdoti. Cele-
brate la messa quotidiana 

bilità di prendere coscienza 
delle realtà parrocchiali, 
delle associazioni, dei grup-
pi… veramente tanti! Le vi-
deo chiamate ci permettono 
anche di iniziare a pensare 
al dopo pandemia. La di-
sponibilità e anche l’attesa 
mi sembrano grandi. La di-
sponibilità conforta. L’atte-
sa… spero di non deluderla.

L’ultima domanda è 
quella che facciamo sem-
pre ai sacerdoti nelle loro 
testimonianze di questo 
periodo: come pastore, 
come cerca di mantene-
re viva, nei parrocchiani, 
la speranza e la fi ducia di 
fronte a prospettive così 
incerte? Ci sembra molto 
interessante la sua rifl es-
sione inviata nei giorni 
scorsi alla comunità sul 
tema “niente sarà come 
prima. Anzi, tutto sarà 
come prima”... 

Attraverso un rapporto 
che, pur mediato dai social, 
cerca di essere il più fre-
quente e profondo possibile. 
Raggiungo “tutti” due volte 
la settimana, il mercoledì 
con una comunicazione/ri-
fl essione e il sabato con un 
video di commento al van-
gelo della domenica. Coloro 
che non posso raggiungere 
in questo modo li ho con-
tattati telefonicamente: ho 
ricevuto elenchi di anziani, 
malati, vedove… con deci-
ne di contatti. Ho chiamato 
ciascuno, e continuo a farlo. 
Sento la gioia di chi si sente 
cercato, ma provo anche io 
il “piacere” di presentarmi, 
ascoltare, conoscere sempre 
di più… È il rapporto, la re-
lazione, la comunione che 
riempie il cuore, dà speran-
za e fi ducia… anche a noi 
sacerdoti.         Not

MIRANDOLA

Liturgia, catechesi e carità:
le attività proseguono
con modalità inedite o adattate

Dall’altare
alla comunità

Durante la Settimana Santa e, in generale, in que-
sto periodo di limitazioni, don Fabio Barbieri e i con-
fratelli sacerdoti hanno curato e stanno curando con 
grande attenzione le celebrazioni. Da lunedì 27 aprile 
e fi no a sabato 2 maggio, in preparazione alla Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni, la parrocchia, 
spiega don Fabio, “sta proponendo di pregare ogni gior-
no per una delle vocazioni di speciale consacrazione al 
Signore e ogni giorno apparirà sul sito parrocchiale un 
breve video” (vedi box). Nel mese di maggio, prosegue 
il parroco, “si è organizzata la trasmissione in diretta del 
Rosario ogni settimana da uno dei luoghi mariani della 
città. Vorremmo proporre ogni volta un pellegrinaggio 
virtuale ad uno dei santuari a noi più vicini. Abbiamo 
invitato le famiglie a creare una piccola edicola maria-
na davanti alla propria casa e stiamo raccogliendo sul 
sito della parrocchia canti e preghiere alla Madonna che 
possano aiutare la preghiera in famiglia”.

Per quanto riguarda le attività catechistiche, sottoli-
nea don Fabio, “proseguono grazie alla premura con cui 
i catechisti, gli educatori Acr, gli animatori giovanissimi 
e giovani di Ac e i capi dell’Agesci stanno mantenendo i 
contatti con i ragazzi e le loro famiglie. Ad ognuno arri-
va, grazie alla tecnologia digitale, una proposta di cam-
mino e rifl essione”.

Anche la carità continua, “soprattutto attraverso 
Porta Aperta che non ha mai interrotto le sue attività, 
anche se con le necessarie precauzioni. Questa opera di 
carità - conclude il parroco - è supportata dai parroc-
chiani che non hanno mai fatto mancare il contributo in 
generi alimentari e in denaro”.

Not

don Fabio Barbieri commenta il Vangelo della domenica nel Duomo di Mirandola

Pur in assenza dell’assemblea cerchiamo di vivere 
l’Eucarestia nel modo più conveniente e decoroso... 
E ogni giorno preghiamo per tutti”

 “

Appuntamenti on line
e dirette facebook

In vista della Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni (domenica 3 maggio): dal 27 aprile al 2 mag-
gio, ogni giorno, alle 10, sarà caricato sul sito internet 
www.parrocchiamirandola.it un video in cui un dia-
cono, un missionario, una religiosa, un sacerdote, una 
laica consacrata e un seminarista raccontano la propria 
vocazione.

Mese di maggio: ogni giovedì sera (7-14-21-28 mag-
gio), alle 19.30, sempre sulla pagina facebook Parroc-
chia di Mirandola, in diretta il Santo Rosario da uno dei 
luoghi mariani della città.

I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

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

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

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

Il Consiglio Pastorale e la 
“riorganizzazione” della Scuola 
diocesana di Teologia per i laici

Dialogo tra fede e vita, 
un nuovo laboratorio

Già della seconda riunione del Consiglio Pastorale 
Diocesano l’attenzione dei membri che lo compon-
gono è caduta sul tema della formazione organica 
ed ordinaria dei fedeli nella nostra Chiesa locale. 
In particolare si è sottolineato come siano necessari 
luoghi stabili nei quali ripensare la fede alla luce della 
storia nella quale siamo immersi e, d’altro canto, illu-
minare gli accadimenti nella luce del Vangelo, al fi ne 
di rinnovare costantemente l’impegno missionario di 
ogni battezzato, delle parrocchie, delle associazioni, 
gruppi e movimenti ecclesiali.

L’attuale situazione di emergenza, poi, ha ulterior-
mente accentuato la consapevolezza di tale necessità 
nei membri del Consiglio, anche in riferimento ai 
classici temi della teologia (quale senso ha la sof-
ferenza? Cos’è la Speranza? Come Dio agisce nella 
storia?). È per questo che, nella sua ultima sessione, 
si è discusso, fra altri argomenti, del ripensamento 
della storica Scuola di formazione teologica diocesa-
na “San Bernardino Realino”.

Fra gli elementi fondamentali emersi vi è il desi-
derio condiviso di dare una connotazione particolare 
a questo spazio di elaborazione di una fede intelli-
gente, specie in riferimento alla dimensione dell’an-
nuncio, del dialogo interculturale ed inter-religioso. 
Infatti, si è notato, la molteplicità delle espressioni di 
tradizioni e credi diff erenti nei nostri territori pare 
essere uno di quei “segni dei tempi” a cui faceva rife-
rimento San Giovanni XXIII e poi il Concilio.

Perciò il desiderio espresso, ed in parte elaborato 
da un ristretto gruppo di lavoro, è quello di dar vita 
ad un “Laboratorio Teologico”, in stretta correlazione 
con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emi-
lia e con la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna. 
Molta importanza, oltre ai contenuti, nell’ultima 
riunione del Consiglio, è stata data ai possibili modi 
attraverso i quali dare forma al Laboratorio. Non po-
chi hanno rilevato come le modalità “in remoto” oggi 
in uso a motivo della pandemia, potrebbero essere, 
affi  ancate a forme più tradizionali di didattica “in 
loco”, uno strumento da utilizzare al fi ne di coinvol-
gere anche le persone che vivono nei territori della 
Diocesi più distanti da Carpi. Tale strumento, infatti, 
permetterebbe loro di radunarsi in piccoli gruppo 
nelle parrocchie e da lì partecipare alle proposte 
formative.

Così si potrebbero avere serate di formazione 
presso la storica sede della Scuola, che sarà Labo-
ratorio - il Seminario Vescovile -, affi  ancate da altri 
momenti più di carattere seminariale, su tematiche 
specifi che, da portare avanti con modalità miste, 
appunto (videoconferenze, giornate di studio, wor-
kshops…).

Non resta, allora, che andare vanti con fi ducia 
ed entusiasmo su questa strada in uno stile di inter-
trans-disciplinarietà e di dialogo a tutto campo “per 
fare esperienza comunitaria della gioia della Verità” 
(Veritatis Gaudium 4).

Don Luca Baraldi

Anche il Consiglio Pa-
storale Diocesano 

(Cpd) si è adattato ai tempi 
del coronvirus, svolgendo la 
sua riunione, lo scorso 17 
aprile, in videoconferenza 
e con un momento di pre-
ghiera iniziale, guidato dal 
Vescovo Erio, per le persone 
che ci hanno lasciato in que-
sti giorni di pandemia.

Con l’introduzione ai la-
vori da parte del Vicario ge-
nerale, don Gildo Manicar-
di, è stata salutata e accolta 
la neo presidente dell’A-
zione Cattolica Diocesana, 
Carlotta Coccapani, che ha 
avvicendato Alessandro Pi-
vetti, presente ai precedenti 
incontri del Cpd.

Tutti hanno manifestato 
il forte desiderio di condi-
videre il cammino di Qua-
resima nelle proprie realtà 
parrocchiali, zone pastorali 
e associative. Caratteristica 

Strumenti digitali
per fare comunione

VITA
DELLA CHIESA

Nell’incontro 
del Consiglio 
Pastorale Diocesano 
condivisione delle 
esperienze vissute 
dalle parrocchie in 
Quaresima

bini sono state costanti e at-
tente a coinvolgerli, con cre-
atività e inventiva da parte 
dei catechisti, nella prepara-
zione alla Pasqua; in alcuni 
casi si sono evidenziate dif-
fi coltà a tenere alta l’atten-
zione e ad essere seguiti, in 
altri invece le relazioni sono 
state importanti per riuscire 
a compiere con i bambini il 
cammino quaresimale.

Per giovani di una realtà 
parrocchiale, dopo una pri-
ma diffi  coltà a camminare 
verso la Pasqua e a seguire 
le celebrazioni televisive, è 
stato di aiuto a vivere il tem-
po forte della Quaresima 
l’invio sul telefono di lec-
tio divina e meditazioni sul 
Vangelo della domenica.

Unanime è stato il rico-
noscimento della ricchezza 
dell’esperienza di preghiera, 
anche comunitaria, e del-
la prossimità alle persone 
più deboli, vissuta dalle co-
munità parrocchiali e dalla 
Diocesi nonostante le di-
stanze imposte per la sicu-
rezza e la salute di tutti.

Al termine della riunio-
ne il Vescovo ha ringraziato 
i presenti per la condivisio-
ne e il confronto approfon-
dito e costruttivo.

Laura Lamma
Segretaria del Consiglio 

Pastorale Diocesano

confronti dei parroci per 
questa sollecitudine nel far 
sentire tutti, dalle famiglie, 
ai bambini e anziani, parte 
di una comunità.

Il cammino di Quare-
sima è stato un momento 
privilegiato per la preghie-
ra domestica e familiare, 
dimensione che, in qualche 
caso venuta meno nei tempi 
recenti, è auspicabile riman-
ga viva anche nel periodo 
post-crisi. Anche il tempo 
del silenzio e della preghiera 
personale, a volte faticosa-
mente ritrovato per le mol-
teplici proposte, era quello 
a cui gli esercizi spirituali 
diocesani della Settimana 
Santa, sulle letture bibliche 
della Veglia del Sabato San-
to, portavano per aiutare la 
meditazione personale.

Le proposte per i bam-

comune delle nostre par-
rocchie è stata quella di ri-
volgere l’attenzione ai più 
fragili, individuati nelle 
persone anziane e sole, che 
sono state contattate attra-
verso il telefono da parte del 
parroco o del gruppo Cari-
tas. Ai più giovani, in qual-
che realtà, si è chiesto un 
servizio per aiutare queste 
persone a prendere dime-
stichezza con smartphone 
e strumenti digitali per ave-
re accesso alle celebrazioni 
parrocchiali trasmesse sui 
social o sui canali televisivi 
locali. Sono stati tanti anche 
i momenti di preghiera del 
Rosario in streaming e at-
traverso gruppi di whatsapp 
che hanno coperto intere 
giornate e coinvolto più 
persone. Grande riconosci-
mento è stato espresso nei 

Tanti i momenti di preghiera in streaming
e attraverso gruppi di whatsapp che hanno coperto 
intere giornate e coinvolto più persone”

 “

Era in programma per il 
25 aprile la Giornata dioce-
sana dei cresimandi, il tradi-
zionale incontro dei ragazzi 
che si preparano a ricevere 
il sacramento della Confer-
mazione e dei loro genitori 
con il Vescovo. L’appunta-
mento ha dovuto essere, na-
turalmente, rinviato, ma il 
Vescovo Erio non ha voluto 
far mancare la propria vici-
nanza ai ragazzi. Ecco allora, 
che per iniziativa dell’Uffi  -
cio Catechistico Diocesano, 
è stato trasmesso ai parroci 
e ai catechisti, da diff ondere 
ai cresimandi, un breve vi-
deomessaggio di monsignor 
Castellucci, dal titolo “Tutto 
è dono”. Un messaggio pen-
sato per i ragazzi, breve e 
chiaro, ma in grado di par-
lare anche agli adulti, ai ge-
nitori. Per questo, l’Uffi  cio 
Catechistico propone alle 

parrocchie di utilizzarlo per 
organizzare momenti di ca-
techesi a distanza in questo 
momento: i gruppi che lo 
vorranno, potranno riassu-
mere le rifl essioni suscitate 
dal messaggio in un testo o 
in un video che l’Uffi  cio Ca-
techistico farà pervenire al 
Vescovo Erio. 

Il videomessaggio è di-
sponibile sul canale youtube 
Diocesi di Carpi e sul sito 
www.diocesicarpi.it

Testimoniare che 
nulla è scontato
“Voi ragazzi, che vi pre-

parate alla Cresima, sapete 

che parliamo dei sette doni 
dello Spirito Santo - così si 
rivolge il Vescovo Erio ai 
cresimandi -. Noi a volte 
ci dimentichiamo di ave-
re tanti doni... ce lo ricor-
diamo quando ci vengono 
tolti. In queste settimane, 
ci rendiamo conto che la 
stessa libertà di muoverci 
è un dono. Andare a scuo-
la, al lavoro, in parrocchia, 
vivere la celebrazione della 
messa, incontrare gli ami-
ci, non ci è permesso. Ci 
rendiamo conto adesso che 
questi sono dei doni”.

L’auspicio di monsignor 
Castellucci è quindi di 

mantenere tale consapevo-
lezza anche dopo, quando 
si tornerà alla vita normale. 

“Non dimentichiamoci 
che tutto è dono e che ci 
sono persone nel mondo 
che si trovano sempre nella 
situazione in cui ci trovia-
mo noi oggi, e anche peg-
gio. Forse non sono nean-
che tanto lontane da noi, ad 
esempio, sono persone ma-
late costrette a stare sempre 
in casa o a letto, che non 
possono muoversi, la cui li-
bertà è ridotta. Ci sono, poi, 
nel mondo tanti cristiani 
che non possono andare a 
messa perché sono malvisti 
o perseguitati. Ecco - sotto-
linea il Vescovo - quando 
riacquisteremo questi doni 
avremo la responsabilità 
di testimoniare che nulla 
va dato per scontato, che 
ogni momento che noi vi-
viamo, ogni relazione, ogni 
abbraccio, ogni incontro, è 
dono di Dio. Questo vi au-
guro ragazzi - conclude - e 
spero che venga il momen-
to in cui ci possiamo vedere 
di persona”.

Not

Riscopriamo che tutto è dono

DIOCESI

Uffi cio Catechistico: 
videomessaggio del 
Vescovo Erio ai 
cresimandi
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Lasciamoci aiutare dal Signore: mentre chiama,
si fa nostro timoniere per accompagnarci
e indicarci la giusta direzione della nostra vita”

 “

Perché ciascuno
risponda alla chiamata

VITA DELLA 
CHIESA

Si celebra domenica 
3 maggio la 
Giornata mondiale 
di preghiera per 
le vocazioni: 
gratitudine, 
coraggio, fatica e 
lode

o consacrarsi - il coraggio 
è la prima cosa che vacil-
la. Ma il Signore “conosce 
i dubbi, le perplessità che 
agitano la barca del nostro 
cuore, e perciò ci rassicura: 
‘Non avere paura, io sono 
con te!’”. In tal modo ci li-
bera da quelle paure inte-
riori che ci bloccano, e ci 
infonde il coraggio di fare 
scelte ben più grandi, più 
belle, più signifi cative, ri-
spetto a quelle che da soli 
potremmo fare. Così pos-
siamo veramente “gustare 

la bellezza della vocazione”. 
La vocazione però ri-

chiede fatica, perché non 
fa approdare in un porto 
sicuro. È invece il modo in 
cui ciascuno di noi, con-
formandosi a Cristo, tra-
sforma la propria vita in 
un dono per gli altri. “Il 
Signore ci chiama perché 
vuole renderci come Pie-
tro, capaci di ‘camminare 
sulle acque’, cioè di pren-
dere in mano la nostra vita 
per metterla al servizio del 
Vangelo, nei modi concreti 

e quotidiani che Egli ci in-
dica”.

Infi ne, la vocazione di-
venta un profondo inno di 
lode. Come Maria, grata 
dello sguardo di Dio che si 
è posato su di lei, anche noi 
lasciamoci muovere dallo 
stesso atteggiamento inte-
riore, per rendere la nostra 
vita un continuo cantico di 
lode al Signore.

Don Riccardo Paltrinieri
Rettore del Seminario 

vescovile di Carpi

“Datevi 
al meglio 
della vita”

Nell’immagine (opera di 
Stefano Nava) scelta per la 
Giornata dall’Uffi  cio nazio-
nale per la pastorale delle vo-
cazioni, il motivo principale 
è l’annuncio che il “meglio 
della vita” è Gesù, raffi  gu-
rato al centro e riconoscibile 
per due “indizi”: l’abito rosso 
rivestito di blu, colori tipici 
dell’iconografi a per indicare 
la duplice natura umana e 
divina di Cristo e la sciarpa 
con tre righe orizzontali che 
vuole ‘simboleggiare’ il – tal-
lit – il mantello della pre-
ghiera del quale è suffi  ciente 
toccare un lembo per essere 
guariti (Mt 9,20; Mt 14,36). 
Appena dopo l’incontro con 
Gesù i due giovani intui-
scono la promessa del loro 
futuro - la loro vocazione, 
il meglio di loro stessi (ChV 
257) - raffi  gurata dalle loro 
stesse ombre che, proiettate 
in avanti, danzano la vita. 
I due guardano Gesù, forse 
ancora non lo hanno rico-
nosciuto, ma sono accesi di 
quella promessa che avvince 
senza costringere

Domenica 3 maggio, IV 
domenica del Tempo 

di Pasqua, tradizionalmen-
te dedicata all’icona evan-
gelica del Buon Pastore, la 
Chiesa celebra la Giornata 
mondiale di preghiera per 
le vocazioni, affi  nché ognu-
no possa rispondere alla 
propria chiamata a vivere il 
Battesimo come discepolo di 
Gesù, cercando la via di una 
quotidiana santità. La co-
munità ecclesiale è invitata 
a farsi sempre più sensibile 
all’importanza e all’urgenza 
di chiedere a Dio il dono di 
vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata, perché siano 
“scintille luminose” nel testi-
moniare la gioia del seguire 
il Signore Gesù. Questo il 
commento di don Riccardo 
Paltrinieri, rettore del Semi-
nario vescovile e reponsabile 

del Centro diocesano voca-
zioni, al messaggio di Papa 
Francesco per la ricorrenza.

Le quattro parole di 
Papa Francesco
Nel messaggio della 57ª 

Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, 
Papa Francesco ci consegna 
quattro parole-chiave, che 
in un qualche modo van-
no a tracciare un percorso 
di discernimento, dentro il 
quale possiamo riscoprire la 
nostra personale vocazione 
e aiutare coloro che la stan-
no cercando. 

La prima parola è: grati-
tudine. Perché la vocazione 
è innanzitutto un atto di 
gratitudine. Essa ci mette 
nella disposizione vitale 
di non fare da soli, ma di 
lasciarci aiutare dal Signo-
re: lui stesso “mentre ci 
chiama, si fa anche nostro 
timoniere” per accompa-
gnarci e indicarci la giusta 
direzione della nostra vita. 

Ma la vocazione è anche 
una questione di coraggio. 
Sappiamo infatti che di 
fronte alle scelte fonda-
mentali della nostra vita 
- come quella di sposarsi 

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.
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“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

Anno pastorale 2019 - 2020

“E camminava con loro”

+ Erio Castellucci, vescovo
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi

Lettera pastorale al popolo di Dio

della Chiesa di Carpi

Avvenimenti e situazioni che permettono di
focalizzare il rapporto del sacerdote con i vescovi e 
come la diocesi reagì alle iniziative “donzeniane”

“

Ancora una volta Remo 
Rinaldi non fi nisce di 

stupire raccontandoci novi-
tà e particolarità degli uo-
mini che hanno reso grande 
la nostra chiesa particolare. 
Nell’ultimo lavoro intitola-
to “Il carisma di don Zeno, 
indagini sulla storia di Don 
Zeno e Nomadelfi a”, l’autore 
parte proprio dal cercare di 
capire qual è il carisma del 
sacerdote fossolese per poi 
aprirsi ad argomenti e situa-
zioni che hanno visto prota-
gonista don Zeno. Secondo 
Rinaldi ci sono ancora tanti 
aspetti e risvolti poco cono-
sciuti della vita di don Sal-
tini che meritano di essere 
approfonditi per compren-
de sempre meglio le opere 
e l’agire dello stesso.  Certa-
mente una fi gura di spesso-
re, imprevedibile, energico e 
con un carattere non certo 
accondiscendente, ma lea-
le e pronto a spendersi per 
il bene della sua gente. In 
particolare il lavoro viene 
condotto anche in funzione 
del rapporto tra don Zeno 
e Nomadelfi a, sua creatura, 
nata proprio dal particola-
re carisma e dall’attenzione 
verso le persone pensate 
nell’ottica della fratellanza. 
Già dall’introduzione Rinal-
di insiste sull’importanza 
dei documenti per ricostru-
ire con rigore storico le vi-
cende e le fi gure della storia, 
come accade anche per don 

Il carisma
di don Zeno 

TESTIMONI

Un nuovo libro di 
Remo Rinaldi mette 
a fuoco l’origine 
del pensiero e delle 
opere del fondatore 
di Nomadelfi a

verso il popolo, la fraternità, 
l’ideale di una civiltà ispira-
ta a “Cristo vivente, padre e 
fratello di ogni uomo”. Il ca-
pitolo, denso di contenuti e 
di interventi autorevoli (ad 
esempio quella del cardinal 
Carlo Maria Martini), pro-
segue partendo proprio dal-
le origini dell’attività di don 
Zeno in particolare quelle 
avvenute sotto l’episcopato 
del vescovo Dalla Zuanna. 
Di particolare interesse è 
anche il capitolo dedicato al 
rapporto di don Saltini con 
i suoi vescovi, da Giovanni 
Pranzini ad Artemio Pra-

Zeno, spesso mitizzato e 
descritto secondo leggende. 
Questo volume, documenti 
alla mano, restituisce un sa-
cerdote con i suoi problemi, 
con il suo carattere, con le 
sue idee trattate con il rigore 
dello storico ed analizzate 
dall’esperienza dello studio-
so e del ricercatore. Di gran-
de attualità il secondo capi-
tolo “la politica secondo don 
Zeno” sottotitolato “chiari-
menti sul populismo don-
zeniano” dove attraverso gli 
stessi discorsi di don Saltini, 
meditati sugli interventi dei 
pontefi ci, emerge l’amore 

CHIESA

Chiesa di Carpi, terra
di testimoni eccezionali

I santi proclamati, dicevo, hanno la funzione di 
estrarre dal nostro cuore le forze più sane; sono come 
la punta dell’iceberg, che emerge solo per un decimo 
rispetto alla sua massa; per ogni santo riconosciuto, 
ce ne sono moltissimi sommersi. La Chiesa di Carpi è 
una terra di testimoni eccezionali. Ne ricordo alcuni di 
quelli emersi negli ultimi secoli, che ci invitano a dare 
ossigeno alle nostre risorse migliori.

(…) il Servo di Dio don Zeno Saltini (1900-1981), 
fondatore della Comunità di Nomadelfi a, uomo e sa-
cerdote di eccezionale energia e carattere impetuoso, fa 
capire che il Signore continua ad inviare profeti tra il 
suo popolo.

“E camminava con loro” – Lettera pastorale 2019-
2020 di mons. Erio Castellucci

Un centenario 
di cui fare memoria

Nei prossimi numeri di Notizie ricorderemo don 
Zeno Saltini, nel centenario della decisione di cambiare 
radicalmente la sua vita: “Cambio civiltà in me stesso”. E’ 
la primavera del 1920, il Signore si presenta a don Zeno 
in modo molto concreto: un suo amico lo stende a terra 
spiritualmente tanto da desiderare la morte. Il giovane 
Zeno reagisce, decide un cambiamento della sua vita, 
non sarebbe più stato padrone, non sarebbe mai andato 
sotto padrone. Non capisce tutto, ma muove un passo, 
si lascia condurre dal Signore. Nel suo primo libro “Tra 
le zolle” racconta questo inizio verso una Nuova Civiltà, 
quella dell’amore e della fraternità.

ti; per ogni fi gura l’autore 
riporta avvenimenti e si-
tuazioni che ci permettono 
di focalizzare quale fosse il 
rapporto del sacerdote con 
il presule e come la diocesi 
reagì alle iniziative “donze-
niane”; in alcuni tratti fi gu-
rano anche pareri espressi 
da sacerdoti sugli stessi ve-
scovi ma anche sulla fi gura 
del Saltini, certo scomodo 
e diretto nelle parole e nel-
le azioni. Il libro si conclu-
de con il papa di don Zeno: 
Pio XI; nel capitolo viene 
trattato un argomento mai 
approfondito ossia quan-
to infl uì il pensiero di papa 
Ratti sulle idee di don Zeno. 
A suff ragio di quanto asse-
rito Rinaldi richiama testi di 
altri autori quali Giacomo 
Martina e Maurillo Guasco, 
e questo non certo per ne-
cessità di prove quanto per 
un confronto storico e do-
cumentario che conferisce 
al volume completezza di 
fonti e di analisi. 

Tante cose ancora non si 
conoscevano e Rinaldi, in 
questi anni, ci ha permes-
so di approfondire, con le 
sue ricerche, aspetti e pe-
culiarità di sacerdoti e ve-
scovi della nostra diocesi. 
Nel ringraziare Remo (che, 
non dimentichiamolo, è 
un mirandolese doc!) per 
le sue ricerche e per quan-
to ci dona, gli auguriamo 
buon lavoro ed attendiamo 
il prossimo libro… magari è 
già pronto…

Andrea Beltrami

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.

Dove vai Signore
Spessissimo, Signore, ti incontro che vai in senso inverso al mio; anzi in senso contrario. 

Per esempio, adesso ti ho incontrato che vai in senso inverso al mio, perché io non vorrei le 
noie che tu mi lasci infl iggere: noie che sono doloranti realtà. E tu vai ad esse imperterrito 
come violento vento contrario. Io preferirei il vento favorevole e tu no, neanche farlo apposta, 
il contrario. Almeno tu prendessi un senso obliquo. Ma chi me lo fa fare! Incontri e scontri con 
le anime, con i fi gli, con me stesso, per fare cose che tu vuoi si facciano a tutti i prezzi. E quali 
prezzi? Spesso enormi, enormemente inaccettabili se non fossi tu a metterci al bivio di essere 
o non essere dei tuoi. Quanta amarezza in così poco spazio del mio essere... Quanto dura si 
presenta questa vita in queste ore… Eppure mentre mi lamento vedo che è una predilezione 
quella di essere così maltrattato da te. Tu mi lasci alle volte - e spesso – in dolore che pare 
non abbia fi ne; invece ha fi ne e mi sento e ne esco più lieto che se non fossi caduto in quelle 
situazioni di desolazione per causa del vivere a tutti i prezzi il tuo cammino. Sta bene. Faccio 
dietro-front e vengo con te anche adesso... Controvento. Amen

Nomadelfi a, 21 settembre 1967
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Anche tra i carcerati ci sono ‘mele marce’ che hanno 
pensato di distruggere tutto, fi no all’infermeria dove 
si sono impossessati di psicofarmaci e metadone”

“

RUBRICA

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

apertura all’esterno del car-
cere. Fra il “dentro e il fuori” 
non devono esserci barrie-
re ideali, ma solo barriere 
fi siche. Esprimiamo come 
volontari una seria preoc-
cupazione per la diffi  coltà 
ad avviare reali percorsi di 
inclusione, che prevedano 
sinergie tra città, mondo del 
tessuto produttivo, persone 
che hanno commesso reati 
e chi le accompagna. Non 
basta desiderare e auspicare 
che l’altro diffi  cile “sieda alla 
nostra tavola”, condivida un 
po’ di tempo con noi, ma è 
fondamentale investire testa 
e cuore creando le condivi-

capacità di “tenere dentro” 
le nostre comunità...l’altro 
diffi  cile, colpevole...fi no a 
quando non ci forziamo di 
fare i conti con il male, sen-
za la pretesa di estinguerlo, 
ma raff orzando una rete che 
permetta la realizzazione di 
percorsi educativi che pro-
muovano la ricostruzione 
di un “io” spesso debole e 
frantumato. 

Secondo l’articolo 27 
della Costituzione, la pena 
dovrebbe essere fi nalizzata 
alla rieducazione del colpe-
vole, nel pieno rispetto della 
sua dignità e dei suoi diritti, 
anche attraverso la possibile 

C’è un “non luogo”, un 
buco nero di cui si par-

la solo nelle emergenze: il 
carcere. La rivolta del marzo 
scorso impone una rifl es-
sione profonda a tutti noi, 
operatori pastorali e società 
civile. La prima questione 
è interrogarsi in modo non 
retorico se quanto si fa spe-
rimentare ai detenuti vada 
nell’ottica della cosiddetta 
“rieducazione”. Nel clima 
di tante incertezze e paure 
di questi giorni, il buio che 
avvolge la vita carceraria (ad 
esempio il sovraff ollamento 
del Sant’Anna con almeno 
220 detenuti in più della sua 
struttura pensata per 360), 
non permette di conoscere 
la situazione dei tanti carce-
rati che sono stati trasferiti 
in altri istituti. Con alcuni di 
loro siamo in contatto epi-
stolare e da questo emerge 
ancora di più un sentimen-
to di abbandono e di isola-
mento. 

Una seconda questione 
interroga noi cristiani, nella 

Un altro carcere 
è possibile...

sioni per intraprendere la  
“strada stretta dell’inclusio-
ne”. 

Riceviamo questa lette-
ra da Roberto, un detenu-
to con il quale eravamo in 
contatto nel carcere di Mo-
dena e che ora, dopo i gravi 
fatti che hanno interessato 
la struttura penitenziaria i 
primi di marzo, si trova nel 
carcere di Perugia. Ringra-
ziamo Roberto per la sua 
testimonianza e gli auguria-
mo di “rimettere in piedi” la 
sua vita nella nuova realtà in 
cui è stato trasferito.

Perugia, 29 marzo 2020
Ciao Antonia, ciao Pie-

tro, come state? Spero bene 
per voi e le vostre famiglie. 
Anch’io bene e in questo 
carcere, qui esiste una re-
gola fondamentale, cioè gli 
operatori e gli agenti usano 
la massima attenzione, ap-
plicando la legge per i carce-
rati, così alle nostre richieste 
vengono date risposte in 
brevissimo tempo, ne risulta 
che questo carcere è fra i mi-
gliori d’Italia. Anche il vitto 
di mensa è molto buono. I 
detenuti ai domiciliari per 
via del virus possono usu-
fruire della casa e tutto il 
suo bene, e pur sempre una 
soff erenza, peraltro una de-
tenzione molto diversa dalla 
nostra. Ci accomuna quella 
frase “possiamo farcela”; così 
anche noi in carcere la pro-
viamo, però senza famigliari, 
fi gli, con poca possibilità di 
comunicare, sei preso dalla 
solitudine e se non sei forte e 
non hai nessuno che ti segua, 
lentamente ti uccide.

Papa Francesco ieri ha 
letto un passo molto impor-
tante “Signore, ma non sei 
preoccupato per noi?”. C’è la 
paura di essere lasciati soli, 
abbandonati, nessuno che 
abbia più fi ducia in noi…
così si perde lentamente an-
che la speranza, macinata 
dalla disperazione e dalla 
soff erenza, così è stato lo sta-
to d’animo dei detenuti del 
Sant’Anna in questi anni. Se 
nessuno ti off re opportunità 
di redenzione e di cambia-

mento, si perdono la speran-
za e la ragione e la forza che 
rimangano.

Ritornando a quello che è 
successo al Sant’Anna di Mo-
dena forse per dimenticanza 
o menefreghismo sono state 
spesso eluse le richieste che 
i detenuti esprimevano con 
conoscenza approssimativa, 
per comunicare, per difen-
dersi o per reclamare... Si 
è arrivati così a caricarsi di 
tanta rabbia repressa, con la 
conseguenza di un’esagerata 
e pazza fase distruttiva che 
ben conoscete, tanto criticata 
fuori, ma anche da me e dal-
la maggioranza dei detenuti. 
Noi pensiamo che anche in 
carcere si possa arrivare a 
quella “solidarietà collettiva” 
partendo da tutti gli opera-
tori, essendo lo Stato che agi-
sce, sposare questa clausola 
che vuol dire “Risolvere e 
guarire”, per redimere e cam-
biare stile di vita da parte di 
chi ha commesso dei reati. 
Questo è l’atteggiamento che 
si riscontra qui a Perugia, 
completamente diverso era 
a Modena. Io e altri sul sito 
www.mocu.it, alla pagina 
“Ulisse” abbiamo scritto delle 
mancanze che si riscontrava-
no nel carcere e discusso con 
gli educatori. Ad esempio io 
da oltre un anno avevo chie-
sto una visita medica per 
l’invalidità, senza mai ri-
sposta (operato al cuore). Su 
circa 540 detenuti, 160 non 
sono defi nitivi, mentre dei 
rimanenti l’80% sono nei ter-
mini per ottenere delle misu-
re alternative, quasi sempre 
bloccate…A questo punto è 
venuta a mancare quella fi -
ducia che dovrebbe esistere 
fra l’utente e il servizio pub-
blico. Se poi aggiungiamo il 
sovraff ollamento, l’emergen-
za del Coronavirus, che ha 
provocato la mancanza degli 
incontri familiari, chiusura 
di permessi e lavori esterni, 
linee intasate e non funzio-
nanti per telefonate ai fami-
gliari, e la paura di un con-
tagio collettivo. Ad un certo 
punto l’amico detenuto non 
ti basta più, i muri sembrano 
che ti stringano sempre più il 
tuo posto di vita...Purtroppo 
in mezzo ai carcerati ci sono 
“mele marce” che hanno pen-
sato di distruggere tutto, dal-
le porte ai vetri, tutto quello 
che trovavano nelle stanze...
fi no all’infermeria…Io mi 

trovavo nella mia sezione, 
quando abbiamo sentito del-
le urla e visto del fumo nero 
densissimo che saliva da ogni 
punto, l’area era irrespirabile 
e allora ci siamo precipitati 
alle fi nestre che davano nel 
muro posteriore, abbiamo 
potuto vedere all’opera que-
sti scalmanati che correvano 
e bruciavano contenitori di 
legno, altri cercavano di ar-
rampicarsi sul muro esterno 
per evadere. Io ho avuto un 
occhio di riguardo grazie ad 
agenti che mi conoscevano. 
Amici, ho visto il massacro, 
la distruzione umana, la 
bruttezza dell’animo uma-
no… Nella notte ci hanno ca-
ricati sul furgone per portar-
ci in varie prigioni d’Italia. 
Io sono qui a Perugia, con la 
speranza di riuscire a rimet-
tere in piedi la mia vita di 
nuovo. Carissimi amici avrei 
molto di più da raccontare, 
spero che questo mio raccon-
to sia pubblicato su Notizie. 
Intanto salutatemi, Bartolo-
meo, Gerardo, Michele, e don 
Angelo, mio padre e zio, con-
tinuate con le vostre sempre 
care notizie. Avrei bisogno 
di un paio di scarpe ginniche 
del 43 e dei bolli!  

Grazie! 
Roberto

Come cristiani il tema 
carceri e il carcerato ven-
gono visti spesso come nel 
Vangelo di Giovanni, che 
descrive il dialogo con i Ga-
lilei, che lo rifi utano e non 
lo seguono perché “cono-
scono” la sua origine umile. 
Così in un altro modo nel 
dialogo con i Giudei, que-
sti forti della “loro legge” 
non accettano quello che lui 
dice, si mette in forte evi-
denza la diversità della sua 
origine e quella dei giudei, e 
si apre così il loro rifi uto di-
ventando dei nemici morta-
li. La legge ancora una volta 
ci blocca per un pensiero e 
azione che diano spazio per 
un adattamento umano che 
possa realizzare, andando 
oltre la legge, e aiutare le 
condizioni di queste perso-
ne carcerate. Così una po-
vera conoscenza della legge 
ci rende insensibili quasi 
indiff erenti al mondo carce-
rario.

Ciao…alla prossima! 

Antonia e Pietro

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
dv

.it

BorgodelSole
ECOTECH

Vorrei aggiungere però la menzione del-
la gravissima rivolta nella Casa circonda-
riale Sant’Anna di Modena, l’8 e 9 marzo 
scorsi, nella quale sono morti nove dete-
nuti ed altre persone sono state ferite. Un 
segnale tragico, che ha lasciato emergere 
tanta disperazione spesso sommersa, legata 
anche al sovraff ollamento delle carceri che 
affl  igge il nostro Paese.

Dalla lettera di
Monsignor Erio Castellucci ai Sindaci
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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.

ne danno il triste
annuncio le fi glie Laura e 
Chiara, i generi Erminio 

e Alessandro Lugli, 
i nipoti Daniele e Paolo, le 

cognate Laura, Liana
e Paola. 

  
Ringraziamo il Signore 

per la vita di Renata 
e di averci concesso
di assisterla in casa

fi no alla fi ne.

In ricordo
Luciana Martinelli
Una vita con la San Vincenzo

per i bisognosi

E’ stato per le sorelle un “sì” all’interno del “sì”
già vissuto nella professione religiosa, un’offerta,
un riconoscere il volto di Cristo Crocefi sso”

 “
Fissando lo sguardo
sul Crocefi sso

RELIGIOSE

Le Suore delle 
Poverelle di 
Bergamo in prima 
linea nell’emergenza: 
il sacrifi cio di una 
ventina di sorelle 

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Il Beato Luigi Maria Pa-
lazzolo, già più di 150 

anni fa (cioè dalla fondazio-
ne dell’Istituto delle Suore 
delle Poverelle) ha posto a 
fondamento della nostra 
vocazione l’Amore di “Cri-
sto crocefi sso che muore 
poverissimo, ignudo sulla 
croce” per Amore degli uo-
mini,  di ciascuno di noi.                                                      
“Vedi questo libro?” soleva 
dire il Palazzolo additando 
il crocefi sso, “studialo bene 
e imparerai più che su ogni 
altro libro!”. Sì, perché quel 
Gesù, Figlio di Dio, davve-
ro ha saputo manifestare il 
Suo avere a cuore ciascuno 
di noi “amandoci fi no alla 
fi ne”, donando tutto Se stes-
so.

Noi Suore delle Poverel-
le, siamo presenti in Emilia 
Romagna con tre comunità: 
due nella Diocesi di Car-
pi, a Quarantoli e a Limidi, 
una terza comunità si trova 

a San Rocco di Guastalla in 
Diocesi di Reggio Emilia.

Nella profonda convin-
zione di quanto sopra citato, 
in questo stesso carisma pa-
lazzoliano, la vita delle no-
stre comunità e di ciascuna 
di noi è stata chiamata ad 
assumere, di luogo in luogo, 
modalità e comportamenti 
diversi, ma tutti volti ad an-
dare all’essenziale: a fi ssare 
lo sguardo su Gesù Croce-
fi sso, intensifi cando la rela-
zione con Lui, con momenti 

di preghiera personale e 
comune, a vivere una fra-
ternità più vera, cercando di 
sostenere con l’off erta della 
nostra quotidianità le sof-
ferenze, il dolore, la paura, 
l’angoscia di chi in prima 
linea sta vivendo la lotta tra 
la vita e la morte e di quanti 
con non poca trepidazione 
li stanno curando e serven-
do.

Sono stati e continuano 
ad essere momenti diffi  cili 
particolarmente per le co-

munità della zona di Berga-
mo, sede della nostra Casa 
Madre e Generalizia, della 
Clinica Palazzolo, di varie 
strutture a servizio degli 
anziani, dei disabili e di co-
munità educative per mino-
ri, come pure per quelle di 
Brescia.                             

Suore ed operatori della 
nostra Clinica Ospedaliera 
di Bergamo, delle Residen-
ze Sanitarie per anziani e 
per disabili, sono in prima 
linea, poiché hanno aperto 
le porte e attivato posti let-
to per far fronte ai bisogni 
emergenti in collaborazione 
con l’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo 
dove posti letto, medici ed 
infermieri sappiamo essere 
stati letteralmente “invasi” 
e messi a dura prova dalla 
pandemia.  

E’ stato per le sorelle un 
“sì” all’interno del “sì” già 
vissuto nella professione 
religiosa, un’off erta e una 
disponibilità al sacrifi cio, 
un riconoscere il volto di 
Cristo Crocefi sso in quello 
di tanta gente soff erente e 
disperata, un rendersi di-
sponibili a dare tutto senza 
risparmiarsi.

Una ventina di suore 
hanno raggiunto la Casa 
del Padre in poco più di un 
mese… ogni giorno abbia-
mo condiviso il dolore della 
nostra famiglia religiosa do-
vuto al venir meno di queste 
sorelle (o di parenti ed ami-
ci cari); tuttora alcune suore 
sono ricoverate in situazioni 
che si protraggono o in qua-
rantena presso un reparto 
appositamente predispo-
sto nella nostra struttura di 
Casa Madre a Bergamo.

“Ci vuole cuore largo 
per fare il bene!”, diceva 
ancora il Beato Luigi Palaz-
zolo (che sarà proclamato 
Santo nell’anno in corso). 
Gli eventi di questi giorni 
riportano alla mente il pe-
riodo tra il 25 aprile ed il 
28 maggio 1995, durante il 
quale il nostro Istituto ha 
vissuto l’epidemia di Ebola 
in Congo, dove persero la 
vita sei nostre suore che non 
sono indietreggiate neppure 
quando, per amare, hanno 
dovuto dare la vita, conta-
giate dal virus presso l’ospe-
dale di Kikwit, pienamente 
consapevoli del rischio che 
stavano aff rontando. “Av-
volte fra i poveri” (don Luigi 
Palazzolo) in una esagera-
zione d’Amore hanno vissu-
to pienamente la vocazione 
ricevuta.

La Comunità delle Suore
delle Poverelle di Quarantoli

Mercoledì 22 aprile è tor-
nata alla Casa del Padre Lu-
ciana Martinelli che è stata 
una colonna della San Vin-
cenzo di Carpi. Come tutti i 
vincenziani, si recava presso 
famiglie o persone sole bi-
sognose. Era stata anche tra 
le consorelle che andavano 
a visitare “i triestini”, come 
venivano chiamati gli esuli 
giuliani che si erano stabiliti 
nel Campo di Fossoli dopo 
l’avvento di Tito in Jugosla-
via. Era cioè una vincenziana 
di lunga data. È stata sempre 
costante nell’impegno e mol-
to precisa e per questo ha svolto per tanti anni il non facile 
compito di cassiera della Conferenza. Questa precisione le 
derivava senz’altro anche dall’attività che svolgeva assieme 
alla sorella Diana come titolare di una nota e fornitissima 
merceria di Corso A. Pio a Carpi. La sua casa, in centro, era 
un punto di riferimento per tutte le consorelle e per tutte le 
persone bisognose: Luciana era sempre disponibile, non ri-
fi utava mai il suo aiuto. Anche di lei, come di Elisa Contini 
o di Graziella Pedrazzi, si può dire che l’essere vincenzia-
na era diventato un abito mentale, il modo in cui viveva-
no il Cristianesimo. Anche negli ultimi anni, in cui a cau-
sa dell’età e di problemi fi sici non aveva più potuto essere 
attiva, aveva mantenuto la San Vincenzo nel cuore e, tutte 
le volte che qualcuna di noi l’andava a trovare, chiedeva di 
essere aggiornata sulla situazione e sulle problematiche del-
la Conferenza. Era anche la nostra memoria storica e colei 
che ci assicurava preghiere e off riva le sue soff erenze per 
noi. Siamo sicuri che adesso continuerà a farlo dal Cielo.  

 
Maria Luisa Lugli e i Vincenziani di Carpi.

RENATA RUSTICHELLI  ved. Vecchi
04.03.1931 - 19.04.2020



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

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

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

LA PUBBLICITÀ
SERVE A TE

E SERVE A NOI

Per la tua pubblicità
su Notizie lascia
i tuoi dati alla mail
info@notiziecarpi.it
sarai richiamato al più presto!


