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DIOCESI

Patroni, carità , sacerdoti 
i temi in agenda

La prima parola d’ordine per guidare l’uscita dall’emergenza 
covid 19 nel forte richiamo del vescovo Erio
nella festa del 1° maggio

Luigi Lamma 

“Alla vigilia di quella che ci auguriamo possa essere una 
rinascita per l’intero Paese, ribadisco l’importanza che 

non si abbassi la guardia ma si accolgano le misure sanita-
rie nell’orizzonte del rispetto della salute di tutti, come pure 
le indicazioni dei tempi necessari per tutelarla al meglio”. 
La dichiarazione del 2 maggio del Presidente dei Vescovi 
italiani, cardinale Gualtiero Bassetti è giunta, opportuna-
mente, a mettere la parola fi ne alle polemiche, dopo una 
settimana a dir poco agitata. All’annuncio della fase 2 da 
parte del presidente Conte, all’immediato disappunto dei 
Vescovi, all’invito del Papa alla prudenza, si è aggiunta per 
le chiese di Carpi e di Modena la lettera ai Sindaci scritta dal 
vescovo Castellucci. Si può tentare una sintesi che orienti i 
primi passi della fase di uscita dall’emergenza al di là dello 
sterile dibattito messa sì-messa no? Primo punto: rispetto al 
pericolo ancora presente del contagio l’invito è “non abbas-
sare la guardia”, accogliere le misure sanitarie di prevenzio-
ne e i tempi necessari per non mettere in pericolo la salute 
delle persone, specie le più fragili. Quindi nessuna fretta di 
“correre” a messa, arriveranno anche le indicazioni dal co-
mitato tecnico-scientifi co ma rimane la possibilità, con una 
notevole off erta, di seguire la celebrazione eucaristica fe-
stiva attraverso la televisione e partecipare alla comunione 
spirituale come si è fatto in questi due mesi di lockdown. In 
alternativa si potrà tornare a condividere il pane eucaristico 
nelle messe feriali dove il rischio di assembramento è meno 
ipotizzabile. Il secondo punto di riferimento per orientare 
la fase 2 è senza dubbio la lettera del Vescovo ai Sindaci, 
una voce autorevole per chi ha l’umiltà di ascoltare oltre il 
circuito dei social. Un testo che da un lato indica uno stile 
di relazione e dall’altro entra nel merito del problema con 
l’eff etto di un grandangolo, permettendo di allargare l’in-
quadratura del soggetto (epidemia e strumenti per limitare 
il contagio) comprendendo non solo gli aspetti medici e 
sanitari ma anche dettagli che in realtà dettagli non sono: i 
beni relazionali e spirituali. “E’ per tutti il tempo dell’ascol-
to e della prossimità”. Ecco la via maestra su cui proseguire 
senza indugiare a polemiche inutili e pretestuose, perché la 

Le risposte
alla lettera
di mons. Castellucci
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SINDACI

A CARPI
AL VOSTRO SERVIZIO 

OVUNQUE SERVA

VIA LENIN 9
CARPI

O59 69 65 67
335 826 3464PARTNER TERRACIELO FUNERAL HOME · CARPI

Nella foto la donazione della parrocchia di San Giacomo Roncole all’ospedale di Mirandola

I comunicati uffi ciali della Cei
su messe e funerali
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Nel vuoto eucaristico
si sta facendo strada
un cristiano nuovo 

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Basta scorrere la cro-
naca, quella riguardante 
l’inatteso prolungamento 
dello stop alla celebrazione 
dell’Eucarestia e dei sacra-
menti, per accorgersi come 
le forze partitiche stiano 
incanalando strumental-
mente lo scontento di una 
parte del mondo cattolico. E 
la domanda allora si fa ur-
gente. Quanto realmente sta 
a cuore a certa narrazione 
giornalistica la fede dei cri-
stiani delusi e quanta inge-
nuità c’è, da parte di questi, 
nel lasciarsi strumentalizza-
re, sia pure nel nobile inten-
to di raggiungere l’obiettivo 
sperato?

L’amarezza purtroppo 
viene dalla costatazione dei 
toni rugosi con cui si vorreb-
bero contrapporre le varie 
responsabilità gerarchiche 
operanti nella Chiesa. Uno 
scenario frantumato. E sap-
piamo bene che sono le divi-
sioni, non le diversità, a ge-
nerare i confl itti. Mi chiedo 
allora se, una volta passata 
questa buriana, ci troveremo 
con una Chiesa che si ama di 
più, che ha imparato a met-
tere insieme le legittime di-
versità, che si stringe al Papa 
e ai Pastori della Chiesa sen-
tendo il respiro di quella ap-
partenenza, che è l’unico spi-
rito che ci fa famiglia, senza 
limitarsi ad un’appartenenza 
istituzionale.

Guardo questo tempo 
diffi  cile e mi chiedo cosa il 
Signore ci stia insegnando. 
Forse ci siamo abituati ai co-

pioni di pratiche consolidate, 
per quanto importanti, fi no 
al punto di sentirci orfani e 
aff amati senza le nostre pra-
tiche cultuali. Ma Dio non ha 
copioni nel rivelarsi. Quelli 
appartengono alle trame dei 
fi lm. Dio è novità perenne, è 
brezza, è silenzio, è sempre 
nuova creazione che parla 
ad ogni tempo, come il pre-
sente, assetato di spiritualità, 
benché vada spesso a cercare 
ristoro in  pozzi screpolati. 

Ci dobbiamo chiedere 
con la forza disperata del-
la speranza: cosa cercano i 
cristiani sulla soglia, i diver-
samente credenti, i giovani 
diventati refrattari ai nostri 
riti, agli schemi religiosi con-
solidati, alle nostre liturgie 
spesso seppellite dal grigiore 
dell’abitudine, agli stessi dog-
mi? Il Signore cosa chiede di 
raccontare a questo tempo, 
in cui le chiese si sono svuo-
tate, popolate per lo più da 
una generazione anziana, 
che tiene viva la fede grazie 
alle radici passate sulle quali 
è cresciuta, a fronte di nuove 
generazioni senza più radici?

Non penso che il deserto 
eucaristico che stiamo attra-
versando sia il frutto aber-
rante di certa politica. Penso 
più volentieri che dietro na-
sconda un progetto di Dio, 
quello di aiutarci a ritrovare 
l’idea originaria del nostro 
corpo come sua prima casa. 
L’incarnazione non è solo 
un fatto che riguarda Gesù. 
È fatto nostro. Per dirla con 
Etty Hillesum, «Dio è la par-

te più profonda e ricca di 
me». Il culto vero incomin-
cia nella mia carne, nelle mie 
gioie, nelle mie lacrime, nella 
mia tenerezza, nell’amore e 
nella carità che so esprime-
re nel mio corpo. È la mia 
carne che deve raccontare il 
volto di Dio, così come fu la 
carne di Gesù a “evangelizza-
re” il Padre, cioè a dirci per-
ché Dio è una buona notizia.

A fronte di un sacra-
mentalismo diff uso e, in 
non pochi casi abitudinario 
se non magico, per cui oggi 
qualcuno parla di praticanti 
non credenti, mi chiedo se le 
fatiche di questi tempi non 
siano da considerare un po-
tente soffi  o di Dio, non per 
oscurare il valore dell’Euca-
restia, ma per aiutarci a ri-
pensare la fede e il modo di 
trasmetterla. Penso a quanti 
di noi nei giorni passati han-
no rivisto il proprio percorso 
spirituale, avvertendo l’ur-
genza di dare una svolta all’a-
ridità spirituale dove si era 
fi niti. Penso a tante famiglie 
ritornate ad essere Chiesa, 
spazio sacramentale del farsi 
presente di Dio. Penso a tan-
ti fi gli che sono tornati a ve-
dere i loro genitori pregare. 
Stiamo imparando a portare 
la Parola di Dio dentro di 
noi, dentro la casa della co-
scienza, evitando di dare in 
appalto la nostra fede ai soli 
sacramenti, ridotti talvolta 
ad abitudine senza ricadute 
di vita. Se tutto questo è vero, 
l’alba di tempi nuovi manda i 
primi bagliori di luce.

Ci dobbiamo chiedere con la forza disperata
della speranza: cosa cercano i cristiani sulla soglia,
i diversamente credenti, i giovani refrattari ai nostri riti”

“

DOMENICA 10 MAGGIO 
V° DI PASQUA   

DUOMO DI CARPI - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su TVQUI e TRC

SABATO 16 MAGGIO 
FESTA DI SAN POSSIDONIO
PATRONO DI MIRANDOLA 

DUOMO DI MIRANDOLA - ORE 17
Presiede Monsignor Ermenegildo Manicardi, vicario generale

DIRETTA su TVQUI

DOMENICA 17 MAGGIO 
VI° DI PASQUA   

DUOMO DI CARPI - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su TVQUI e TRC

 
MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 

FESTA DI SAN BERNARDINO DA SIENA
PATRONO DELLA CITTA’ e DIOCESI DI CARPI 

DUOMO DI CARPI - ORE 20.30
Presiede S.Em. Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna 

DIRETTA su TVQUI

DOMENICA 24 MAGGIO 
SOLENNITA’ dell’ASCENSIONE 

DUOMO DI CARPI - ORE 11
DIRETTA su TVQUI

DUOMO DI MODENA – ORE 18
DIRETTA su TVQUI e TRC

 
DOMENICA 31 MAGGIO 

SOLENNITA’ di PENTECOSTE
DUOMO DI MIRANDOLA - ORE 11

Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci, Amministratore Apostolico
DIRETTA su TVQUI

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 17
(con replica alla domenica alle ore 9 e alle ore 16)   

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

Alcuni lettori hanno chiesto chiarimenti in merito all’inserimento del bollettino 
postale nel numero 17 di Notizie. Precisiamo che il bollettino è stato inserito IN TUT-
TI i giornali in spedizione. Chi desidera verifi care la propria posizione può chiamare al 
n. 059 687068 dalle 9 alle 12 o scrivere ad abbonamenti@notiziecarpi.it. In questa fase 
di emergenza sanitaria l’invio di Notizie proseguirà fi no alla fi ne di giugno per dare a 
tutti gli abbonati 2019 la possibilità di sottoscrivere il rinnovo dell’abbonamento.

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

Prudenza, ascolto e comunità “sanifi cata”

continua dalla prima pagina

della quotidianità anche at-
traverso “l’impoverimento 
delle parrocchie, delle scuo-
le cattoliche, di alcuni enti 
ecclesiastici e delle diocesi 
stesse”. E’ un nuovo inizio 
per tutti, per tornare a cam-
minare insieme puntando 
unicamente a ciò che è es-
senziale.  

ne. Dall’emergenza covid 19 
uscirà una comunità cristia-
na “sanifi cata”, va ripetendo 
monsignor Castellucci. Sarà 
bene porre attenzione al si-
gnifi cato di queste parole. 
Non è uno slogan ad eff et-
to, un pensiero per anime 
devote, perché ben presto 
lo si sperimenterà nel vivo 

“fase due” non è solo un al-
lentamento delle restrizioni, 
ricorda il vescovo Erio, ma 
esige l’ascolto della società 
civile e va concertata insie-
me ai rappresentanti della 
base sociale. 

E la Chiesa c’è, è presen-
te forte unicamente del suo 
essere a servizio delle perso-

Comunicazione agli Abbonati
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3Solidarietà, sussidiarietà, dignità della persona
e della famiglia: dovranno prendere il timone
della barca, per evitare che la tempesta la rovesci”

“

delle risorse esistenti – che 
da sola si tradurrebbe in 
una elemosina sociale, utile 
nell’immediato ma danno-
sa sui tempi lunghi – bensì 
con l’ottica della “creazione” 
del lavoro, che è l’incentivo 
sociale più effi  cace e rispet-
toso della dignità delle per-
sone. Ciò signifi ca, come si 
sta prospettando in queste 
settimane, innovazione, ri-
organizzazione degli orari 
e dei ritmi, diff usione delle 
nuove tecnologie: tutto nel 
rispetto del diritto alla sa-
lute.

Ponte solido tra 
professioni e mestieri
Preparando queste pic-

cole rifl essioni, mi risuo-
navano due frasi che oggi, 
primo maggio, tutti noi ab-
biamo sentito. La prima è nel 
Vangelo di oggi e la seconda 
nella Costituzione. “Non è 
costui il fi glio del falegna-
me?”, si chiedono i concit-
tadini di Gesù ascoltandolo: 
“da dove gli vengono questa 
sapienza e i prodigi?”. La 
Palestina a quel tempo face-
va parte del grande impero 
romano; e, pur parlando in 
aramaico, gli ebrei avevano 
assorbito la distinzione la-
tina tra otium e negotium, 
cioè tra le attività che oggi 
defi niremmo intellettuali 
e ricreative da una parte e 
quelle manuali e legate alla 
sussistenza dall’altra. E non 
riescono a capire come mai 
Gesù, “il fi glio del falegna-
me”, quel ragazzo che ave-
vano visto in giro con suo 
padre Giuseppe a riparare 
tetti, costruire mobili e po-
sare mattoni, ora – diven-
tato adulto – parlasse così 
bene e operasse addirittura 
dei segni straordinari. Con 
la sua stessa esperienza, 
Gesù scombina la divisione 
netta tra professioni nobili e 
lavori servili. Anzi, la capa-
cità di parlare dritto ai cuori 

ca fondata sul lavoro”; dove 
“lavoro” è inteso nel senso 
più ampio possibile, racco-
gliendo tutte le attività che 
portano benefi cio materia-
le e spirituale alla società. I 
padri costituenti avrebbero 
potuto indicare altri fonda-
menti, eff ettivamente evo-
cati: ad esempio cominciare 
da un ideale come la digni-
tà, oppure fondare lo Stato 
sul rispetto, la tolleranza, 
l’impegno, la giustizia, il 
sacrifi cio. O magari richia-
mare all’inizio il concetto di 
persona, la realtà della fami-
glia o il bene comune. Scel-
gono invece di fondare l’Ita-
lia sul lavoro. Ed è stata una 
scelta profetica, di cui ora 
avvertiamo, dolorosamen-
te, l’importanza. Fondare 
lo Stato sul lavoro signifi ca 
ritenerlo costituito non da 
qualche ideale superiore, 
per quanto elevato – l’Italia 
usciva da una dittatura che 
si riteneva fondata sui gran-
di ideali della Roma antica – 
ma dall’apporto di tutti i cit-
tadini, da questa rete di base 
che lo alimenta e lo sostiene. 
Il lavoro è il termometro più 
sensibile del grado di digni-
tà, rispetto e giustizia di una 
convivenza civile; è il volano 
che sostiene la persona, la 
famiglia, la società e lo Stato; 
è la misura della solidarietà 
e dell’equità, è lo strumento 
che realizza il bene comune. 
Il “fi glio del falegname” assi-
sta tutti nell’opera che atten-
de il nostro Paese, l’Europa 
e gran parte del mondo: ri-
costruire la rete sociale at-
traverso la riorganizzazione 
e il rilancio del lavoro.

Non elemosine Non elemosine 
ma creare lavoroma creare lavoro

1º MAGGIO

Attingere alle 
esperienze sorte 
dalla dottrina sociale 
della Chiesa
da 130 anni

crescita”, si dovranno affi  an-
care parole che, pur entrate 
nel lessico culturale e giuri-
dico, sembravano assodate 
e si pongono invece come 
traguardi: “solidarietà, sus-
sidiarietà, dignità della 
persona e della famiglia”. 
Anzi, proprio queste parole 
dovranno prendere il timo-
ne della barca, per evitare 
che la tempesta la rovesci. 
I sacrifi ci non potranno 
ricadere solo da chi risul-
ta colpito dalla crisi, ma si 
dovranno ripartire propor-
zionalmente, appellandosi 
in modo effi  cace a chi ha 
i mezzi per creare lavoro. 
Sarà necessario rinsaldare 
le due serie di parole, per 
capire che l’economia di 
mercato trova la sua misu-
ra nell’economia dell’equi-
tà, La dottrina sociale della 
Chiesa, in fondo, non fa 
che riproporre da 130 anni 
questa prospettiva: concor-
renza e solidarietà insieme, 
proprietà privata dei beni 
e loro destinazione pubbli-
ca insieme, condivisione 
dei mezzi di produzione e 
dei profi tti. Sappiamo tutti 
quale massa di esperienze 
sia nata da questa ispira-
zione: dalla cooperazione 
all’imprenditoria sociale e 
all’economia solidale. Sulla 
base di queste esperienze 
possiamo sperare che nei 
prossimi mesi e anni la crisi 
si aff ronterà non con l’ottica 
di una semplice ripartizione 

[...] Il lavoro quindi, per 
la Bibbia, è un’attività che 
discende da Dio, ha una di-
gnità che supera la semplice 
logica del bisogno e della 
sussistenza; è un’opera che 
costruisce, ordina, eleva la 
natura e l’uomo stesso che la 
compie. [...]

Abbiamo vissuto in que-
sti mesi una situazione ine-
dita: la maggior parte dei 
lavoratori si trova costretta 
ad una specie di sabato pro-
lungato, una inattività for-
zata e indesiderata. Questo 
periodo non si può certo 
chiamare “festa”, perché è 
segnato da dolore, tensio-
ne, disoccupazione. È vero 
che alcune attività si sono 
consolidate e addirittura 
intensifi cate; è vero che al-
cune aziende hanno avviato 
o realizzato un processo di 
riconversione, che permet-
terà loro anche nella fase in-
termedia, in cui stiamo en-
trando, non solo di resistere, 
ma forse anche di crescere. 
È vero, poi, che alcune pro-
fessioni si sono rivelate par-
ticolarmente preziose in 
questa pandemia: rendiamo 
omaggio alla dedizione e 
alla testimonianza di tanti 
medici, infermieri, operato-
ri sanitari, volontari e Pro-
tezione civile; ma pensiamo 
anche al lavoro delle istitu-
zioni e degli amministrato-
ri, alle forze dell’ordine, agli 
addetti alle banche e ai ser-
vizi postali, ai docenti, agli 
psicologi, ai ministri delle 
comunità religiose, ai sinda-
calisti e agli operatori della 
comunicazione e del digita-
le; e ricordiamo infi ne tutti 
quei lavoratori che svolgono 
mestieri umili, dimostratisi 
invece di particolare im-
portanza: come le assistenti 
impegnate nelle famiglie e 
nelle strutture, i fornitori, i 
corrieri, gli operatori ecolo-
gici, alcuni commercianti, 
il personale delle pulizie. 
Tutto questo è vero e me-
rita enorme riconoscenza. 
Resta però drammatica la 
situazione di molti che han-
no perso o perderanno il la-
voro: e si parla di milioni di 
persone La disoccupazione, 
come sappiamo bene, tra-
scina con sé tante fragilità: 
povertà materiale, intere 
famiglie in crisi, danni psi-
cologici, vizi e dipendenze, 
demotivazione sociale, sen-
so di frustrazione.

Le nuove parole 
d’ordine
Alle parole d’ordine de-

gli ultimi decenni – parole 
che hanno guidato la vita 
sociale nazionale almeno 
fi no alla crisi economico-
fi nanziaria scoppiata dodici 
anni fa – come “competiti-
vità, produzione, profi tto, 

e di porre concreti gesti di 
aiuto l’ha senz’altro matura-
ta nella concretezza dell’at-
tività manuale e domestica. 
Concretezza che ritroviamo 
nelle sue parabole, così in-
cisive e provocatorie anche 
perché intrise di riferimenti 
ai mestieri del tempo: pasto-
ri, mercanti, pescatori, ban-
chieri, agricoltori, viticoltori 
e servi. Gesù crea quel pon-
te solido tra professioni e 

mestieri, lavori intellettuali 
e lavori manuali, che sem-
bra oggi ancora più attuale, 
se pensiamo a quale creati-
vità potrà richiedere la crisi 
nella quale siamo entrati. 

L’Italia è fondata
sul lavoro
La seconda frase è l’ini-

zio stesso della nostra Car-
ta costituzionale: “L’Italia è 
una Repubblica democrati-

Il 1° maggio in Cattedrale a Carpi monsignor Erio Castellucci ha presieduto la messa per il mondo del lavoro promossa 
quest’anno dagli uffi  ci per la pastorale sociale e del lavoro delle diocesi di Carpi e di Modena e dalle ACLI provinciali, a porte 
chiuse e in diretta su TVQUI. Nel rito introduttivo sono stati ricordati i passaggi epocali che hanno caratterizzato l’evoluzione 
del sistema produttivo locale segno di intraprendenza e di capacità di cogliere le sfi de dei vari periodi storici e delle crisi che 
hanno attraversato anche i tempi recenti. Riportiamo ampi stralci dell’omelia di monsignor Castellucci (il testo integrale è 
disponibile su https://diocesicarpi.it/memoria-di-san-giuseppelavoratore/). 

Guido Capiluppi



Vai su 8xmille.it e consulta la mappa, 
scoprirai l’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
Un paese coraggioso, trasparente e solidale, 
che cresce ogni anno grazie anche alla tua firma. 

Destina anche quest’anno  
l’8xmille alla Chiesa cattolica. 

Ripartizione 8xmille 2019 (mln Euro)
ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE 436
OPERE DI CARITÀ IN ITALIA E NEL TERZO MONDO 285
SOSTENTAMENTO DEL CLERO 384

Veneto   Treviso
CASA RESPIRO  Accoglie 
e coinvolge nella cura 
dell’orto persone 
con disagi psichici.

Lazio   Ladispoli
CENTRO “SANTI MARIO, MARTA E FIGLI”  
Sostiene i più poveri con mensa 
e cure mediche.

Sicilia   Agrigento
RESTAURO CATTEDRALE  Ha restituito 
il Duomo, un gioiello di architettura 
risalente all’XI secolo, 
alla sua comunità.
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Intervista al 
segretario della 
CEI monsignor 
Stefano Russo sulla 
collaborazione tra 
Chiesa e Governo 

COVID 19

Il mio ringraziamento va al Presidente del Consiglio 
dei Ministri con cui in queste settimane c’è stata 
un’interlocuzione continua e profi cua”

“

Nel giorno dell’Atto di 
affi  damento dell’Italia 

a Maria, venerdì 1 maggio, 
mons. Stefano Russo, segre-
tario generale della Cei, ha 
rilasciato un’intervista per 
i media della Cei dove si fa 
il punto sulla posizione dei 
Vescovi italiani riguardo 
alle disposizioni contenu-
te nell’ultimo Dpcm, alla 
luce dell’invito del Papa alla 
prudenza e all’obbedienza, 
e illustra a che punto è l’in-
terlocuzione con il governo 
per l’elaborazione del Pro-
tocollo per le celebrazioni 
eucaristiche.  

Eccellenza, la Chiesa 
italiana affi  da il Paese a 
Maria. Qual è il signifi cato 
di questo gesto?

È un affi  do che giunge 
dopo un periodo doloroso, 
in cui tante persone han-
no vissuto nella preghiera 
questa fase così complicata 
e diffi  cile. Maria è colei che 
si fi da e si affi  da al Signore, 
crede nonostante tutto all’a-
more di Dio: vogliamo pre-
sentarci a Maria e affi  dare a 
lei questo tempo, le nostre 
passioni, la volontà di cam-
minare con lei e come lei 
verso il Signore. È l’affi  do 
di tutte quelle persone che 
si sono spese per gli altri - 
pensiamo agli operatori del-
la sanità -, di tante famiglie 
che vivono situazioni di sof-
ferenza o hanno visto lutti. 
È l’affi  do anche del mondo 

Molti fedeli hanno sof-
ferto per la mancanza di 
accesso ai sacramenti, in-
vocando la ripresa delle 
celebrazioni con il popolo. 
Che cosa dice loro?

Come Chiesa stiamo 
condividendo le limitazioni 
imposte a tutti dall’emer-
genza sanitaria. Abbiamo 
cercato di reagire moltipli-
cando proposte che hanno 
potuto contare sul supporto 
decisivo dei media e della 
rete. Mi auguro che questa 
soff erta privazione, come 
ogni digiuno ben motivato, 
alimenti il desiderio e so-
stenga anche l’attesa della 
celebrazione, di quel culto 
- che per chi crede - è soste-
gno a ogni forma di libertà. 
Allo stesso tempo, la Chiesa 
è presenza viva del Signore, 
che si incarna in coloro che 
accogliendo la sua Parola se 
ne fanno testimoni: le opere 
di carità e di prossimità in 
questo tempo si sono mol-
tiplicate in modo straordi-
nario. Il sito https://chicise-
parera.chiesacattolica.it dà 
visibilità a molte di queste, 
espressione della vivacità 
delle comunità locali.

FUNERALI

Distanze, sanifi cazioni
e dove possibile all’aperto 

Norme per la celebrazione
“Nel confronto con le istituzioni governative e il 

Comitato tecnico-scientifi co, la Segreteria generale sta 
aff rontando le condizioni con le quali, gradualmente, 
riprendere le celebrazioni con il popolo e le attività pa-
storali”. Lo si legge nella nota complementare della Cei, 
a fi rma del segretario generale, mons. Stefano Russo, al 
testo del ministero dell’Interno sulla celebrazione delle 
esequie, dal 4 maggio, in cui vengono indicate alcune 
misure, “già condivise”, cui “ottemperare con cura, nel 
rispetto della normativa sanitaria e delle misure di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Sars-Cov-2”. Non è più obbligatoria la misurazione 
della temperatura corporea però il Comitato tecnico-
scientifi co “si è raccomandato di sollecitare i parroci, af-
fi nché contribuiscano a sensibilizzare i fedeli a porre la 
massima responsabilità per non esporre se stessi e altri a 
eventuali contagi. Di qui, l’esplicita richiesta di rimane-
re a casa a quanti presentano una temperatura corporea 
oltre i 37,5°C, di non accedere alla chiesa e di non parte-
cipare alle celebrazioni esequiali in presenza di sintomi 
di infl uenza o quando vi sia stato contatto con persone 
positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti”. 

Vista la possibilità di celebrare le esequie anche con 
la messa, la Cei indica che “nel momento della distri-
buzione della Comunione eucaristica si evitino sposta-
menti”. “Sia il celebrante a recarsi ai posti, dove i fedeli 
– al massimo quindici – sono disposti nel rispetto della 
distanza sanitaria”. Il sacerdote dovrà indossare la ma-
scherina, “avendo cura di coprirsi adeguatamente naso 
e bocca”, e “mantenga a sua volta un’adeguata distanza 
di sicurezza”. “La distribuzione dell’Eucarestia avvenga 
dopo che il celebrante abbia curato l’igiene delle proprie 
mani – altra indicazione –; lo stesso abbia cura di off rire 
l’ostia porgendola sulle mani dei fedeli, senza venire a 
contatto fi sico con esse”. Per quanto concerne la sanifi ca-
zione, “la chiesa sia igienizzata regolarmente, mediante 
pulizia delle superfi ci e degli arredi con idonei deter-
genti ad azione antisettica”. Al termine di ogni celebra-
zione si dovrà favorire il ricambio dell’aria. Suggerita la 
celebrazione delle esequie all’aperto, con il rispetto delle 
distanze di sicurezza e delle altre indicazioni, nei casi in 
cui “siano presenti spazi idonei, contigui alla chiesa”. “Si 
consideri anche l’ipotesi di celebrare le esequie funebri 
all’aperto nelle aree cimiteriali dove vi sia la possibilità di 
mantenere un adeguato distanziamento fi sico”. Richie-
sto all’autorità ecclesiastica competente che tutti i fedeli 
siano informati sulle disposizioni di sicurezza indicate, 
“sia attraverso i suoi canali di comunicazione, sia affi  g-
gendo all’ingresso della chiesa stessa appositi cartelli in-
formativi”.

ciechi e decontestualizzati 
rispetto al vissuto di tristez-
za e dolore con cui stiamo 
ancora facendo i conti. Na-
scono da questa passione 
per l’umanità anche le paro-
le dei vescovi italiani. Nes-
suna fuga in avanti, dunque; 
né tanto meno irresponsabi-
lità verso le regole o strappo 
istituzionale. Il confronto e 
il dialogo con le Istituzioni 
governative – anche in qual-
che passaggio dai toni forti 
– non è mai venuto meno, 
all’insegna di una reciproca 
stima. 

A che punto è l’elabora-
zione del Protocollo per le 
celebrazioni eucaristiche?

Il dialogo con le Istitu-
zioni governative è quoti-
diano e all’insegna di una 
collaborazione leale. Da lu-
nedì avremo la possibilità di 
celebrare le esequie; stiamo 
lavorando da un paio di set-
timane su un Protocollo per 
le celebrazioni eucaristiche, 
che minimizzi al massimo 
il rischio del contagio: pre-
servare la salute di tutti deve 
essere un interesse prima-
rio.

del lavoro, tra i più colpiti: 
il 1° maggio è la memoria 
di San Giuseppe lavoratore, 
sposo di Maria. È un affi  do 
dell’intero nostro Paese.

Nei giorni scorsi, papa 
Francesco ha invitato “alla 
prudenza e all’obbedienza 
alle disposizioni, perché 
la pandemia non torni”. Le 
sue parole sono state in-
terpretate da alcuni quasi 
come una presa di distan-
za rispetto alla posizione 
espressa dalla Cei nella 
nota in cui esprimeva il di-
sappunto dei vescovi per il 
Dpcm.

Le parole del Santo Padre 
sono la cifra essenziale per 
il cammino da compiere da 
qui alle prossime settimane. 
In quelle parole non c’è con-
trapposizione con la Chiesa 
italiana: il Papa sostiene da 
sempre e con paternità il 
nostro agire. La Chiesa ha 
un’armonia polifonica, non 
contrapposta nelle sue voci, 
ma unita dalla comunione 
e dall’umanità. Non tene-
re conto della prudenza e 
dell’obbedienza alle disposi-
zioni signifi cherebbe essere 

La dichiarazione del 
presidente della Cei, 
cardinale Bassetti 
sulle celebrazioni 
delle messe con il 
popolo

COVID 19

Chiesa: presenza viva Chiesa: presenza viva 
nella caritànella carità

brazioni liturgiche. “Il mio 
ringraziamento va al Presi-
dente del Consiglio dei Mi-
nistri – aggiunge – con cui 
in queste settimane c’è stata 
un’interlocuzione continua 
e profi cua. Questo clima ha 
portato un paio di giorni fa 
a defi nire le modalità delle 

“Esprimo la soddisfazio-
ne mia, dei vescovi e, più 
in generale, della comunità 
ecclesiale per essere arriva-
ti a condividere le linee di 
un accordo, che consentirà 
– nelle prossime settimane, 
sulla base dell’evoluzione 
della curva epidemiologi-
ca – di riprendere la cele-
brazione delle Messe con il 
popolo”.

Così il Presidente della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana, Cardinale Gualtiero 
Bassetti, ha commentato, 
lo scorso 2 maggio, la de-
fi nizione di un Protocollo 
di massima, relativo alla 
graduale ripresa delle cele-

sabilità, a tutela soprattutto 
dei più esposti. Alla vigilia 
di quella che ci auguriamo 
possa essere una rinascita 
per l’intero Paese, ribadisco 
l’importanza che non si ab-
bassi la guardia ma, come 
abbiamo ripetuto in questi 
mesi, si accolgano le misure 
sanitarie nell’orizzonte del 
rispetto della salute di tutti, 
come pure le indicazioni dei 
tempi necessari per tutelarla 
al meglio”.

“Al Paese – conclude il 
Cardinale Bassetti – voglio 
assicurare la vicinanza del-
la Chiesa: ne sono segno e 
testimonianza le innumere-
voli opere di carità a cui le 
nostre Diocesi e Parrocchie 
hanno saputo dar vita anche 
in questo diffi  cile periodo; 
ne è segno pure la preghiera 
che, anche in forme nuove, 
si è intensifi cata a interces-
sione per tutti: le famiglie, 
quanti sono preoccupati 
per il lavoro, gli ammalati e 
quanti li assistono, i defun-
ti”. Le prime indiscrezioni 
parlano di una possibile ri-
presa delle celebrazioni del-
le messe il 24 o il 31 maggio.

– riconosce – abbiamo con-
diviso, certo con soff eren-
za, le limitazioni imposte a 
tutela della salute di tutti, 
senza alcuna volontà di cer-
care strappi o scorciatoie, 
né di appoggiare la fuga in 
avanti di alcuno; ci siamo 
mossi in un’ottica di respon-

di esprimerlo al Ministro 
della Salute e all’intero Co-
mitato tecnico-scientifi co 
– prosegue il Cardinale Bas-
setti -: questa tempesta, ine-
dita e drammatica, ha posto 
sulle loro spalle un carico 
enorme in termini di re-
sponsabilità”. “Come Chiesa 

celebrazioni delle Esequie, 
grazie soprattutto alla di-
sponibilità e alla collabora-
zione del Ministro dell’In-
terno e del Dipartimento 
per le libertà civili e l’im-
migrazione”. Nel contempo, 
“un pensiero di sincera gra-
titudine mi sento in dovere 
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Il Vescovo ci chiede di non considerare le attività 
spirituali e come ‘residuali’ ma di portarle
al centro di quelle attività che sono importanti”

“

COVID-19

I sindaci di Carpi, 
Mirandola, 
Novi, Soliera, 
Campogalliano, 
Concordia, San 
Possidonio e Rolo 
“rispondono” alla 
lettera del Vescovo 
Castellucci

Maria Silvia Cabri

“Non chiediamo quindi a 
voi Sindaci null’altro che 

di appoggiare questa gra-
duale ripresa nella ‘fase due’, 
custodendo – come già fate 
e ve ne sono grato – la par-
ticolare natura della comu-
nità cristiana, perché possa 

Il nostro concorde “sì”
alla lettera di don Erio
continuare ad essere uno dei 
soggetti che concorrono all’e-
difi cazione del bene comune, 
un soggetto sociale che vive 
di una dinamica interiore 
propria e specifi ca”. Lo scorso 
27 aprile il Vescovo Erio Ca-
stellucci ha scritto una lette-
ra aperta ai Sindaci dei Co-
muni presenti nel territorio 
delle Diocesi di Modena-No-
nantola e Carpi. Lettera che 
i primi cittadini tutti han-
no apprezzato e condiviso, 
ognuno in base alla propria 
personale interpretazione. 

“La lettera che monsi-
gnor Castellucci ha inviato 
ai sindaci del territorio è 
stata da tutti molto gradi-
ta. Come nel suo stile,  con 
orgoglio e al tempo stesso 
umiltà ha rimarcato il suo 

essere al servizio della co-
munità - aff erma Alberto 
Bellelli, sindaco di Carpi -. 
Richiamando il ‘particolare 
momento di tensione tra la 
Cei e il Governo’, a seguito 
dell’ultimo Dpcm, il Ve-
scovo fa un ragionamento 

diverso, o meglio, lo spiega 
con diverse parole. Aff erma 
infatti che la dimensione 
spirituale, in questo parti-
colare momento che stiamo 
vivendo, non va semplice-
mente ‘tollerata’ ma deve 
essere concepita e rispettata 

come uno degli aspetti della 
vita che, al pari degli altri, 
devono rientrare in questa 
fase 2. E qui sottolinea un 
passaggio che sento molto 
vicino: ‘E’ necessario vive-
re la fase 2 non come sem-
plice attesa della fase 3, ma 
come tempo di maturazione 
e conversione, di incontro 
– nelle modalità possibili 
– e servizio’. La fase che ci 
apprestiamo a vivere non è 
soltanto quella che precede 
la fase 3, ma quella in cui 
dobbiamo, tutti, gettare le 
basi per rendere resilienti i 
nostri comportamenti, per 
poter passare eff ettivamente 
alla fase successiva. Giusta-
mente ci chiede di non con-
siderare le attività spirituali 
e le opportunità di preghie-
ra come ‘residuali’ rispetto 
al resto, ma di portarle al 
centro di quelle attività e 
azioni che sono importanti, 
e che ovviamente dovranno 
svolgersi secondo modalità 
diverse. Regola questa che 
vale per tutto, anche per le 
attività spirituali che, per 
chi è cattolico, credente, 
praticante, sono non sem-
plicemente importanti ma 
fondamentali. Tenetele as-
sieme agli altri aspetti della 
vita: questo è l’invito che 
don Erio rivolge a noi sin-
daci”. 

“Riteniamo che la ri-
chiesta arrivata dalla chiesa 
valutata attentamente possa 
essere accolta, dal Governo 
il prima possibile. L’attività 
di culto è di fondamentale 
importanza per la comunità 
come per la società. Proprio 
per questo c’è la necessità 
di creare tutte le condizio-
ni idonee ad un riavvio in 
sicurezza delle celebrazioni 
liturgiche”. Questa la rifl es-
sione del sindaco di Miran-
dola Alberto Greco a mar-
gine della lettera del vescovo 
monsignor Erio Castellucci. 
“Sul territorio provincia-
le - prosegue il sindaco - la 
chiesa ha scelto, data l’e-
mergenza di dare la priori-
tà alla salute delle persone, 

di rinunciare alle messe ed 
alle manifestazioni religio-
se, ma anche e da cristiano 
duole dirlo, al conforto dei 
sacramenti e ai funerali re-
ligiosi. Al tempo stesso però 
le va riconosciuto che è ri-
uscita a non fare mancare il 
momento liturgico ai fedeli 
e mantenere vivo il legame 
con la comunità, attraverso 
l’ausilio di dirette televisive 
e dei canali presenti sulle 
diverse piattaforme social. 
Con l’avvio della fase 2, rite-
niamo possa essere sicura-
mente opportuno prendere 
in considerazione anche la 
ripartenza delle celebrazio-
ni religiose. Ovviamente 
nel rispetto delle misure di 
distanziamento, utilizzando 
dispositivi di protezione, 
pianifi cando eventuali tur-
ni. L’obiettivo resta quello 
di ridurre il rischio di as-
sembramento ed off rire a 
chi lo desidera la possibi-
lità di poter assistere alla 
messa, facendo leva chiara-
mente sulla responsabilità 
delle persone, già per altro 
ampiamente dimostrata. 
Poiché gli individui sono 
informati su queste condi-
zioni e sono i primi ad avere 
interesse a rispettarle, per il 
proprio bene”. 

Secondo Enrico Diacci, 
sindaco di Novi, “il testo del 
Vescovo, pacato e misurato 
come sempre, evidenziata 
due rifl essioni legate alla 
fase 2. Nel suo ultimo inter-
vento, il presidente Conte 
ha toccato moltissimi cam-
pi, escludendo peraltro due 
‘grandi asssenti’: la libertà di 
culto e i bambini, i ragazzi, 
le scuole, il mondo dell’in-
fanzia. Ha fatto bene il Ve-
scovo a sottolinearli: oltre al 
contenimento del virus c’è la 
necessità di ‘contenimento’ 
anche della nostra comu-
nità, affi  nchè le persone si 
sentano vive e nutrano spe-
ranza nel futuro. Dovremo 
trovare il modo di convivere 
con questa situazione, adat-
tandoci a nuove modalità, 
dalle celebrazioni all’aperto, 
o a piccoli gruppi, in ora-
ri diversi, o aumentando le 

Alberto Bellelli

Alberto Greco

Enrico Diacci

Monsignor Erio Castellucci
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7Il compito di noi amministratori ora è quello di 
mantenere unita la comunità e abbiamo bisogno 
anche della collaborazione della parrocchia”

“
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messe stesse. ‘Chiediamo 
quindi a voi Sindaci di ap-
poggiare questa graduale 
ripresa nella fase 2, custo-
dendo la particolare natura 
della comunità cristiana’: 
questo ci chiede il Vesco-
vo e la nostra risposta è ‘sì’. 
Condivido la sua rifl essio-
ne: il compito di noi am-
ministratori ora è quello di 
mantenere unita la comuni-
tà e abbiamo bisogno anche 
della collaborazione della 
parrocchia che ‘arriva’ dove 
l’ente pubblico non riesce. 
Noi siamo pronti”.

“Ho apprezzato moltis-
simo la lettera che il Vesco-
vo ci ha inviato - sottolinea 
Paola Guerzoni, sindaco di 
Campogalliano -. In gene-
rale concordo sul fatto che 
bisogna avere regole sullo 
stare insieme quando si fre-
quentano altre persone. Per 
me il benessere psicologico 
e spirituale è importante a 
360 gradi, al pari di quello 
fi sico, tanto rilevante per 
le persone. Quindi, come 
stiamo riaprendo i parchi, 
sarebbe opportuno iniziare 
a riaprire, un minino, anche 
le chiese, garantendo alcu-
ne funzioni, ovviamente 
molto contingentate. An-
che perché, mentre le aree 
verdi hanno mille ingressi 
diversi, lo stesso non può 
dirsi per le chiese rispetto 
alle quali è più ‘semplice’ 
dare delle regole. Certo non 

sarà facile applicare ma con 
l’impegno ci abitueremo an-
che a questo. Dunque sono 
d’accordo che la Regione 
ma soprattutto lo Stato dia 
delle indicazioni anche per 
iniziare ad allentare i limiti 
relativi alla frequentazione 
delle chiese”. 

“Monsignor Castelluc-
ci ha saputo, come sempre, 
evidenziare valori di civiltà 
e dunque universali – pro-
segue Roberto Solomita, 
primo cittadino di Soliera 
– ponendo l’attenzione sulla 
dimensione spirituale. Per 
capire come nel concreto 
la spiritualità possa essere 
esercitata, penso ci si debba 
attenere a quanto stabili-
ranno Governo e comunità 
scientifi ca. Perché le attività 
e anche quelle spirituali de-
vono giustamente ripartire, 
ma non deve ripartire anche 

apprezzare il piacere della 
famiglia, il comunicare con 
i fi gli, a dedicare più tempo 
agli anziani... Condivido 
pienamente le Sue parole: 
dovremmo aff annarci di 
meno e occuparci di più 
delle relazioni, i beni spi-
rituali non sono meno im-
portanti dei beni materia-
li...Ricevo quotidianamente 
richieste di informazioni su 
“quando potrò ripartire?”: 
queste sono le richieste che 
si fanno normalmente a un 
sindaco... Noi amministra-
tori ci occupiamo di beni 
materiali certamente non 
direttamente collegati ai 
beni spirituali, ma gli aiu-
ti che possiamo metter in 
campo sono questi: il solo 
favorire la ripresa econo-
mica del territorio con ri-
cadute positive sul morale e 
sullo spirito delle persone”.

to, non sono contrario ad 
accelerare i tempi, nel ri-
spetto di tutti i culti”. Carlo 
Casari, sindaco di San Pos-
sidonio, ha risposto a mon-
signor Castellucci con una 
lettera nella quale condivi-
de innanzitutto le diffi  coltà 
del sistema economico e 
produttivo del territorio: 
“mi chiedo quando supe-
reremo tutto questo, spe-
riamo che con la fase due 
ripartano le attività perchè 
la gente che ci lavora può 
ricavarne il giusto reddito 
per mantenere le proprie 
famiglie, perchè con il lavo-
ro c’è dignità e legalità”.Una 
nuova fase che, per Casari, 
interpella la società intera e 
suoi modelli infatti “ci sia-
mo tutti allineati su un tipo 
di società usa e getta...Que-
sto periodo di riposo spero 
sia servito a riportarci ad 

la comunità cristiana deve 
prevedere un graduale ri-
torno dell’attività liturgi-
ca, e quindi auspico che la 
sollecitazione del Vescovo 
venga ascoltata con atten-
zione dal Governo affi  nchè 
si possano individuare so-
luzioni per arrivare ad una 
ripresa delle celebrazioni 
religiose in condizione di 
assoluta sicurezza”. “Come 
sono stati riaperti i cimiteri 
e c’è ora la possibilità di ce-
lebrare i funerali, in forma 
religiosa o civile, sia pure 
in modo contingentato, mi 
auguro che nelle prossi-
me settimane sia possibile 
ritornare anche alla cele-
brazione del culto – chiosa 
Luca Nasi, sindaco di Rolo 
-. Capisco la posizione di 
monsignor Castellucci e i 
giorni a venire conferme-
ranno un buon andamen-

il virus, per cui occorre an-
cora attendere un confronto 
per valutare la necessarietà 
ed importanza delle attività, 
ma anche la pericolosità ri-
spetto al grado di diff usione 
del virus”. 

“Ho letto con grande 
attenzione la lettera che il 
Vescovo Erio Castellucci 
ha indirizzato ai Sindaci e 
lo ringrazio per aver posto 
al centro dell’attenzione 
un tema importante come 
quello delle celebrazioni li-
turgiche – sottolinea  Luca 
Prandini, sindaco di Con-
cordia. Viviamo una fase in 
cui la pandemia sta privan-
do la comunità religiosa dei 
luoghi di culto più cari ai 
fedeli obbligando i credenti 
a momenti di preghiera e ri-
fl essione individuale. Come 
per gli altri aspetti della vita 
sociale anche la vita del-

Paola Guerzoni Roberto Solomita Luca Nasi Carlo CasariLuca Prandini
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

ESEGUIAMO ANCHE CONSEGNE A DOMICILIO
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I VINI IN DAMIGIANA 
saranno ancora TUTTI DISPONIBILI

FINO AL 30 MAGGIO

COVID-19 

La reazione 
delle pmi del 
distretto dopo 
la dichiarazione 
della vendita della 
mascherine a 50 
centesimi. Guaitoli, 
Lapam: “Aziende 
penalizzate”

Investimenti e spese: 
adesso chi ci aiuterà?

Molte micro e piccole imprese avevano raccolto 
l’accorato appello della Protezione Civile per convertire 
le loro produzioni in dispositivi di protezione”

“

Maria Silvia Cabri

“Siamo davvero stupiti 
per notizia del prezzo 

imposto a 50 centesimi per 
la vendita delle mascheri-
ne chirurgiche monouso. 
Molte aziende associate del 
territorio, prevalentemen-
te micro e piccole impre-
se, nelle scorse settimane 
avevano raccolto l’accorato 
appello della Protezione Ci-
vile per convertire le loro 
produzioni in dispositivi di 
protezione, come appunto 
le mascherine, investendo 
tempo, risorse e mante-
nendo al lavoro parte delle 
maestranze e attivi gli im-
pianti. Ora, con l’ordinan-
za del prezzo imposto dal 
commissario Arcuri, que-
ste condizioni sono venute 
completamente meno. Pur 
comprendendo che il prov-
vedimento adottato sia fi na-
lizzato a evitare spiacevoli 
speculazioni, Lapam Moda 
ritiene che la cifra indicata, 
peraltro senza alcuna valu-
tazione analitica dei costi di 
produzione, non consenta a 
questa tipologia di strutture 
di continuare il loro per-
corso produttivo soprattut-
to all’interno della piccola 
impresa, dove la cifra dei 
50 centesimi spesso non è 
nemmeno suffi  ciente a co-
prire il mero costo del tes-
suto, che deve essere di par-
ticolare qualità e soprattutto 
che molte aziende hanno 
già acquistato e pagato”. Ro-
berto Guaitoli, presidente di 
Lapam Moda, dà voce a tan-
ti piccoli imprenditori del 
comparto, soprattutto del-
la zona del carpigiano, che 
hanno risposto alla richie-
sta di produrre mascherine 
Made in Italy per risponde-
re alla domanda crescente e 
che si trovano ora con costi 
già eff ettuati e gettati al ven-
to. “Da una parte - spiega 
Guaitoli - il rischio è quel-
lo di un forte monopolio di 
mercato da parte di alcuni 
grandi gruppi industriali e, 
dall’altro, che, in conside-
razioni dei grandi numeri 
periodicamente richiesti di 
mascherine chirurgiche, in 
ogni modo si debba arriva-

re a dipendere da forniture 
estere, con una ulteriore 
penalizzazione del prodotto 
Made in Italy, situazione si 
è già dimostrata particolar-
mente deleteria per il nostro 
Paese”. Lapam Moda mette 
anche in dubbio la legittimi-
tà dell’intervento, che di fat-
to impone un prezzo per un 
bene a produzione privata e 
non per un monopolio pub-
blico. “Altra strada sarebbe 
stata quella di un percorso 
di confronto con i soggetti 
coinvolti e le loro rappre-
sentanze per attivare con-
venzioni ed accordi che, non 
disincentivando la produ-
zione delle piccole imprese, 
potesse comunque far man-
tenere un prezzo di accesso 
abbordabile per il privato. A 
ciò si aggiunga che, una de-
terminazione di prezzo così 
bassa, rischia di penalizzare 
anche quelle piccole impre-
se, che si stanno ingegnan-
do per produrre mascherine 
di alta qualità, a più strati e 
lavabili più volte, che non 
possono essere paragonate 
alle chirurgiche monouso 
e soprattutto non possono 
essere immesse sul mercato 
con un termine di paragone 
fi ssato a 50 centesimi”. 

L’intervento di Carpi 
Fashion System: 
“Se da un lato siamo 

assolutamente concordi ri-
spetto all’esigenza di evitare 
nella maniera più assoluta 
qualsiasi forma di specula-
zione – aff erma il vice sinda-
co e assessore all’Economia, 
Stefania Gasparini, a nome 
di Carpi Fashion System - 
così come sul fatto che la sa-
lute pubblica vada garantita, 
tutelando in special modo 
quelle fasce di popolazione 
che, per ragioni di natura 
economica, non potesse-
ro sostenere per un tempo 
prolungato l’acquisto dei 
necessari dispositivi di pro-
tezione, dall’altro abbiamo il 
dovere di non dimenticare 
che le aziende del territo-
rio hanno sostenuto costi di 
tempo, manodopera e ma-
teriali per avviarsi alla pro-
duzione, e che il prezzo im-
posto rischia di non coprire 
neppure il costo del tessuto, 
che deve essere di particola-
re qualità”. “Siamo impegna-
ti a stabilire un’interlocuzio-
ne con gli opportuni attori 
istituzionali, per avviare un 
percorso di confronto con 
i soggetti coinvolti e le loro 
rappresentanze, al fi ne di 
attivare convenzioni e ac-
cordi che, pur tutelando le 
prevalenti ragioni di salute 
pubblica, non creino un ul-
teriore danno alle aziende, 
per di più in un periodo già 
fortemente critico, in parti-
colare per il comparto della 
moda”.

Passaggio di 
consegne “a 
distanza” per i tre 
Club carpigiani

Cambi al vertice dei tre 
club lionistici carpigiani. 
Per il Lions Club Carpi, a 
Fabio Benetti, presidente 
uscente, succede Andrea 
Ciroldi, nuovo presidente 
del Club carpigiano per 
l’anno sociale 2020-2021. 
Per il Lions Club Alberto 
Pio, la nuova presidente è 
Anna Bulgarelli che a par-

LIONS

Roberto Guaitoli

Giuliana Gibellini e Anna Bulgarelli

Fabio Benetti e Andrea Ciroldi

tire dal mese di luglio succe-
derà all’attuale, Giuliana Gi-
bellini. Infi ne  è stato eletto 
all’unanimità Mathieu Zan-

noni, come nuovo presi-
dente del Leo Club Carpi, 
che succederà a Costanza 
BenettiMathieu Zannoni
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I commercianti di Carpi consegnano 
simbolicamente le chiavi dei negozi

Stato di malessere di 
un’intera categoria 

Anche i commercianti di Carpi, come quelli di tante 
altre città d’Italia, si sono mobilitati per fare sentire il loro 
grido d’aiuto. La mattina del 4 maggio in un centinaio 
si sono dati appuntamento, debitamente distanziati, nei 
pressi del Municipio. Per terra una cesta in cui ognuno di 
loro ha depositato un mazzo di chiavi, simbolicamente 
quelle dei loro negozi o pubblici esercizi. L’obiettivo era 
quello di evidenziare lo stato di malessere di un’intera 
categoria che dopo il blocco imposto dal coronavirus te-
mono per il futuro. Oltre alla cesta di chiavi al sindaco 
Alberto Bellelli è stata consegnata una “lettera di unità di 
intenti”, a fi rma del comitato Carpi C’è. “Pensavamo che 
ci avreste aiutati in qualche modo, noi che tutte le sere 
apriamo il cassetto a favore dello Stato dandovi il 65% 
del suo contenuto, ci siamo ritrovati da soli di fronte al 
mercato, e con noi, tutti i nostri dipendenti anche loro ad 
oggi senza niente. Contro tutta quest’assenza, abbiamo 
deciso di chiedere inderogabilmente alcune operazioni 
atte a salvare le nostre aziende: se non dovessero essere 
accettate siamo pronti ad uno sciopero fi scale senza pre-
cedenti, certi e convinti che i 600 euro mensili e i 25.000 
euro del Salvabanche non possono essere considerati 
assolutamente di nessun sostegno concreto alla nostra 
situazione”. Nello specifi co all’amministrazione sono sta-
te avanzate richieste di defi scalizzazione: “Azzeramento 
della Tari da quando abbiamo chiuso a quando riaprire-
mo, ricalcolo della stessa per i mesi a venire calcolando 
la perdita di fatturato; azzeramento della Tosap/Cosap 
dalla chiusura alla riapertura per tutte le attività fi sse o su 
suolo pubblico; sospensione di ogni adempimento buro-
cratico per gli allestimenti esterni di pub, ristoranti, bar 
e del versamento dell’acconto Imu e rimodulazione del-
le aliquote;  azzeramento dell’Imu per i proprietari delle 
mura che intendono venire incontro agli affi  tti”. “Siamo a 
chiedervi di aiutarci a mantenere integre le nostre azien-
de potendo usufruire del frutto del nostro lavoro per in-
tero, questa operazione è stata pensata nella visione di 
immettere liquidità vitale tra le nostre attività in modo 
da non lasciare indietro nessuno, collaboratori, forni-
tori e fi liere. Noi abbiamo fatto sacrifi ci, continueremo 
ad essere responsabili nei confronti della malattia, ma 
abbiamo assoluto bisogno di liquidità vitale a riaprire e 
possibilmente rimanere aperti”. Oltre alla consegna delle 
chiavi, i commercianti hanno chiesto al sindaco di farsi 
loro portavoce anche presso la Regione e lo stesso pre-
sidente del consiglio. Da parte sua Bellelli ha promesso 
il massimo impegno: “In sede di bilancio preventivo ab-
biamo deciso di rinunciare al previsto aumento dell’Irpef 
e ora stiamo ragionando su queste altre misure. In sede 
di rendiconto si determinerà l’avanzo di gestione e de-
cideremo come utilizzarlo”. “Sul tavolo - ha proseguito 
rivolgendosi ai commercianti - ci sono due emergenze: la 
vostra e quella di tipo sociale, di rimodulazione dei ser-
vizi alla persona, per il sostegno sociale di chi sta pagan-
do le diffi  coltà di questa crisi, come dimostrano le quasi 
1800 richieste di sostegno alimentare”. Dopo aver chiesto 
“comprensione in quanto per rinvenire le risorse per la 
defi scalizzazione, dovremo rinunciare ad altre attività 
di promozione sociale”, Bellelli ha concordato con i ne-
gozianti su un’esigenza: “Avere presto dal Governo delle 
chiare linee di indirizzo”. 

Maria Silvia Cabri

MIRANDOLA

Le attività del 
settore ristorazione 
tra timori, diffi coltà 
e voglia di riaprire

Aiutateci a mantenere integre le nostre aziende
potendo usufruire del frutto del nostro lavoro
per intero e non lasciare indietro nessuno”

“

La Bioffi  cina di via Curi-
el a Mirandola ha fi nalmen-
te riaperto lunedì 4 maggio, 
con l’inizio della fase 2. “Per 
ora, in linea con quanto pre-
visto dal decreto, possiamo 
off rire ai nostri clienti i ser-
vizi di take away e delivery: 
le persone possono presen-
tarsi alla Bioffi  cina, ordinare 
restando fuori dal locale ed 
essere serviti appunto rima-
nendo all’esterno. Oppure 
possiamo svolgere le con-
segne a domicilio” spiega 
Marino Macchioni, titolare 
della Bioffi  cina, che gestisce 
insieme alla moglie Ida dal 
febbraio del 2019.

L’entusiasmo e la voglia 
di ripartire non mancano, 
soprattutto dopo uno stop 
forzato di quasi due mesi a 
partire dall’11 marzo. I pro-
dotti che il locale off re sono 
quelli di sempre con qualche 
nuova referenza: caff etteria, 
estratti di frutta e verdura, 
pasticceria artigianale, insa-
late e macedonie fatte al mo-
mento, acque aromatizzate.

È però forte anche il ti-
more di fronte a una situa-
zione che sta gettando in 
una crisi profonda l’intero 
settore: “Sono nella ristora-
zione da trent’anni, conosco 
molto bene questo ambito, 
e ora davvero vedo tutte le 
diffi  coltà. È stato quasi un 
miracolo riuscire a riaprire 
questa settimana, con tutto 
ciò che giustamente abbia-
mo dovuto approntare per 
garantire la sicurezza”. 

C’è anche l’amarezza per 
quanto lo Stato ha promesso 
ma che ancora non si vede: 
“I 600 euro ancora non sono 
arrivati; i 25.000 euro di pre-
stito richiedono condizioni 
tali per cui solo una bassa 
percentuale delle attività ha 

lare del bar all’interno della 
piscina, il Mamaè Pool Bar, 
mentre la seconda è titolare 
dell’Èpico Lounge Bar, loca-
le per colazioni e aperitivi in 
via Circonvallazione. 

L’Èpico ha potuto ria-
prire il 4 maggio, dopo la 
chiusura del 13 marzo, ma 
ovviamente per ora solo 
con asporto e servizio a do-
micilio: “I clienti entrano 

potuto chiederlo, ma intanto 
vanno avanti bollette, affi  tti, 
spese” conclude Marino.

Previsioni incerte 
e tempi della 
burocrazia
Gabriella Panza e la fi -

glia Elisabetta Bronzati ge-
stiscono a Mirandola due 
aziende diverse del settore 
ristorazione: la prima è tito-

Ora bisogna adattarsi
ai cambiamenti

uno alla volta, prendono ciò 
che ordinano ed escono per 
consumare, ma non davanti 
al bar per non creare assem-
bramenti” spiega Elisabetta. 
Aspettando indicazioni e li-
nee guida che devono anco-
ra arrivare, all’Épico hanno 
cercato di farsi trovare pron-
ti e predisporre gli ambienti 
per accogliere in completa 
sicurezza i clienti, anche 
quando, si spera presto, si 
potrà tornare a fare servizio 
all’interno del locale: “Per 
esempio abbiamo messo 
nuovi tavolini piccoli da due 
persone, di misura 110 x 80 
cm, ben distanziati”. 

Intanto il prezzo dei caf-
fè è stato ribassato a 1 euro: 
“Ci rendiamo conto del mo-
mento diffi  cile, sugli altri 
prodotti non abbiamo po-
tuto fare nulla ma abbiamo 
deciso di abbassare il prezzo 
della bevanda più consuma-
ta”.

Anche qui, accanto alla 
grande voglia di ripartire, 
c’è amarezza per le pesanti 
diffi  coltà del settore: affi  tti e 
bollette che non si fermano, 
la cassa integrazione in de-
roga per i sei dipendenti che 
ancora non arriva.

Diversa è la situazione 
del bar Mamaè, in quanto 
esclusivamente legato alla 
possibile futura riapertu-
ra della piscina: “Per ora la 
mia attività rimane com-
pletamente ferma - spiega 
Gabriella -. La buona salute 
della mia impresa è legata 
in buona misura all’anda-
mento della stagione estiva 
della piscina, ma visto che 
quasi sicuramente avrò una 
estate disastrosa, sono co-
stretta a fare altre scelte di 
mia iniziativa, senza poter 
aspettare gli aiuti dello Sta-
to. Poi, se arriveranno, ben 
venga, ma ora non posso 
permettermi di aspettare i 
tempi dello Stato. Credo che 
le nostre attività riusciranno 
a sopravvivere se riusciremo 
ad adattarci velocemente ai 
cambiamenti in atto”.

L.M.

Gabriella Panza ed Elisabetta

Isa e Marino Macchioni
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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

Le risorse vanno gestite non solo
dalla classe politica, ma anche dai corpi intermedi, 
dalle fondazioni e da tutti quei soggetti ‘responsabili’”

“

RUBRICA

L’Italia in garanzia.
Di padre in fi glio
“Lo sportello di 
Notizie”: il professor 
Giuseppe Torluccio, 
economista, risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

tinte fosche. È diffi  cile in-
tervenire rapidamente per 
un ammontare di contri-
buti, sussidi e agevolazioni 
che non ha precedenti nella 
nostra storia. Abbiamo di-
scusso per mesi su qualche 
decina di miliardi di euro 
di bilancio statale, mentre 
ora scorrono sui telegiornali 
cifre 50 (cinquanta!) volte 
superiori. Chi ripagherà i 
debiti necessari per poter 
fi nanziare degli interventi 
così massicci? 

Del debito abbiamo già 
parlato altre volte, distin-
guendo tra debito buono e 
debito cattivo, in base all’u-
tilizzo che se fa. Un debito 
che, visto l’elevatissimo im-
porto, dovrebbe essere al-
meno ventennale. Tornano 
quindi in ballo le genera-
zioni future perché saranno 
loro a dover sostenere in 
modo rilevante il costo di 

questo impegno. (N.d.R. A 
proposito, … qualcuno di 
voi in casa ha chiesto se i fi -
gli sono d’accordo?)

Come tutti i debiti è 
importante sapere come 
saranno utilizzate le risor-
se ottenute e quindi che 
spinta daranno la crescita 
economica e sociale. Oggi 
gli interessi sul debito sono 
praticamente azzerati, però 
esiste anche il capitale da 
rimborsare. Caricheremo 
soprattutto le generazioni 
future di un fardello pesante 
(tasse e tagli alla spesa pub-
blica), che potrà essere alle-
viato solo con ipotesi di in-
vestimenti e di una crescita 
miracolosamente robusta, 
orientata all’eccellenza tec-
nologica e ai temi dell’am-
biente, del sociale e della 
sostenibilità.

Le progettualità sono 
molte, ma il tempo è vera-

mente poco. Le risorse van-
no indirizzate gestite non 
solo dalla classe politica, ma 
anche dai cosiddetti corpi 
intermedi, dalle fondazio-
ni e da tutti quei soggetti 
‘responsabili’. La sussidia-
rietà rappresenta infatti un 
elemento importante da un 
punto di vista economico e 
di tenuta del tessuto sociale. 
A diff erenti livelli, tutti sono 
chiamati in causa in pri-
ma persona per le proprie 
responsabilità. Questo è il 
modo migliore per aiutare 
i nostri fi gli, nipoti. Adesso. 

Vedere la bandiera dell’I-
talia sui balconi, sulle ma-
glie, sulle cravatte, sui cami-
ci, sembra quasi suggerire 
che fi nalmente si è ritrovata 
un’unità nazionale non ne-
cessariamente in contrap-
posizione con l’Europa, ma 
che sia in grado di superare 
le divisioni di quartiere per 
sfi darsi nel rilancio. 

Non possiamo più per-
metterci di sciupare tempo 
in divisioni e interpreta-
zioni delle singole virgole 
di un decreto. Violinisti sul 
Titanic. Le contrapposizioni 
non ricadranno solo su di 
noi, ma soprattutto colpi-
ranno senza pietà il futuro 
dei nostri fi gli e dei nostri 
nipoti. È quindi necessario 
uno slancio di responsabili-
tà per poter utilizzare al me-
glio i fondi che otterremo 
tramite dal debito interge-
nerazionale.

In termini leggermen-
te più tecnici è importante 
chiedersi chi sarà il fi nan-
ziatore di questo debito 
(MES, Europa, un Fondo) 

zerie, spiagge, baite e musei?
Perché detenere ingenti 

masse di risparmio inope-
roso i suoi nostri conti cor-
renti e di fatto indebitare i 
nostri fi gli verso altri paesi 
o autority che possono in 
qualunque momento por-
re nuove condizioni con la 
leva dello spread?

Forse non tutti ricor-
dano la Rendita Italiana 
(1935), ossia prestiti dove lo 
Stato riconosceva un inte-
resse del 5 % su un prestito 
perpetuo. Oggi basterebbe-
ro rendimenti ben inferiori 
per essere attrattivi, e ve-
dremmo i nostri risparmi 
veicolati verso la ripresa del 
Paese, verso le nuove gene-
razioni. Ma in fondo sono 
proprio loro che avrebbero 
in dote tutte le bellezze del 
nostro paese. Meglio met-
terlo a garanzia delle nostre 
generazioni o in mano ad 
un fondo esterno…?

Ci vuole coraggio e re-
sponsabilità, dove di fatto 
l’immane quantitativo di 
risorse oggi necessarie sa-
rebbe rimborsato dalle ge-
nerazioni future di italiani 
(i nostri fi gli e i nostri nipo-
ti) senza essere ostaggi dello 
spread quotidiano dettato 
dai mercati. Serve un debito 
non quotato proprio per-
ché si tratta di un capitale 
paziente, che serve per una 
rinascita generazionale.

La garanzia su questo 
debito è l’intero paese. A 
chi la vogliamo concede-
re? A un fondo, o ai nostri 
nipoti? È una garanzia che 
vorremmo lasciarla alle foto 
che abbiamo in cucina, non 
ad un grafi co pubblicato sui 
siti internazionali. Come 
sappiamo, proprio in questi 
giorni ci sono le fi le ai mon-
ti di pietà, in Italia, uno dei 
paesi più ricchi del mondo, 
sommando risorse pubbli-
che e private. 

Occorre però che venga 
fatto buon uso dei miliardi 
per la rinascita. Un debito 
locale (comunale o regiona-
le) non quotato (quindi sen-
za la minaccia quotidiana 
dello spread) per consentire 
una maggior vicinanza tra 
fi gli e padri sul consapevole 
utilizzo dei fondi. Un lega-
me diretto, generazionale, 
a maggior ragione respon-
sabile.

Le proposte sul tavolo 
ci sono. Le banche hanno 
strutturato in passato social 
bond che ne riprendono al-
cuni elementi strutturali, 
così come le Fondazioni. 
Serve soprattutto la fi ducia 
dei risparmiatori italiani 
nello scommettere per pri-
mi sul futuro di questo pa-
ese con un comportamento 
responsabile necessario alla 
ricrescita. Se non ci credia-
mo noi, perché ci dovrebbe-
ro credere gli altri?

Questa volta il tempo è 
veramente fi nito. Guardia-
moci negli occhi in casa: è il 
momento delle scelte.

e quindi che condizioni 
potrà imporre al creditore. 
Abbiamo visto nelle acque 
dell’Egeo come il debito 
possa essere un salvagente, 
ma non sempre ha fatto l’in-
teresse di coloro che l’hanno 
sottoscritto. Secondo molti 
osservatori, la Grecia è un 
paese ormai colonizzato 
nell’economia, e poco aiuta 
a capire di chi siano le colpe, 
sapendo che verità spesso 
sta in mezzo. Certamente il 
debito può essere utilizzato 
come strumento di discipli-
na per le colpe dei padri e 
che ricadranno sui fi gli, …
che saranno messi in cate-
ne...

Nel caso del coronavirus 
non ci sono responsabili-
tà così forti dei padri, però 
certamente il debito può 
prestarsi ad un utilizzo di 
disciplina: è per questo che 
leggiamo sui giornali una 
resistenza forte verso un 
debito incondizionato. Non 
si può neppure ipotizzare 
che un creditore non ponga 
nessun tipo di condizione 
sul rimborso del debito. La 
vera questione è: siamo in 
grado di disciplinarci da soli 
o abbiamo bisogno di altri 
per farlo. Dobbiamo vedere 
i nostri fi gli perdere il lavoro 
come in Grecia per capirlo? 
Che fare allora?

L’esperienza storica ci ha 
mostrato che lo Stato può 
far leva sui propri cittadini 
chiedendo loro fi ducia sot-
to forma di fondi. In Italia 
il risparmio privato è eleva-
tissimo, tanto da far invidia 
proprio a coloro che do-
vrebbero fi nanziarci, e por-
re le condizioni. 

Allora perché non es-
sere proprio noi cittadini a 
scommettere sulla ripresa 
di questo Paese, Regione, 
Comune, impresa, negozio? 
Non basta una pandemia a 
creare una consapevolezza 
sul fatto che siamo noi gli 
attori di questa rinascita e 
quindi noi per primi sia-
mo disposti a investire nei 
nostri territori, nelle nostre 
imprese, fabbriche, uffi  ci, 
laboratori, negozi, bar, piz-

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.

Egregio professore, la cri-
si ci sta piovendo addosso, 
qualche amico ha perso l’at-
tività e non riapre il negozio. 
Pensioni e stipendi saranno 
tagliati e,… la patrimoniale. 
Chi ci potrà aiutare?

Lettera fi rmata

Caro Lettore, come giu-
stamente lei racconta, i 
giornali ci stanno mostran-
do una situazione che evol-
ve verso una drammatica 
emergenza economica e so-
ciale. Iniziamo a percepire i 
primi cupi scricchioli di un 
intero sistema economico. 
Anche attività, apparente-
mente marginali, consenti-
vano comunque delle entra-
te mensili che portavano il 
pane sulla tavola ogni sera. 

All’emergenza sanita-
ria si è così aggiunta anche 
l’emergenza economica e 
quindi sociale. Lo scenario 
che abbiamo davanti è a 

Giuseppe
Torluccio
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TESTIMONIANZE SOCIETÀ

Paradossalmente, per molti non vedenti restare a 
casa non cambia nulla rispetto a prima, a causa 
dell’isolamento sociale in cui sono relegati”

“

TESTIMONIANZE

Il quotidiano 
dei non vedenti 
nell’emergenza 
coronavirus: 
intervista
a Marinella 
Pantaleoni,
membro dell’Uici

Quel contatto
che ci manca

“Restiamo a casa”: è lo slo-
gan in cui si riassume il 

comportamento di primaria 
importanza nel contrasto 
al coronavirus. Ma una tale 
misura cosa comporta, in 
termini di disagio, per i non 
vedenti? Le loro specifi che 
esigenze non sembrano aver 
suscitato la dovuta atten-
zione da parte delle istitu-
zioni in questo momento di 
emergenza, come più vol-
te ha fatto notare l’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti 
(Uici). Al riguardo, Mari-
nella Pantaleoni, carpigia-
na, membro dell’Uici, con-
sacrata nell’Ordo Virginum, 
racconta la sua esperienza 
personale. “Quando si pen-

L’Unione Ciechi e Ipovedenti ricorda 
cento anni dalla fondazione
in concomitanza con l’emergenza

Distanziamento sociale 
e opportune deroghe

Come si legge in questi giorni negli interventi dell’Ui-
ci (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) - che nel 2020 
celebra il centenario della fondazione - molti non vedenti 
convivono con persone che possono accompagnarli fuo-
ri casa ma c’è anche chi vive solo e non riesce ad usci-
re senza un accompagnamento. E’ vero anche che molti 
si muovono in autonomia grazie al bastone bianco o al 
cane guida ma questi ausili non possono evitare il contat-
to con gli altri, perciò una semplice passeggiata o il fare 
delle commissioni diventa impossibile per chi non ha un 
familiare convivente. E’ evidente, infatti, che una persona 
con disabilità visiva non è in grado da sola di mantenere 
il distanziamento sociale né sulla strada né tanto meno 
sui mezzi pubblici. Il Consiglio Nazionale Uici, pertanto, 
pur riconoscendo la comprensione delle autorità locali 
e consapevole della necessità che siano adottati tutti gli 
accorgimenti atti a limitare al massimo la diff usione del 
virus, rivolge un appello alle istituzioni, affi  nché le misu-
re siano applicate con gli opportuni adattamenti e le ne-
cessarie deroghe, in modo da non vanifi care cento anni 
di battaglie e di impegno, per l’integrazione sociale e l’au-
tonomia delle persone cieche e ipovedenti.

Marinella Pantaleoni

Dalla lettera aperta del presidente 
nazionale Uici, Mario Barbuto

Pronti a fornire
suggerimenti e proposte

Ci attendono ora giorni e settimane che porteranno 
il segno di una parola chiave già sulle labbra di tutti, al 
contempo obbligatoria e terribile: “distanziamento so-
ciale”. (...) L’assenza della vista ci induce a fare del con-
tatto fi sico il veicolo principale di percezione, comuni-
cazione, conoscenza. (...) Con quali modalità potremo 
fruire dei servizi di assistenza istituiti per garantire la 
mobilità autonoma con l’accompagnamento sui mezzi 
di trasporto come treni e aerei, ecc…? Come potremo 
insegnare a scrivere e a leggere in Braille ai nostri ra-
gazzi dinanzi all’obbligo di indossare guanti protettivi 
e addirittura di evitare contatti delle mani? (…) Sare-
mo noi, l’Unione, come sempre, a doverci assumere il 
compito impegnativo e fondamentale di salvaguardare 
“la nostra gente” dinanzi alle misure sociali adottate (...) 
senza chiuderci su noi stessi e senza rimanere inerti (...) 
rendendoci invece pronti a fornire suggerimenti, pro-
poste, indicazioni, soluzioni che aiutino il popolo dei 
ciechi e degli ipovedenti a partecipare in modo attivo 
alla ripresa del Paese senza perdere i propri Diritti di 
persona con disabilità e le proprie prerogative di citta-
dino tra i cittadini.

Mario Barbuto, presidente nazionale Uici

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

SEGUICI SU

sa all’handicap sensoriale 
- esordisce - viene in men-
te subito la cecità. Eppure, 
si tratta di una condizione 
tuttora poco conosciuta dai 
più o forse anche sottovalu-
tata nell’impatto che ha per 
quanto riguarda la gestione 
del quotidiano”.

Marinella, come vive la 
sua giornata un cieco nel 
tempo del covid-19? Come 
fare la spesa? Come dotarsi 
dei farmaci? C’è una rete di 
assistenza o di accompa-
gnamento per queste per-
sone? 

Siccome anche per noi è 
diffi  cile rimanere in casa per 
un periodo così lungo, il fare 
la spesa, come l’andare in 
farmacia, possono divenire 
l’occasione per “un’ora d’a-
ria”. Sarebbe piacevole tro-
vare, più che qualcuno che 
ti fa la spesa, qualcuno che ti 
accompagni a fare la spesa. 
Per me non è stato faticoso 
trovare amici a cui dettare 

oltre che perché li ascoltia-
mo, un altro aspetto, quello 
dell’ascolto, che per noi è 
fondamentale.

Quale attenzione mag-
giore, secondo lei, dovreb-
be esserci nei confronti dei 
non vedenti da parte della 
società, ma anche delle 
comunità ecclesiali? Cioè 
che cosa si potrebbe fare in 
concreto, di più o meglio? 

È una domanda vera-
mente bella che richiede-
rebbe una risposta un po’ 
articolata. Proverò a fare 
sintesi. Sicuramente, come 
ho già detto, la minorazio-
ne visiva non è molto co-
nosciuta prima di tutto nel 
suo aspetto “fi sico” - le per-
sone vedenti fanno fatica 
a comprendere i vari gradi 
dell’ipovisione, quindi, per 
così dire, ad immaginare 
ciò che essa comporta - e di 
conseguenza dal punto di 
vista della relazione. Anche 
qui faccio un piccolo esem-
pio che forse mi può aiutare 
a spiegarmi. Quando si va 
in giro non è facile trovare 
chi ti spiega ciò che c’è in-
torno: panorama, edifi ci, 
vetrine… Analogamente, 
per i bambini non vedenti 
è spesso molto complicato 
trasformare le cose visive 
preparate per gruppi o clas-
si, a scuola o al catechismo, 
mentre per risolvere il pro-
blema basta lasciare spazio 
a un po’ d’immaginazione 
e creatività. Gli addobbi di 
Natale, ad esempio, pos-
sono essere creati in tridi-
mensione anziché disegna-
ti. Per concludere, il non 
vedente deve essere con-
siderato intellettualmente 
alla pari degli altri, ma sen-
za tralasciare le sue eff ettive 
diffi  coltà.

     
Not

la lista, più diffi  cile invece 
è stato avere la disponibili-
tà di persone con cui poter 
uscire. Nelle ultime setti-
mane ho risolto entrambi i 
problemi grazie ad un’ami-
ca che mi viene a prendere 
e mi accompagna nei giri. 
Le giornate passano, come 
per tutti, nel fare le faccen-
de domestiche e cercando 
di mantenersi in contatto 
telefonico o via whatsapp 
con familiari e amici. Di-
pende, tuttavia, dalla rete di 
relazioni in cui la persona è 
inserita. Paradossalmente, 
purtroppo, per molti non 
vedenti “restare a casa” in 
questo momento non cam-
bia nulla rispetto a prima, a 
causa dell’isolamento socia-
le in cui sono relegati.

“Evitare i contatti fi sici” 
è l’altro slogan da affi  anca-
re a quello del rimanere a 
casa. Cosa signifi ca questo 
per chi ha un’esperienza 
del mondo e degli altri che 
si basa sul tatto, sulla vici-
nanza fi sica? 

Sicuramente, la di-
stanza è una componente 
diffi  cile poiché spesso la 
comunicazione è, per noi, 
legata a gesti concreti. Per 
spiegarmi faccio un solo 
piccolo esempio: il saluto 
con la mano che a volte fa 
chi entra in un gruppo o in 
un ambiente, è ovviamente 
inutile con noi e richiede di 
essere sostituito da qualun-
que piccolo gesto di con-
tatto. Da ciò si deduce che 
una tale mancanza aumen-
ta il senso di solitudine. E 
se non poter abbracciare i 
propri cari è un sacrifi cio 
per tutti in questo periodo, 
per noi lo è ancora di più: 
noi conosciamo i nostri 
cari, siamo in relazione con 
loro proprio perché li toc-
chiamo e li abbracciamo, 
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Preghiera in attesa del nuovo Pastore 
e per il dono di sacerdoti nella diocesi

 
L’omelia di monsignor Manicardi, domenica 3 mag-

gio, nella giornata mondiale per le vocazioni. I sacerdoti 
“fi dei donum” si stanno integrando felicemente e cinque 
seminaristi sono un dono grande da custodire e aiutare 
a crescere 

Domenica 3 maggio il vicario generale monsignor 
Ermenegildo Manicardi ha presieduto la messa in 
Cattedrale, a porte chiuse e in diretta su TVQUI, e ha 
ricordato, nella domenica detta del “buon Pastore” la 
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ad 
animare la liturgia, sempre nel limite di presenze im-
posto dalle disposizioni, alcuni giovani e una religiosa. 
“Abbiamo pregato esprimendo gratitudine al Signore 
per i tanti buoni pastori che ci sono dati anche oggi – ha 
aff ermato mons. Manicardi nell’omelia - occorre, però, 
aggiungere la domanda per avere un numero maggiore 
di sacerdoti, anche nella nostra diocesi. (…) Nel corso 
della storia è successo sempre che delle pecore, che si 
sono sentite ricondotte e custodite bene, si siano off erte 
per aiutare il Pastore supremo. Oggi vediamo una par-
tecipazione nuova, molto attiva, entusiasta e responsa-
bile di tantissimi fedeli alla vita della Chiesa. In una così 
grande misura, non era mai successo nel passato. È un 
dono tipico e stupendo della Chiesa di oggi. Rimane, 
però, un problema collaterale, ma non minore. Oggi la 
esiguità numerica di pastori ordinati rende diffi  cile ca-
pillarizzare la presenza della Chiesa. Carpi deve molto 
in questo momento a quella ventina di sacerdoti fi dei 
donum, che si stanno integrando sempre più felice-
mente nella pastorale, diciamo, “padana”. È necessario 
che la nostra preghiera si faccia insistente e che il nostro 
discernimento divenga più chiaro e deciso. Il Signore, 
inoltre, ci sta sostenendo con un numero decisamente 
alto – in proporzione con situazioni omologhe alla no-
stra – di candidati al ministero ordinato. Sono cinque i 
giovani che stanno verifi candosi sulla chiamata al pre-
sbiterato. La verifi ca dell’autenticità di un loro desiderio 
personale passa in questi anni attraverso il vaglio eccle-
siale del nostro seminario. Anche per questo occorre la 
preghiera unanime di tutta la Chiesa: chiediamo che le 
sementi sparse dal Signore crescano bene. Dobbiamo 
pregare non solo per saper accogliere i fi dei donum, che 
ci vengono dalle giovani Chiese, ma anche avere mini-
stri che ci aiutino qui e per poter riprendere a inviare 
missionari – uomini e donne – che sostengano la fede 
anche in altri continenti”. Al termine della celebrazione 
l’invito alla preghiera per i giovani seminaristi e perché 
il Signore doni presto un Pastore alla chiesa di Carpi. 

Il testo integrale dell’omelia https://diocesicarpi.it/
category/mons-manicardi/omelie/

Per lo stanziamento straordinario della Cei 
dall’8x1000 si è costituita una commissione
per valutare gli impieghi diocesani più opportuni” 

“

Assicurare uno stile
di prossimità evangelica

DIOCESI

Carità, Patroni, 
Sacerdoti e 
urgenze per la vita 
delle parrocchie 
nell’intervista al 
vicario generale 
mons. Manicardi

precedenti lo scoppio della 
pandemia era stata parti-
colarmente energica e pro-
duttiva. Per non trovarci di 
fronte a un malinconico ri-
dimensionamento abbiamo 
deciso di sospender prov-
visoriamente tutto: cena in 
piazza, convegno in catte-
drale, pellegrinaggio a piedi 
da Campagnola. Tutto sarà 
ripreso a suo tempo nelle 
grandezze naturali origina-
rie.  Per la festa del Patrono 
abbiamo scelto il modulo: 
come celebrare nei mesi del 
Corona virus? Il 20 maggio, 
a Carpi per San Bernardi-
no da Siena – patrono del-
la Città e Diocesi – la festa 
vedrà la celebrazione eu-
caristica presieduta, come 
previsto, dal card. Zuppi; 
sempre trasmessa per tutti 
in Tv e streaming ma proba-
bilmente collocata in piaz-
za.  Ci sarà anche un nuovo 
momento di impegno per 
la solidarietà, stimolato in 
particolare dalla onlus Ho 
avuto sete, destinato ai biso-
gni della nostra realtà civile. 
Anche Mirandola celebra il 
Patrono il 16 maggio, con 
la messa in Duomo nel po-
meriggio, mentre la mat-
tina si sta lavorando per 
organizzare una preghiera 
interreligiosa e multicultu-
rale cui probabilmente sarà 
presente, insieme al sindaco 
Alberto Greco, anche mons. 
Castellucci. 

All’inizio di quest’anno 
in pochi mesi sono stati 
eff ettuati importanti cam-
biamenti alla guida delle 
parrocchie della diocesi, 
come valuta la reazione dei 
sacerdoti? 

Da aggiungere anche 
che, dopo l’assemblea eletti-

Ancora prima di cono-
scere la cifra dello stanzia-
mento straordinario Cei de-
rivante dall’8x1000 abbiamo 
costituito una commissione 
di tre persone per valutare 
gli impieghi diocesani più 
opportuni, da decidere in 
dialogo con le strutture di 
“sinodalità”. Dal presbiterio 
è stato invitato don Andrea 
Zuarri, parroco di Rovere-
to; dal Consiglio Pastorale 
Diocesano abbiamo scelto 
la segretaria, Laura Lamma; 
poiché vorremmo tenere 
presente una realtà in parte 
affi  ne, ossia quella a cui ha 
dato inizio il Vescovo Cavi-
na con la Fondazione Fides 
et Labor, abbiamo chiesto di 
partecipare al vicepresiden-
te di Fides et Labor Stefano 
Cestari. Nei primi incontri 
sono emersi come settori 
urgenti di intervento anzi-
tutto l’aiuto ai ragazzi e ai 
giovanissimi, che non han-
no vissuto fruttuosamente 
lo studio a remoto e poi una 
verifi ca di eventuali situa-
zioni di disagio nelle fami-
glie, specie quelle che abbia-
no subito lutti a causa del 
corona virus. Si pensa inol-
tre di istituire un fondo per 
sostenere economicamente 
le parrocchie più povere 
colpite dall’assenza di vita 
comunitaria e dalla man-
canza di entrate solitamente 
derivati da feste e sagre. Un 
aiuto sarà necessario per 
enti e associazioni che han-
no operato in situazione di 
emergenza. Nei prossimi 
giorni il tema sarà all’ordi-
ne del giorno dell’incontro 
dei Presbiteri e i Diaconi e 
nella riunione del Consiglio 
Pastorale diocesano. Vedre-
mo allora quali precisazioni 
questi orientamenti, genera-
li e di partenza, riceveranno 
e quali nuove idee verranno 
suggerite alla commissione 
incaricata. 

Si avvicina la festa del 
Patrono, il programma 
a suo tempo predisposto 
non potrà essere realizza-
to, quali sono le proposte 
in campo?

La preparazione dei mesi 

Ora l’attenzione, e la ten-
sione, sia a livello civile 

che ecclesiale è tutta incen-
trata sulle varie tappe della 
fase 2, ovvero della graduale 
ripresa delle attività e degli 
spostamenti della popola-
zione. Il vicario generale 
monsignor Gildo Mani-
cardi è stato in questi mesi, 
insieme al vescovo Erio, un 
punto di riferimento per la 
comunità cittadina, presen-
te accanto alle Istituzioni 
per arricchire le voci di so-
stegno e di incoraggiamen-
to per superare la diffi  cile e 
dura prova della pandemia 
covid 19. Lo abbiamo inter-
vistato alla vigilia di un pe-
riodo che presenta un’agen-
da particolarmente serrata 
per la vita della diocesi. 

Accanto alla questione 
della ripresa delle celebra-
zioni di cui si sta occupan-
do la CEI con il Governo, 
appare con evidenza la 
mobilitazione della chiesa 
di Carpi sul versante della 
prossimità e della carità, 
attraverso le varie propo-
ste di preghiera e i nume-
rosi presidi della Caritas 
sul territorio che hanno 
iniziato a fare gli straordi-
nari... 

Appena due cenni. Sono 
stato molto colpito dall’in-
gresso di tanti nuovi volon-
tari in Caritas, che si sono 
dichiarati pronti a sostituire 
la schiera di volontari fragi-
li per ragioni anagrafi che. 
Gran bel segno: continua la 
tradizione tra le generazio-
ni, di cui il mondo cattolico 
è andato sempre giustamen-
te molto fi ero. Un risulta-
to straordinario ha dato la 
Quaresima di Carità. La 
diocesi e il nostro territo-
rio hanno mostrato la loro 
sensibilità, che è stata molto 
stimolata dai media e dalla 
partecipazione alla preghie-
ra anche attraverso TV e 
streaming. 

E’ in arrivo lo stanzia-
mento straordinario deri-
vante dall’8x1000, frutto 
della ripartizione dei 200 
milioni messi a disposizio-
ne dalla Cei. Avete già pen-
sato con che modalità uti-
lizzarlo, quali priorità....

va dell’Azione cattolica dio-
cesana, si è integrato anche 
il collegio assistenti con una 
variazione all’80 per cento. 
Le parrocchie che hanno 
visto variazioni sono state 
Mortizzuolo, Mirandola, 
Quartirolo, Limidi, Gargal-
lo e, indirettamente, Santa 
Croce. C’è stata la nomina 
del parroco emerito di Mi-
randola come nuovo Presi-
dente dell’Istituto Diocesa-
no sostentamento Clero e 
del parroco di S. Giuseppe 
Artigiano, come Vice assi-
stente del gruppo interdio-
cesano dei diaconi perma-
nenti di Modena-Nonantola 
e Carpi. Anche il CSI ha ri-
avuto un nuovo assistente. 
In generale, per quanto ri-
guarda i presbiteri, condi-
vido appieno la valutazione 
di don Erio, che ha espresso 
più volte la sua ammirazio-
ne per la docibilità e l’obbe-
dienza riscontrata in tutti 
i sacerdoti, cui sono state 
fatte richieste. Penso che 
passare le prime settimane 
in una nuova parrocchia, 
al tempo del corona virus, 
sia un’esperienza in parte 
dura. Ma mi sembra anche 
che sia un modo intenso di 
rapportarsi, senza fronzoli e 
salamelecchi, ma con molta 
concretezza e sostanza. Mi 
pare valga anche per la pa-
storale, l’assioma eterno: il 
vero amico lo si scopre nel 
bisogno …

Si parla di situazioni in 
evoluzione come quella re-
lativa all’attuale parroco di 
Budrione-Migliarina...

Noi siamo molto conten-
ti dell’azione di don Michele 
Zampieri nelle parrocchie 
che gli sono state affi  date. 
Anzi abbiamo già elaborato, 
insieme con lui, progetti tesi 
a un investimento maggiore 
della sua attività pastorale. 
C’è solo un “ma” necessario: 
don Michele è un sacerdote 
fi dei donum; il dono c’è se il 
Vescovo di Verona lo con-
ferma. Mons. Castellucci ha 
rinnovato la richiesta: stia-
mo aspettando la risposta. 
Speriamo.

Not

Monsignor Gildo Manicardi

NEL SEGNO DEL VANGELO
Prosegue la rubrica con il commento al Vangelo della 

domenica di monsignor Ermenegildo Manicardi
Il sabato alle ore 17

(con replica alla domenica alle ore 9 e alle ore 16)
Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it
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Video incontro tra i rappresentanti 
dei servizi educativi dell’Unione delle 
Terre d’Argine e i gestori delle scuole 
d’infanzia paritarie

Dalla Regione oltre 
un milione di euro 

Lo scorso 30 aprile si sono riuniti, in video chiamata 
di coordinamento, i rappresentanti dei servizi educati-
vo dell’Unione delle Terre d’Argine e i gestori o i loro 
rappresentanti delle scuole d’infanzia paritarie del ter-
ritorio per analizzare la situazione delle scuole alla luce 
dell’emergenza creatasi a seguito della pandemia legata 
a Covid -19. Francesco Scaringella, responsabile Area 
Servizi Educativi e Scolastici dell’Unione, ha informato 
del fatto che la Regione Emilia Romagna intende au-
mentare di 1.300.000 euro il fondo che già esiste per 
il settore 0-6 anni. Resta confermato il progetto “Al 
Nido con la Regione” per le famiglie con Isee inferiore 
ai 26000 euro. Per quanto riguarda i contributi dell’U-
nione delle Terre d’Argine per le scuole paritarie, sono 
integralmente confermati i contributi per ogni sezione, 
così come l’integrazione a ristorno delle rette abbassa-
te, secondo il livello Isee, per le famiglie del Comune 
di Carpi. L’erogazione di tali fi nanziamenti  potrebbe 
essere anticipata per venire incontro alle diffi  coltà di 
liquidità delle scuole. Il secondo punto discusso è sta-
to quello relativo a un’eventuale riapertura dei servizi 
educativi. Le attività sono formalmente sospese fi no 
al 17 maggio, ma si prevede che la sospensione possa 
essere prolungata. Si sta rifl ettendo approfonditamen-
te sull’opportunità della riapertura per venire in aiuto 
delle famiglie che, tornando al lavoro, hanno bisogno 
di affi  dare a qualcuno i fi gli. Tuttavia non si ha ancora 
un protocollo sanitario, che determini  le modalità di 
accoglienza dei bambini e la gestione di eventuali cen-
tri estivi. Si sa che occorrerà organizzare i bambini in 
piccoli gruppi, in spazi ampi. Questo richiederà la pre-
senza di un maggior numero di educatori e inevitabil-
mente impatterà negativamente sui costi delle scuole, 
che devono essere sostenute nel loro servizio educativo 
e sociale.

SCUOLA

Prendersi cura dei 500 ragazzi che frequentano
i Centri educativi Hip Hop e Up-Prendo,
la Scuola di Musica e di Calcio e il Circolo giovanile”

“

Accogliere accompagna-
re e sostenere, tre pa-

role che guidano da sempre 
il servizio dell’associazione 
Eff atà Onlus, e che in questi 
mesi hanno signifi cato an-
cor di più per gli educatori 
concentrare tutti gli sforzi 
educativi per continuare 
ad essere vicini e prendersi 
cura dei 500 ragazzi e del-
le loro famiglie, che rego-
larmente incontravano nei 
locali dell’oratorio Eden di 
via Santa Chiara tra i Cen-
tri educativi Hip Hop e Up-
Prendo, la Scuola di Musica 
e di Calcio e il Circolo gio-
vanile. Alessandra Fini è 
la coordinatrice del centro 
educativo Hip Hop e con lei 
cerchiamo di mettere a fuo-
co quella che si sta eviden-
ziando come l’emergenza 
educativa del durante e post 
epidemia covid 19.

Da dove siete partiti 
per ripensare tutti i vostri 
progetti e le vostre propo-
ste in questa nuova moda-
lità a distanza imposta dal 
lockdown?

Questa condizione ha 
comportato l’urgenza di 
reinterpretare i bisogni dei 
ragazzi, in parte immutati 
e in parte trasformati dal-
la situazione attuale, con 
un’attenzione particolare a 
quelli più fragili. Non ci sia-
mo fermati alle diffi  coltà o 
ai vincoli del presente e sen-
za perdere troppo tempo, ci 
siamo messi ad inventare 
con un pizzico di creatività 
modalità e strategie nuove 
da realizzare nella quotidia-
nità: con l’obiettivo princi-
pale di proteggere i ragazzi 
dal senso di solitudine, noia 
e smarrimento e off rire loro 
uno spazio di condivisione e 
di speranza.

Si potrebbe obiettare 
che c’è la scuola che già in-
teragisce con gli studenti e 
che le ore di collegamenti 
virtuali sono tante in una 
giornata…

E’ vero ma noi vogliamo 
tenere alto lo sguardo e fo-
calizzarci sulle loro esigenze 
umane, culturali, relaziona-
li e spirituali e questo ci ha 
permesso di costruire fi n da 
subito delle proposte sem-
pre più strutturate di aiuto 
nei compiti, lezioni di mu-
sica e allenamenti sportivi a 
distanza, telefonate e pagine 
social per mantenere vivi i 
legami e aiutarli a dare un 
senso nuovo alle loro gior-
nate. In questi due mesi più 
di 200 bambini e ragazzi 
“entrano” con regolarità vir-
tualmente nelle nostre case 
e nelle nostre famiglie di-
ventate oramai “digitalmen-

te” allargate. Questo nuovo 
modo di relazionarci con 
loro è stato non solo una 
risposta a un bisogno im-
mediato, ma un punto di 
partenza sia per progettare 
interventi e costruire reti 
educative allargate per ri-
uscire a raggiungere anche 
chi fi nora abbiamo faticato 
ad intercettare o coinvol-
gere, sia per pensare già da 
ora molteplici sviluppi per 
i mesi futuri per continua-
re a stare anche in estate al 
fi anco dei bambini, ragazzi 
e famiglie.

C’è sempre
un altro modo

COVID-19

Per Effatà Onlus 
la distanza 
non diminuisce 
l’importanza della 
relazione educativa

A proposito di estate se 
ne comincia a parlare, ci si 
aspetta qualche apertura, 
anche le Istituzioni si stan-
no muovendo per valutare 
il ripristino graduale di 
momenti di socializza-
zione. Come educatrice e 
come mamma che idea ti 
sei fatta sull’esperienza di 
questi e dei prossimi mesi?

Prima di tutto questa ine-
dita e imprevedibile espe-
rienza provocata dall’epide-
mia e l’impatto che ha avuto 
su tutto il sistema educativo 
e dell’istruzione per me ha 
signifi cato rinnovare ancora 
una volta la mia promessa 
educativa verso i ragazzi, ri-
cordarmi che se loro sono il 
centro del mio lavoro, tutto 
il resto si costruisce, sempre 
e comunque, in relazione 
alle circostanze che si crea-
no. Ha signifi cato compren-
dere ancor più nel profondo 
che prima della proposta di 
un sostegno allo studio a 
distanza, assolutamente ne-
cessario, i ragazzi e le loro 
famiglie hanno bisogno di 
una parola amica, di qual-
cuno con cui condividere la 
caoticità del momento e la 
fatica nel trovarsi in mezzo 
a equilibri familiari stravol-
ti. Sì anche io sono mamma 
alle prese con i miei fi gli da 
gestire tra compiti giochi e 
bisticci, i pranzi da prepa-
rare, la casa ogni tanto da 
pulire… devo ammettere 
che non è stato semplice 
mantenere questa attenzio-
ne ai ragazzi, alle loro nuove 
fragilità e ai loro bisogni e 
al tempo stesso alimentare 
insieme al team degli edu-
catori lo stimolo ad essere 
creativi e propositivi nei 
loro confronti, continuare a 
coltivare la rete di aiuto con 
insegnanti e assistenti so-
ciali. Sono i piccoli “grazie” 
ricevuti per una barzelletta 
per sms, per un 7 in storia 
o per un argomento di ma-
tematica fi nalmente capito, 
e le videochiamate setti-
manali con i colleghi sono 
quelle piccole fi ammelle di 
speranza che in un attimo 
alleggeriscono le mie diffi  -
coltà e mi ridanno energia 
per ripartire.

Le proposte di Effatà
L’associazione Eff atà Onlus opera in sinergia con la 

Pastorale Giovanile Diocesana e realizza i progetti “Hip 
Hop” e “Up-prendo” in convenzione con Unione Ter-
re d’ Argine all’interno dei locali dell’Oratorio Eden a 
Carpi. 

Ad oggi, grazie all’impegno di una ventina di edu-
catori, sono attivi i seguenti progetti a distanza: Lezioni 
di Musica online; Sostegno allo studio a distanza “Hip 
Hop Home Edition” (per tutti) e “Io Up-prendo a casa” 
(specifi co per bambini e ragazzi DSA); Aperti 4 canali 
Instagram (@eden.eff ata – up_prendo – hiphop@eff ata 
– edenmusicschool_carpi) e 2 pagine Facebook (www.
facebook.com/UpprendoCarpi – www.facebook.com/
edenmusicschool) con proposte ludico, sportive, musi-
cali e spirituali per bambini, ragazzi e giovani; Gruppo 
whatsapp Scuola Calcio con challenge e allenamenti a 
distanza; Contatto telefonico con tutti i bambini, ragaz-
zi e giovani.

Per l’estate sono tanti i progetti in cantiere con la 
speranza di poter accogliere bambini e ragazzi, se le 
disposizioni sanitarie lo consentiranno oppure virtual-
mente. In ogni caso gli educatori di Eff atà saranno pre-
senti e disponibili. Perché c’è sempre un altro modo!

Info: www.eff ataonlus.it – Centro Hip Hop 333 
9867053 - Centro Up-prendo 331 8951612

Alessandra Fini

I volontari Amo hanno realizzato e donato 
al Ramazzini oltre 1500 cuffi e colorate

I piccoli gesti d’amore
Amo, associazione malati oncologici, è sempre at-

tiva sul piano della solidarietà. “In questo periodo del 
Covid-19 abbiamo cercato di stare vicino al nostro 
ospedale con ogni mezzo – aff erma la presidente Franca 
Pirolo -. C’era bisogno di cuffi  e per medici e infermieri: 
abbiamo cercato il tessuto, subito non è stato facile, ma 
poi, con il passaparola, lo abbiamo trovato. Grazie alle 
nostre volontarie e ai tanti amici che ci hanno aiutato 
abbiamo realizzato oltre 1500  cuffi  e di cotone di tantis-
simi colori e fantasie e le abbiamo messe a disposizione 
gratuitamente per tutto il personale dell’ospedale. Un’ 
infermiera ci ha scritto che alla fi ne di un turno stan-
cante vedere quelle cuffi  e piene di colore, riempie il 
cuore di gioia. Il nostro è un piccolo gesto d’amore e di 
protezione nei confronti di chi ci cura e ci protegge. E 
noi siamo contenti così”

COVID-19
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Attualità

Off rono un contributo 
determinante alla ca-

rità nelle nostre parrocchie. 
Donne, mamme, spesso an-
che nonne, che, con profon-
da convinzione, nel silenzio 
e con capacità nel conciliare 
lavoro e cura della famiglia, 
riescono a trovare il “tem-
po libero” per dedicarsi alle 
necessità del prossimo. Un 
servizio che non si è mai in-
terrotto in queste settimane 
di emergenza, nonostante 
il carico che le donne han-
no portato e portano sulle 
loro spalle nella gestione del 
lockdown in casa. Queste 
le testimonianze di alcune 
volontarie delle Caritas par-
rocchiali.

Concordia - San 
Vincenzo de Paoli
La Caritas e la Confe-

renza San Vincenzo de Pa-
oli operano a Concordia da 
anni nel supporto alle fami-
glie in diffi  coltà. Con l’entra-
ta in vigore delle restrizioni 
per il contrasto al coronavi-
rus, la San Vincenzo, essen-
do composta da volontarie 
in maggioranza ultrasettan-
tenni, aveva pensato di so-
spendere le attività. Era il 25 
febbraio, una scelta vissuta 
nella preoccupazione per le 
persone già seguite da pri-
ma e quelle che si sarebbero 
trovate nel bisogno a causa 
dell’emergenza. 

“Dopo quindici giorni 
dalla chiusura - racconta 
Rosella Vaccari, responsabi-
le della San Vincenzo - una 
sera ricevo una telefonata 
da una donna che vive con 
la fi glia minorenne. Mi dice 
che non può più andare 
presso le famiglie a fare le 
pulizie. Non ha niente in 
casa da mangiare e nean-
che i soldi per comprarne. 
Quindi le ho dato appun-
tamento per il pomeriggio 
dopo, ovviamente mante-
nendo le distanze, presso il 
punto di ascolto. La mattina 
dell’indomani ho telefonato 
ad altre persone per sentire 
se avevano bisogno. Uno di 
loro mi dice che alla notte 
non aveva dormito e aveva 
pregato il Signore che l’a-
iutasse perché non sapeva 
cosa dare da mangiare ai tre 
fi gli avendo perso il lavoro, 
senza essere pagato. Mi ha 
detto - sottolinea con com-
mozione Rosella - ‘la tua 
telefonata per me è stata la 
risposta di Dio alle mie pre-

Un servizio che non si è mai interrotto in queste 
settimane di emergenza, nonostante il carico
che le donne hanno portato e portano sulle loro spalle”

“

Sporte e telefonate
con un tocco femminile

CARITA’

Il contributo 
insostituibile offerto 
dalle donne nel 
servizio ai poveri.
Le esperienze di 
alcune volontarie 
della Diocesi

in un apposito contenitore, 
mentre fa la spesa, alimen-
tari a lunga conservazione e 
beni di prima necessità che 
saranno ritirati dai volonta-
ri della parrocchia. 

Una cinquantina coloro 
che si rendono disponibi-
li perché si possa svolgere 
la distribuzione alimentare 
mensile nelle case. Una lun-
ga catena di “montaggio”, 
sottolinea Mirca: “c’è chi 
mette a disposizione il fur-
gone, chi lo guida e va a riti-
rare i prodotti, chi li carica, 
li scarica, li immagazzina e 
prepara i pacchi. Agli uo-
mini e ai giovani chiediamo 
di fare i lavori di forza, e c’è 
una bellissima collaborazio-
ne. Per il resto - conclude 
con un sorriso - siamo tutte 
donne”.

Sant’Agata Cibeno - 
Caritas parrocchiale
E’ un giovane gruppo 

di volontari quello della 
Caritas di Sant’Agata Cibe-
no, che ha come referente 
Martina Po, con la super-
visione del vicario parroc-
chiale, don Arnaud. “Ab-
biamo sospeso le attività del 
centro di ascolto - spiega 
Martina - ma prosegue la 
distribuzione alimentare 
in parrocchia. La facciamo 
per appuntamento, ad orari 
precisi, in modo che le per-
sone aspettino nel cortile e 
che non si incontrino mai in 
più di due. Abbiamo anche 
due situazioni particolari 
di emergenza abitativa che 
continuiamo a seguire”. Se 
prima le famiglie che veni-
vano a ritirare i pacchi era-
no una trentina, ora sono 
una decina, ma, sottolinea 
Martina, “ci sono due nu-
clei familiari nuovi, che ab-
biamo iniziato ad aiutare in 
questa situazione”. A rota-
zione, un volontario è pre-
sente in sede per consegna-
re i pacchi, rispettando per 
sé e per le persone che arri-
vano tutte le norme di sicu-
rezza. “Ora la distribuzione 
viene fatta non più tutte le 
settimane, ma ogni quindici 
giorni, in orari compatibili 
con la nostra disponibili-
tà. Naturalmente, i pacchi 
sono riempiti con il doppio 
dei prodotti, in modo da 
coprire i bisogni di due set-
timane”. Nove i volontari in 
servizio, sei donne e tre uo-
mini. A chi le dice che spes-
so, nelle Caritas, a questi ul-
timi vengono lasciati i lavori 
di forza, mentre il mondo 
femminile si dedica di più 
a coltivare le relazioni inter-
personali, Martina risponde 
decisa sorridendo: “Posso 
dire che per noi non è così. 
Siamo volontarie ‘forzute’ e 
facciamo di tutto, da sem-
pre, per poter alleviare le 
necessità delle persone che 
bussano alla nostra porta”.

Not

cordia, al Corpus Domini il 
gruppo Caritas è composto 
anche da volontarie della 
San Vincenzo de Paoli. Da 
una decina d’anni, proprio 
sullo stile dell’associazione 
fondata dal Beato Federico 
Ozanam, per iniziativa del 
parroco, don Carlo Malava-
si, è la parrocchia stessa - il 
motto è “una parrocchia che 
va” - ad andare nelle case 
delle famiglie bisognose per 
portare una parola di fra-
ternità e un aiuto in generi 
alimentari. Questa distribu-
zione a domicilio prosegue 
tuttora, una volta al mese 
- seppure limitandosi alla 
consegna, per ovvii motivi 
di sicurezza - in base alle ne-
cessità segnalate telefonica-
mente dalle famiglie. “Il nu-
mero è aumentato in questo 
momento di bisogno - spie-
ga Mirca Marchesi della Ca-
ritas -. Continuiamo ad es-
sere vicini telefonicamente 
alle persone e non abbiamo 
smesso di aiutare, in colle-
gamento con la Caritas Dio-
cesana, quanti si trovano in 
emergenza nell’ambito lavo-
rativo e abitativo”. Si prepa-
rano anche i pacchi per le 
Sorelle Cappuccine, aggiun-
ge, “da sempre in contat-
to con la San Vincenzo. Le 
suore, poi, distribuiscono 
questi generi ai poveri che 
loro conoscono”. Partico-
lare attenzione è stata data 
ai prodotti per l’igiene, sia 
personale sia della casa, vi-
sta l’esigenza di igienizzare 
tutto. Grazie alla generosità 
di alcune aziende, è stato 
possibile inserire nei pacchi 
sapone di marsiglia e deter-
sivi. Inoltre, non potendo 
svolgersi la “domenica del 
dare” - la colletta di alimen-
tari in parrocchia - presso il 
supermercato Aldi di Car-
pi si è attivata una sorta di 
“spesa in sospeso”, cioè chi 
lo desidera, può depositare 

ghiere’. Anche quest’uomo 
l’ho fatto venire nel pome-
riggio e ad entrambi, oltre 
al pacco, abbiamo dato una 
somma in denaro, provve-
dendo al pagamento del gas 
per questo padre, perché 
rischiava che glielo staccas-
sero”.

Davanti alla porta della 
sede Caritas in parrocchia 
è stato esposto un numero 
di telefono per le necessità, 
poi, con l’assistente sociale 
del comune di Concordia, la 
San Vincenzo si è accordata 
per collaborare nel raggiun-
gere le famiglie più bisogno-
se. “Nei giorni a seguire - af-
ferma Rosella - le persone in 
diffi  coltà sono aumentate. 
Ad alcuni ho portato a casa 
il pacco, altri li abbiamo fatti 
venire in sede usando sem-
pre mascherine e guanti, 
senza far entrare nessuno. 
Un tavolo davanti alla por-
ta, lasciandovi il pacco so-
pra, da ritirare uno alla vol-
ta, rispettando le distanze di 
sicurezza”.

Intanto, gli alimenti nel 
magazzino hanno iniziato 
a diminuire, anche perché 
da gennaio non è stato più 
possibile rifornirsi al Banco 
Alimentare a Parma. Final-
mente a forza di chiedere, 
sottolinea Rosella, “abbia-
mo trovato la persona e il 
mezzo di trasporto, però 
bisognava reperire chi sca-
ricasse la merce. Quindi si è  
pensato di telefonare al Sin-
daco, Luca Prandini, espo-
nendogli il problema. Lui 
ci ha messo in contatto con 
gli uomini della Protezione 
Civile e la mattina, in cui è 
arrivato il camion, sono ve-
nuti in otto a scaricare”. 

Un lavoro in rete, aiutan-
dosi gli uni con gli altri, che 
va avanti giorno per giorno. 
“Continuiamo nel nostro 
servizio di distribuzione 
una volta a settimana e negli 

ultimi quindici giorni abbia-
mo distribuito 45 pacchi per 
i bisogni di un totale di 140 
persone. Si sono aggiunte 
anche famiglie nuove”. Non 
manca poi la vicinanza a chi 
è più solo: anche telefoni-
camente le volontarie della 
San Vincenzo cercano di 

raggiungere questi fratelli 
e sorelle, conclude Rosel-
la, “perché serpeggia molta 
paura e cerchiamo di infon-
dere speranza e coraggio”.

Corpus Domini - 
Caritas parrocchiale
Analogamente a Con-

Concordia

Corpus Domini

Sant’Agata Cibeno



Domenica
10 maggio
2020 
NOTIZIE  •  18 Primo

Piano

1515

L’opera d’arte
Cristo guerriero (fi ne secolo V), Ravenna, Palazzo arcivescovile. Illustrando il Vangelo di questa dome-

nica, abbiamo attinto, come la scorsa settimana, all’importante patrimonio musivo conservato a Ravenna. 
“Ego sum via veritas et vita”: queste parole, “io sono la via, la verità e la vita”, campeggiano sulle pagine del 
libro sorretto con la mano sinistra dal Cristo raffi  gurato nella cappella di Sant’Andrea nell’Episcopio raven-
nate. Il piccolo oratorio, interamente ricoperto di mosaici, fu l’unico edifi cio in città ad essere costruito per 
il culto cattolico durante il regno di Teoderico, promotore dell’arianesimo. L’iconografi a del Cristo - la parte 
inferiore della fi gura è stata rifatta secondo l’originale - si presenta insolita. Giovane senza barba - come 
nel Mausoleo di Galla Placidia -, vestito da soldato romano, con la corazza ed un mantello color porpora, 
tiene sulla spalla una croce, mentre poggia i piedi su di un serpente ed un leone, come ad evocare il Salmo: 
“calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi” (Sal 91,13). I due animali rappresentano simbo-
licamente le eresie, e dunque l’arianesimo, da cui il Cristo guerriero difende la Chiesa: ecco perché la sua 
croce assomiglia ad una spada.

Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA DI PASQUA
Il tuo amore, Signore,

sia su di noi: in te speriamo
Domenica 10 maggio

Letture: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Anno A - I Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Non sia turba-
to il vostro cuore. Abbiate fede 

in Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono 
molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: Vado a prepararvi un posto? 
Quando sarò andato e vi avrò pre-

parato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove 
io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signo-
re, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la 
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fi n da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai cono-
sciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come 
puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie 
le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è 
in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In veri-
tà, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà 
le opere che io compio e ne compirà di più grandi di 
queste, perché io vado al Padre».

Il vangelo di questa do-
menica è tratto dai discorsi 
di addio dell’ultima cena 
secondo l’evangelista Gio-
vanni. Gesù ha fatto il se-
gno della lavanda dei pie-
di, Giuda è già uscito dalla 
stanza e ora in un clima di 
grande tranquillità e inti-
mità ci si può abbandonare 
a discorsi che esprimono le 
verità più profonde. Nel ca-
pitolo 14 Gesù si concentra 
sul fatto che torna al Padre 
e un po’ tutto il dialogo gira 
intorno al tema del viaggio. 
Il discorso è interrotto e vi-
vacizzato dalle obbiezioni di 
due discepoli, Tommaso e 
Filippo, che danno lo spun-
to a Gesù per approfondire 
alcuni temi. Le prime parole 
sono un invito a non avere 
paura, anzi ad avere fede. 
L’atteggiamento chiave del 
discepolo è quello della fede 
e di trovare stabilità nel Si-
gnore. Gesù dice di andare 
a preparare un posto e che 
nella casa del Padre ci sono 
molte dimore. Vediamo qui 
un’esplicitazione del discor-
so sull’aldilà come si era an-
dato sviluppando negli ul-
timi secoli di giudaismo. Il 
tema delle dimore dell’aldilà 
si trova in molti testi apo-
calittici dell’epoca e Gesù 
lo riprende per esprimere 
l’idea del rapporto tra Lui 
e il Padre, l’aldilà diventa 
la casa del Padre. In questa 
casa c’è posto per tutti ed è 
il luogo del ritrovarsi e della 
comunione. A questo punto 
c’è la prima domanda, quella 
di Tommaso, che ha capito 
che si parla di un luogo ma 
non conosce la via per arri-
varci. Gesù risponde con la 
famosa frase «io sono la via, 
la verità e la vita». Merita 
soff ermarsi su questa frase. 
I tre termini via, verità e 
vita sono collegati secondo 
lo stile della lingua semitica 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

aperto dalle promesse di 
Dio. Le parole di Gesù sul 
conoscere il Padre suscita-
no la domanda di Filippo. 
Filippo sembra quasi stanco 
di complicazioni e chiede 
in sostanza “solo” di poter 
vedere il Padre. C’è qui pro-
babilmente il ricordo delle 
famose teofanie dell’Antico 
Testamento, come quella di 
Mose sul Sinai, o forse an-
che il tipico desiderio de-
gli uomini religiosi di ogni 
tempo di avere un accesso 
diretto al mistero di Dio. La 
richiesta di Filippo è tanto 
appassionata, defi nitiva e 
ingenua da essere commo-
vente. Gesù risponde aff er-
mando che chi ha visto Lui 
ha visto il Padre, che non c’è 
altra via che quella mostrata 
dal Figlio. Questa risposta 
resta sempre da approfondi-
re anche per noi. In fondo la 
carne del Figlio può velare 
apparentemente la divinità 
e la rivelazione nella storia 
lasciare il desiderio di un 
assoluto non intrecciato con 
le ambiguità del mondo. 
Eppure la carne di Cristo è 
la cosa migliore. Non lascia 
alcuna possibilità di fuggi-
re in un facile misticismo 
o in un’esperienza religiosa 
che s’impadronisca di Dio; 
in Gesù tutto è dato in una 
forma meravigliosamente 
umana che ci incoraggia a 
dare valore e a vivere a fon-
do ogni aspetto della nostra 
esistenza. La nostra fatica di 
conoscere il mondo e di co-
struire una vita buona non è 
un limite ma il luogo in cui 
pienamente in Gesù Cristo 
incontriamo il Padre, sal-
vaguardando la sua infi nita 
trascendenza. Probabilmen-
te anche noi come Filippo 
non abbiamo ancora fi nito 
di capire il mistero di Gesù 
Cristo che abbiamo incon-
trato.

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

di Gesù e la frase si può ri-
formulare come «io sono la 
via da percorrere, perché ri-
velo la verità e dono la vita». 
Gesù ha rivelato la verità su 
Dio e sull’uomo e ha comu-
nicato a tutti gli uomini la 
vita stessa di Dio. Vi sono 
tracce nel Nuovo Testamen-
to di come i cristiani fossero 

chiamati “appartenenti alla 
Via”, appunto la Via di Gesù. 
Il termine via ci parla di un 
cammino, di un’evoluzione, 
di sentirsi in viaggio per 
andare da qualche parte; il 
cristiano è continuamente 
chiamato a uscire dalle sue 
sicurezze, dalla sua casa, per 
muoversi verso un futuro 

Casa del Padre: l’espressio-
ne “casa del Padre“ per indicare 
il “luogo“ di Dio era diff usa nel 
giudaismo e deriva dalla tradi-
zione sapienziale e apocalittica. 

Conoscere il Padre: per la 
letteratura rabbinica di carattere legislativo (halakah) un 
rappresentante è uguale a colui che lo ha mandato. Gesù 
è inviato da Dio e in più è suo Figlio, la loro uguaglianza 
e comunione ha un carattere straordinario. 

PAROLE IN LIBERTÀ

Il 14 maggio i credenti di tutte le religioni 
uniti in preghiera, digiuno e opere di carità

“Ancora una volta vorrei esprimere la mia vicinan-
za agli ammalati di Covid-19, a quanti si dedicano alla 
loro cura a tutti coloro che, in qualsiasi modo, stanno 
soff rendo per la pandemia. Desidero, nello stesso tem-
po, appoggiare e incoraggiare la collaborazione inter-
nazionale”. Lo ha detto il Papa dopo la recita del Regina 
Coeli lo scorso 3 maggio. “Abbiamo da poco iniziato 
Maggio, mese mariano per eccellenza, durante il quale i 
fedeli amano visitare i Santuari dedicati alla Madonna. 
Quest’anno, a causa della situazione sanitaria, ci rechia-
mo spiritualmente in questi luoghi di fede e di devozio-
ne, per deporre nel cuore della Vergine Santa le nostre 
preoccupazioni, le attese e i progetti per il futuro”, ha 
concluso Francesco: “E poiché la preghiera è un valo-
re universale, ho accolto la proposta dell’Alto Comitato 
per la Fratellanza Umana affi  nché il prossimo 14 mag-
gio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritual-
mente in una giornata di preghiera e digiuno e opere di 
carità, per implorare Dio di aiutare l’umanità a superare 
la pandemia di coronavirus. Ricordatevi: il 14 maggio, 
tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, 
per pregare, digiunare e fare opere di carità”.

PAPA FRANCESCO
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ABBONATI A NOTIZIE
Con il tuo sostegno di oggi, 

ricostriuremo il nostro domani.
Pronti a ripartire INSIEME!

ABBONATI
Con il tuo sos

ricostriuremo il

APP gratuita
“notiziecarpi”

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

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

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

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

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

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

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
già dal giovedì. E’ sempre
compresa con l’abbonamento

Il Santo di origine greca Posidonios si è identifi cato
con Possidio, amico e biografo di Sant’Agostino, 
vescovo di Calama, oggi in Algeria”

“

minato dalla Consorteria 
dei Manfredi, da cui si sono 
originate le famiglie Pico e 
Pio. La loro devozione per il 
Santo si radicò là dove dove 
essi o i loro discendenti fu-
rono presenti, cioè a Miran-
dola e a Carpi - si ricordi 
l’immagine del Santo scol-

Per il bene comune
nel nome del Patrono

MIRANDOLA

Sabato 16 maggio, 
si celebra San 
Possidonio: incontro 
interreligioso
e Messa in diretta
su TvQui

indentifi carsi con la zona 
del Comune che porta oggi 
il nome del Santo. E’ vero-
simile che dal luogo di San 
Possidonio, che in una carta 
del secolo XII (1288) è no-
minato come corte, depo-
sitario del corpo, il culto si 
sia diff uso al territorio do-

Da sempre occasione 
che evidenzia il senso 

di appartenenza alla comu-
nità, in questo tempo fuori 
dall’ordinario la festa del Pa-
trono diventa ancora di più 
stimolo all’unione e all’im-
pegno per il bene comune. 
Sabato 16 maggio ricorre 
la memoria di San Possi-
donio, patrono della città e 
del territorio di Mirandola: 
la parrocchia, in collabora-
zione con la Diocesi e con 
il Comune, sta defi nendo 
gli eventi della giornata. E’ 
possibile anticipare, aff er-
ma il parroco, don Fabio 
Barbieri, che “alle 10, si 
terrà in piazza Costituente 
un incontro interreligioso 
sulla scia di quello svoltosi 
a Carpi lo scorso 13 aprile. 
Si prevede la partecipazio-
ne del Vescovo Erio Castel-
lucci, del sindaco Alberto 
Greco, dei rappresentanti di 
diverse confessioni cristiane 
e di altre religioni. Si ricor-
deranno le vittime del co-
ronavirus e i loro familiari, 
i malati, e si pregherà per la 
fi ne della pandemia e per un 
tempo di pace”. 

Alle 17, la Santa Messa 
solenne in onore del Patro-
no, presieduta dal Vicario 
generale, monsignor Erme-
negildo Manicardi, e tra-
smessa in diretta su TvQui. 
“Siamo in contatto con la 
Diocesi e con il Comu-
ne - spiega il parroco - per 
decidere, in base alle di-
sposizioni che saranno date 
dalla Conferenza Episcopa-
le Italiana e dal Governo, se 
celebrare la Messa all’aper-
to, in piazza Conciliazione. 
Stiamo lavorando per essere 
pronti nell’eventualità, altri-
menti la liturgia si terrà in 
Duomo”.

Storia: Possidonio
o Possidio?
Possidonio o Possidio: 

quale l’identità del patrono 
di Mirandola? Nel IX seco-
lo, come riferisce una cro-
naca più tarda della chie-
sa di San Pietro di Reggio 
Emilia, il vescovo della città, 
Azzone, per concessione 
dell’imperatore Ludovico il 
Pio - fi glio di Carlo Magno 
- avrebbe fatto traslare dal-
la Puglia nel mirandolese il 
corpo del Santo presbitero 
greco - originario di Tebe - 
Possidonio. Di certo si sa, 
da una carta dell’anno 962, 
dell’esistenza di una pic-
cola chiesa dedicata a San 
Possidonio in località Gar-
fagnana, nel reggiano, da 

si è ribadita la storicità del 
trasferimento di un “corpo 
santo” dalla Puglia nel luogo 
che oggi conosciamo come 
San Possidonio. Un evento 
che, nonostante le incon-
gruenze nel racconto della 
traslazione molto più tardo, 
va riferito ad un contesto 
(IX secolo), caratterizzato 
da una grande “mobilità” di 
reliquie. Questo Possidonio, 
traslato nel nostro territo-
rio, non è Possidio, vesco-
vo di Calama, che è invece 
subentrato nel culto a Mi-
randola verso il XVI secolo, 
sia per iniziativa civile sia 
per perdita di signifi canza 
protezionale dell’originario 
Santo. Al di fuori della bassa 
modenese il culto per Possi-
donio ha presenze sporadi-
che. In proposito un’impor-
tante scoperta, pubblicata 
da Vilmo Cappi agli inizi 
degli anni ‘90, riguarda la 
chiesa rupestre a Crispiano 
(Taranto) dedicata ad un 
Santo di nome Posidonios 
e oggi purtroppo ridotta in 
pessime condizioni. L’esi-
stenza di questo luogo ren-
derebbe più credibile il rac-
conto della traslazione del 
“corpo santo” dalla Puglia. 

Not

Bibliografi a essenziale: 
Vilmo Cappi, San Possidonio. 
Protettore del popolo e della 
Città della Mirandola (1968); 
Gloria Serrazanetti, Prima dei 
Canossa. Rifl essioni storiogra-
fi che tra suggestioni, ipotesi e 
certezze documentarie in Storia 
di Carpi vol. I, a cura di P. Bo-
nacini, Anna Maria Ori (2008); 
San Possidonio e Sant’Agostino: 
identità, culto e tradizione, Atti 
del convegno 11-13 dicembre 
2009 (2015).

pita sul sarcofago di Man-
fredo Pio alla Sagra (1351). 
Negli Statuti della Mirando-
la più antichi (1318) il San-
to è invocato, insieme a San 
Francesco, come protettore 
e difensore di Mirandola e 
della corte di Quarantoli. 
A seguire, nel secolo XV, 
Possidonio è ricordato nei 
documenti come il solo pro-
tettore della città e così nei 
secoli XVI e XVII. Nel 1727, 
la Chiesa mirandolese adot-
tò, su concessione della Sa-
cra Congregazione dei Riti, 
le lezioni proprie dell’uffi  -
cio di San Possidio, amico 
e biografo di Sant’Agostino, 
vescovo di Calama (attuale 
Algeria) dal 400 al 437, con 
cui era ormai identifi cato 
Possidonio.

Dalla Puglia
al luogo che porta
il nome del Santo
Un contributo deter-

minante per le ricerca è 
venuto dal convegno “San 
Possidonio e Sant’Agosti-
no: identità, culto e tradi-
zione”, promosso dall’11 
al 13 dicembre 2009 dalla 
parrocchia di Mirandola e 
dal Centro internazionale 
di cultura “Giovanni Pico”. 
Un’iniziativa fortemente vo-
luta dall’allora parroco don 
Carlo Truzzi, che ne ha cu-
rato la pubblicazione degli 
Atti nel 2015. Al convegno 
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Uniti nella diversità
si vincono le paure

VITA DELLA 
CHIESA

Testimonianze dei 
sacerdoti della 
Diocesi nel tempo 
del covid-19: don 
Alessandro Nondo 
Minga, parroco 
di San Giacomo 
Roncole

terine a me indirizzate per 
qualsiasi occasione.

Nello stesso tempo, in 
che modo si rende vicino 
agli anziani, alle persone 
inferme nelle case? Le è 
capitato di sapere di par-
rocchiani contagiati dal 
covid-19? 

Ho cercato di rendermi 
vicino agli anziani e agli 
ammalati con le telefonate, 
affi  ancato, come ho detto 
prima, dai bimbi dell’Acr. 
Chiamiamo questi fratelli 
e sorelle, anzi questi nonni, 
per farli stare in compagnia, 
per sapere i loro bisogni, per 
recitare insieme tre Ave Ma-
ria, etc.  Nella nostra par-
rocchia, dopo essere stato 

Mantengono un contatto 
permanente con i bambini e 
i loro genitori. Stiamo pro-
ponendo varie iniziative ai 
ragazzi dell’Acr, ad esempio, 
fare compagnia alle persone 
sole con le telefonate e, per 
quanto possibile, far arriva-
re un aiuto. E’ anche grazie 
a queste mamme catechiste 
se ho potuto instaurare un 
ottimo rapporto con i bam-
bini: mi manca molto la loro 
presenza! Ogni sabato mi 
facevano divertire con do-
mande innocenti e semplici. 
Mi piace vederli correre da 
tutte le parti, scherzando fra 
loro, invadendo il mio uffi  -
cio, alla fi ne del catechismo, 
per cercare i biscotti fatti in 
casa o per portarmi le let-

“Certo, sento la mancanza 
‘fi sica’ della mia comu-

nità, come anche ai miei 
parrocchiani, me lo dicono 
sempre quando ci sentiamo 
telefonicamente, manca la 
presenza del loro pastore”. 
Esordisce così, nel rispon-
dere alla domanda su come 
sta vivendo il suo ministe-
ro in queste settimane, don 
Alexandre - per tutti don 
Alessandro - Nondo Minga, 
sacerdote originario della 
Diocesi di Mweka, nella Re-
pubblica Democratica del 
Congo, parroco di San Gia-
como Roncole dal gennaio 
2018. “Celebro la messa da 
solo, sia nei giorni feriali 
che la domenica - prosegue 
-. A distanza, mando le mie 
omelie tramite audio e, allo 
stesso modo, faccio alcune 
comunicazioni importanti 
alla comunità. Per scelta e 
per convizioni, non ci siamo 
attrezzati per trasmettere le 
celebrazioni on line”.

In questo momento di 
emergenza, in che modo la 
stanno aiutando i laici che 
forniscono da sempre un 
servizio prezioso di volon-
tariato in parrocchia?

I miei collaboratori più 
stretti non mi hanno lascia-
to solo, ma sono con me in 
vari modi: alcuni si sono 
messi a fare raccolte per 
aiutare le strutture socio-sa-
nitarie come il Pronto soc-
corso di Mirandola e la casa 
per gli anziani di San Felice 
sul Panaro. C’è chi passa in 
parrocchia per tagliare l’er-
ba con la falciatrice e altro, 
chi pulisce gli ambienti, chi 
butta la spazzattura, insom-
ma, cose semplici ma neces-
sarie a mantenere in ordine 
e decorosi gli spazi della co-
munità.

Sempre rimanendo sul 
servizio dei laici, visto che 
domenica 10 maggio ricor-
re la festa della mamma, 
cosa può dirci del ruolo 
svolto dalle madri nel ca-
techismo dell’iniziazione 
cristiana e con l’Acr?

C’è un gruppo di mam-
me che non fi nirò mai di 
ringraziare, perché fanno 
di tutto, oltre alla casa e al 
lavoro, anche il catechismo. 
Nel percorso dell’inizia-
zione cristiana sono coa-
diuvate da alcuni giovani. 

informato, ho “fatto visita” 
telefonicamente a quattro 
giovani mamme positive al 
covid-19, nessuna di loro 
è stata ricoverata. Al mo-
mento, due sono guarite 
completamente, le altre due 
sono in via di guarigione. Il 
favore grande ricevuto dal 
Signore è che nessun altro, 
mariti e fi gli, è stato conta-
giato dal virus. Un motivo 
di rendimento di grazie!

Dal 1° al 3 maggio la 
parrocchia avrebbe cele-
brato la festa patronale dei 
Santi Filippo e Giacomo 
apostoli. Un tradizionale 
momento aggregativo che 
quest’anno non è possi-
bile: come pastore, come 
sta cercando di mantenere 
unita la comunità, di dare 
fi ducia e speranza di fronte 
alle diffi  coltà e alle incer-
tezze?

Saremo segnati da 
quest’anno completamen-
te diverso dagli altri. Noi 
abbiamo una cultura stra-
ordinaria per le feste, ab-
biamo sempre festeggiato 
con amici, mettendo in ta-
vola i maccheroni al petti-
ne prodotti in casa nostra... 
questi momenti mancano 
a tutti! Il messaggio che ho 
sempre dato alla comunità, 
nella festa patronale, è quel-
lo dell’unità nella diversità, 
partendo proprio dalla di-
versità di origine e di carat-
tere dei nostri patroni che 
la Chiesa ci ha dato di ce-
lebrare insieme. Festeggiare 
in un solo giorno Filippo e 
Giacomo, con la loro perso-
nale indole e missione, ci fa 
capire che è possibile la co-
abitazione, la forza e l’unità, 
anche se siamo stati creati 
diversi. Tale diversità, infat-
ti, è una richezza per la no-
stra Chiesa, la nostra cara e 
amata parrocchia. Insieme, 
uniti, possiamo vincere la 
paura, il covid-19, contando 
sulla presenza costante del 
Signore, che non scappa ed 
è sempre attuale...  e ci ri-
troveremo uniti fi sicamente 
nel Suo nome, dopo questo 
tempo.

Not

SOLIDARIETÀ

In parrocchia c’è un gruppo di mamme che non 
fi nirò mai di ringraziare, perché fanno di tutto,
oltre alla casa e al lavoro, il catechismo”

 “

Venendo a conoscere l’esperienza di un amico in 
quarantena positivo al coronavirus, la parrocchia di 
San Giacomo Roncole ha promosso fra i suoi gruppi, 
via social media, una raccolta di fondi da destinare al 
Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca di 
Mirandola. Grazie alla consueta generosità dei ronco-
lesi, sono stati raccolti 1.300 euro. Nei giorni scorsi, il 
parroco, don Alessandro, e un membro del consiglio 
pastorale parrocchiale, Luciano Galavotti, hanno con-
segnato la donazione alla dottoressa Sonia Menghini, in 
rappresentanza del direttore del Pronto Soccorso, dottor 
Stefano Toscani. 

Sempre negli stessi giorni, la parrocchia, con il con-
tributo di alcune aziende, ha raccolto 1.190 euro per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, donati 
alla casa residenza per anziani di San Felice sul Panaro. 

Donazioni da San Giacomo Roncole
all’ospedale di Mirandola e alla casa 
protetta di San Felice

Per le necessità di 
malati e anziani

don Alessandro Nondo Minga

Fratelli
di cielo

A Rocca Imperiale

Paese di limoni e di poesia,
percorro le sue strade e ne respiro la storia,
riascolto il vento che mi avvolge
e sento la carezza di un Dio che è poesia,
poesia d’amore.
Leggendo le poesie lungo i muri del paese
mi sento avvolto da tanto mistero,
muri impregnati di Storia si raccontano in versi,
e gli stormi di uccelli in alto
portano i miei occhi
al Cielo.

Peregrinatio 
Rosarii
La corale
ha regalato
un canto
mariano

Martedì 12 maggio, 
alle 19.30, recita del 
Rosario da San Giaco-
mo Roncole, accom-
pagnata da un canto 
mariano registrato dal 
coro parrocchiale, sot-
to la guida di Patrizia 
Stefanini, e “regala-
to” alla parrocchia nel 
mese di maggio.
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“Quando la strada non 
c’è inventala!” (Baden 

Powell). Sono passati cin-
quant’anni da quando, nel 
nostro piccolo paesino, que-
sta frase d’incoraggiamento 
ha iniziato ad accompagna-
re generazioni di giovani 
e adulti che hanno deciso 
di mettere al servizio del 
prossimo il proprio tempo, 
le proprie energie e le pro-
prie qualità. Anche in questi 
giorni di grande soff erenza 
ed incertezza in ognuno di 
noi è riecheggiato questo 
invito del nostro fondatore, 
antico ma sempre attuale.

Da alcuni mesi siamo 
chiamati ad “inventare stra-
de nuove” per proseguire, 
anche in tempo di pande-
mia, l’importante azione 
educativa verso quei 111 
ragazzi del nostro paese che 
il Signore ha deciso di affi  -
darci. Abbiamo cercato di 
non abbandonarli mai e fi n 
dai primi giorni, nei quali ci 
è stato chiesto di sospende-
re le nostre attività, ci siamo 
fatti vicini a loro, tramite 
la tecnologia, per portare 
avanti una proposta di scau-
tismo che potrebbe sembra-
re un po’ strana e sotto certi 
aspetti forse “borderline” 
con il metodo educativo che 
cerchiamo di proporre, ma 
in questo caso necessario 
per il rispetto del bene co-
mune!

Abbiamo vissuto una 
vera Quaresima fatta di 
sacrifi ci e rinunce, risco-
prendo e valorizzando un 
“nuovo” tipo di comunità: 
la famiglia. Ma arrivati alle 
porte della Settimana Santa 
sentivamo in noi che qual-
cosa mancava, sentivamo la 
necessità di ritrovarci anche 
quest’anno alla Mensa del 
Signore nella nostra chiesa, 
insieme al nostro parroco e 
a tutti i membri della nostra 
comunità parrocchiale.

E’ qui che, ancora una 
volta, abbiamo “inventato 
una nuova strada” ed ab-
biamo sentito l’esigenza di 
condividerla con i fratelli, 
mettendo a disposizione 
la nostra pagina Facebo-
ok e il nostro sito internet 
per trasmettere in diretta 
le celebrazioni eucaristiche. 
Abbiamo costruito questi 

Inventando una
“nuova strada”

ROLO

Nel 50° di 
fondazione, gli scout 
hanno messo a 
disposizione i propri 
mezzi digitali per 
trasmettere la Messa 

sifi cando anche i momenti 
di preghiera: ricordiamo 
l’Adorazione Eucaristica nel 
pomeriggio di domenica 19 
aprile, il canto del Regina 
Coeli domenica 26 aprile e 
la recita del Santo Rosario 
nel pomeriggio di domenica 
3 maggio.

Come Comunità Capi 
siamo pronti ad “inventare”, 
giorno dopo giorno, la no-
stra strada con l’entusiasmo 
e la gioia che cerchiamo di 
portare in quello che fac-
ciamo, ben consapevoli che 
tutto andrà bene grazie al 
fedele compagno di strada 
che cammina sempre al no-
stro fi anco: il Signore Gesù!

Chi desidera seguire le 
celebrazioni o le nostre at-
tività può collegarsi alla pa-
gina Facebook www.facebo-
ok.com/scoutrolo1 o al sito 
https://scoutrolo1.jimdo-
free.com/

La Comunità Capi Rolo 1

momenti di preghiera a di-
stanza mettendo in campo le 
nostre capacità: chi ha rea-
lizzato i collegamenti video, 
chi ha preparato la chiesa, 
chi ha animato le liturgie 
con il canto, chi ha garantito 
il servizio della Parola, tutto 
questo nel massimo rispet-
to delle direttive inerenti la 
prevenzione dei contagi.

Insieme abbiamo osan-
nato il Signore che entrava 
in Gerusalemme la dome-
nica delle Palme, celebrato 
l’ultima Cena del Signore 
il Giovedì Santo, meditato 
la Passione e morte del Si-
gnore con una Via Crucis in 
diretta dalla chiesa ma con 
i partecipanti collegati dalle 
proprie abitazioni, ed infi ne 
gioito per la Resurrezione 
del Signore il mattino di Pa-
squa.

In queste domeniche 
stiamo continuando questo 
appuntamento, ormai dive-
nuto indispensabile, inten-

Siamo chiamati a proseguire, in tempo di pandemia, 
l’importante azione educativa verso
quei 111 ragazzi che il Signore ha deciso di affi darci”

 “

Ricordato il 23°
di ordinazione di don Vianney

Il messaggio
del Vescovo Erio

Lo scorso 19 aprile, gli scout del Rolo 1, in comu-
nione con la parrocchia, hanno elevato al Signore una 
particolare preghiera di ringraziamento per il 23° an-
niversario di ordinazione di don Vianney. Alla fi ne 
dell’Adorazione Eucaristica del pomeriggio hanno 
condiviso, lieti, questo messaggio arrivato dal Vescovo 
Erio Castellucci: “Mi unisco con gioia e gratitudine alla 
celebrazione della Messa in streaming nella Domeni-
ca della Divina Misericordia e saluto tutte le persone 
collegate, specialmente il gruppo scout. Ma un ricordo 
particolare oggi va al nostro don Vianney, che ricorda il 
23° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Ca-
rissimo don Vianney, da parte di tutti noi una preghiera 
e un grazie per il tuo ministero! Don Erio”.

Nella canonica di Pan-
zano, dove trascorre i suoi 
giorni nella preghiera e ri-
manendo in contatto con i 
parrocchiani, don Marino 
Mazzoli continua a scorrere 
con lo sguardo la mostra, a 
pannelli fotografi ci, da lui 
organizzata, sulla storia 
dell’iconografi a del volto di 
Gesù. La mancanza della co-
munità si fa sentire - la posi-
zione isolata della parrocchia 
rispetto al paese non aiuta -, 
così come la recente perdita 
dell’amatissima sorella De-
anna, è causa di profonda 
soff erenza, ma don Marino 
contempla con la forza del-
la speranza quelle immagi-
ni. “Il tuo volto, Signore, io 
cerco: è questo il titolo, pre-
so dal Salmo, che ho voluto 
dare alla mostra - aff erma 
il parroco -. Non avrei mai 
immaginato che, a distanza 
di pochi mesi dall’organizza-
zione, il percorso espositivo 
sarebbe diventato per me un 
vero e proprio cammino di 
fede, diffi  cile, ma, ne sono 
certo, accompagnato dalla 
misericordia di Dio. In que-
sto momento, non ho altre 
parole se non queste: il tuo 
volto, Signore, io cerco!”.

Not

Nel corso dei secoli, a 
partire dagli inizi della cri-
stianità, pittori e scultori 
hanno cercato di dare una 
loro versione, una loro in-
terpretazione, un modo di 
“vedere” con i nostri pove-
ri occhi, il Dio Figlio, quel 
Gesù immagine del Padre 
che con parole e opere ci 
ha mostrato il vero volto di 
Dio, fatto di Amore sconfi -
nato e infi nita misericordia 
verso le sue creature. Nella 
mostra curata e allestita da 
don Marino Mazzoli all’in-
terno della nostra chiesa di 
Panzano si possono percor-
rere le tappe di un cammino 
di fede di tanti artisti che 
hanno saputo rendere “vi-
sibile” a uomini e donne di 
ogni tempo questo Amore.

Ma qual’è il vero volto di 
Dio? Che immagine dob-
biamo avere di Lui? La ri-
cerca di Dio esige profondo 
rispetto verso il mistero che 
Egli è, ed esige coscienza 
della piccolezza della nostra 

“Il tuo volto 
Signore io cerco”

PANZANO

Una mostra 
organizzata da don 
Marino Mazzoli 
ripercorre la storia 
dell’iconografi a
di Cristo                                                          

mente nel cercare chi Egli 
sia. Nel Salmo 26 di Davide 
leggiamo: “Di te ha detto il 
mio cuore: cercate il suo 
volto. Il tuo volto Signore 
io cerco!”. Il salmista ha un 
programma: cercare il Suo 
volto per conoscerlo sempre 
di più e così sempre di più 
amarlo. In questo, come in 
altri salmi, si invoca l’aiuto 
del Signore in una situazio-
ne di pericolo, di incertezza, 
di affl  izione.

E’ un volto che, soprat-
tutto in questo periodo di 
disorientamento e di scon-
forto per le numerose perdi-
te di amici o familiari, non 
sembra facile scorgere. Nel 
suo Vangelo Giovanni dice: 
“Dio nessuno lo ha mai vi-

sto”. Paolo nella sua lettera 
ai Corinzi aff erma: “Adesso 
noi vediamo in modo con-
fuso, come in uno specchio; 
allora invece lo vedremo 
faccia a faccia”. ( 1 Cor. 
13,12) Nei momenti diffi  ci-
li della vita, la ricerca può 
farsi angosciosa e lacerante: 
“Dov’è Dio?”. “Dio, è vero, 
nessuno lo ha mai visto; ma 
non rimane chiusa la strada 
che conduce a Lui: il Figlio 
lo ha rivelato” (Vangelo di 
Giovanni).

La mostra è dunque uno 
strumento di ricerca, un’oc-
casione per accostarci ad un 
mistero che non sarà svelato 
ma ci consentirà di posare i 
nostri occhi nei Suoi occhi, 
di scrutare il Suo sguardo, 
ora gioioso ora soff erente e 
capire magari che quel Si-
gnore che andiamo cercan-
do non è poi così lontano.  
E’ accanto a noi, alle nostre 
gioie e alle nostre soff eren-
ze. Ci chiede di affi  darci a 
Lui, nella certezza che la no-
stra fi ducia sarà premiata.

La mostra resterà visi-
tabile sicuramente fi no alla 
fi ne di agosto. Ci sarà tem-
po, ce lo auguriamo, di usci-
re dall’attuale isolamento 
per riunirci nuovamente e 
gioire dell’incontro col Si-
gnore nell’Eucarestia e go-
dere di quelle relazioni di 
comunità che ora tanto ci 
mancano.

L.P.

Don Marino Mazzoli
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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.

MISSIONI

E’ iniziato il progetto di costituire una 
fraternità di Nomadelfi a in Tanzania

Andiamo
in punta di piedi

Nel novembre scorso, una rappresentanza di Noma-
delfi a si è recata in Tanzania per valutare le modalità 
della presenza in loco di un gruppo di famiglie per al-
cuni anni. I rapporti con il monastero benedettino di 
Mvimwa sono iniziati nel 2016 con la visita dell’aba-
te Denis Ndomba a Nomadelfi a. Rimasto fortemente 
colpito dall’esperienza vissuta, nei giorni successivi ha 
scritto una lettera invitando Nomadelfi a ad una colla-
borazione fattiva con i monaci per portare la vita co-
munitaria tra le famiglie cristiane legate al monastero. 
“Non andremo a fare i maestri - ha spiegato il presi-
dente di Nomadelfi a, Francesco - né a proporre le lo-
giche della civiltà occidentale che sono fondate sull’in-
dividualismo, sulla ricerca del benessere personale, 
ecc. Non andremo a portare un benessere economico, 
perché non siamo una azienda, né una Ong. Andremo, 
in punta di piedi, a condividere una vita, a vivere da 
fratelli”. Confi dando come sempre nella forza sconvol-
gente del Vangelo e nella Provvidenza, prosegue Fran-
cesco, “inizieremo con l’acquistare un po’ di terreno e 
vi costruiremo le abitazioni per un gruppo familiare 
sullo stile delle casette del villaggio vicino e contem-
poraneamente cominceremo a imparare alcuni termini 
della lingua swahili e a farci conoscere. Per realizzare 
questo progetto abbiamo bisogno anche del vostro aiu-
to.Vi chiediamo di sostenerci come  potete, soprattutto 
con la preghiera affi  nché si compia la volontà di Dio”. In 
questo periodo, conclude Francesco, “l’emergenza co-
ronavirus ha provocato un ritardo che attualmente non 
è quantifi cabile, poiché non abbiamo chiaro se e quan-
do sarà possibile viaggiare. In attesa stiamo comunque 
elaborando il progetto da realizzare per le abitazioni e 
l’insediamento”.

Not

Il proposito: “Cambio ci-
viltà, cominciando da me 

stesso” ha signifi cato una 
svolta memorabile nella vita 
di don Zeno. Nei momenti 
critici quasi sempre gli ri-
tornava in mente, ne traeva 
nuova linfa come fa l’albero 
dalle radici. A cento anni di 
distanza, 1920-2020, Noma-
delfi a si ferma a rifl ettere su 
quell’avvenimento che pre-
fi gura la sua origine. (...)

La determinazione
di un ragazzo
La prima verifi ca sul-

la decisione di cambiare 
dovette aff rontarla in un 
confronto a tu per tu con 
il padre. Dopo il periodo 
trascorso, come si diceva, 
“sotto le armi”, bisognava 
aff rontare la vita. Il giova-
ne Zeno aveva cominciato 
presto a dare alla famiglia 
qualche segnale di essere 
un fi glio speciale. Il padre 
si era opposto decisamente 
al suo proposito di abban-
donare gli studi. E quando a 
vent’anni gli fa la domanda: 
“Che cosa intendi fare nella 
vita?”, la risposta “cambio 
civiltà” era sembrata una 
scappatoia per non rispon-
dere. Si convince perché 
Zeno gli fa intuire che è 
volontà di Dio e forse an-
che perché la decisione fu 
di vederla accompagnata al 
proposito di riprendere gli 
studi. (…) Nel travaglia-
to decennio che parte dal 
1920, quando prende piede 
in Italia la dittatura fascista, 
in Zeno prende invece sem-
pre maggior consistenza la 
motivazione di cambiare 

“Cambio civiltà,
cominciando da me”

ANNIVERSARI

Storia di una 
vocazione: 
cento anni dalla 
“chiamata” di don 
Zeno a ritornare 
alle origini del 
cristianesimo

da di un lettore di un setti-
manale per niente cattolico: 
“Perché in questi secoli non 
appaiono grandi santi?”. 
Egli commenta: “E chi ci 
vieta di rispondere con l’e-
sempio, facendoci alla svelta 
grandi santi?”. Se lo facessi-
mo potremmo rapidamente 
constatare che il mondo ha 
bisogno di noi. Operiamo il 
miracolo che non abbiamo 
ancora operato; questo: che 
le genti credano, conosca-
no, vivano la fede rivoluzio-
nando tutta la terra, perché 
daremmo uno scopo all’esi-
stenza dell’umanità”.

Un popolo di fratelli
Nel corso della sua esi-

stenza terrena la decisione 
del 1920 si arricchisce di 
signifi cato fi no a diventa-
re relazione con Cristo e 
con i fratelli. (…) Cento 
anni dopo, quel cambio di 
civiltà è ancora presente, 
anche se non compiuto in 
Nomadelfi a. Piace conclu-
dere con quanto scriveva 
qualche tempo fa il Cardi-
nal Bassetti: “Fortemente 
criticata e combattuta, la 
comunità di Nomadelfi a 
è riuscita però a crescere 
e svilupparsi seguendo lo 
spirito del suo fondatore, 
audace quanto temerario 
e nello stesso tempo tan-
to temerario quanto fedele 
come disse padre Turoldo. 
L’audacia della carità e del-
la fedeltà del credente: sono 
queste le caratteristiche del-
la fi gura di don Zeno che lo 
accomunano agli altri ‘preti 
scomodi’ ora valorizzati da 
papa Francesco. Tuttavia, 
l’importanza della comunità 
di don Zeno va ben oltre il 
signifi cato, pur importante, 
della sua esperienza storica. 
Come ha infatti sottolineato 
il pontefi ce nella sua visita, 
‘Nomadelfi a è una realtà 
profetica che si propone di 
realizzare una nuova civiltà, 
attuando il Vangelo come 
forma di vita buona e bella’”.

Don Ferdinando
Da “Nomadelfi a è una 

proposta”, n. 1/2020

La schiettezza
del Vangelo
Raccolto in preghie-

ra a La Verna, così scrive 
nell’agosto del 1965: “Ho 
fatto tante belle cose ma ho 
smosso poco, non ho rivo-
luzionato il mio ambiente 
cattolico che è scandalosa-
mente l’assurdo; il quale si 
è costruito un cristianesi-
mo che non ha nulla a che 
vedere con il tuo Vangelo 
(Signore), con la tua idea, 
con la tua legge. Che soff e-
renza... Miserere”. (…) Zeno 
vede urgente il ritorno a 
Cristo, al Vangelo, alle pri-
me comunità cristiane. Be-
nedetto e Francesco rappre-
sentano per lui due grandi 
fi gure di riferimento (…). Si 
soff ermava spesso a notare 
gli eff etti benefi ci apportati 
alla società del loro tempo 
in forza della personale fe-
deltà al Vangelo. Avevano 
davvero contribuito a cam-
biare civiltà.

Molti anni dopo don 
Zeno racconta di essere ri-
masto colpito dalla doman-

civiltà. Quegli anni furono 
turbolenti, ma ricchi an-
che di esperienze positive: 
la laurea in giurisprudenza 
presso l’Università Cattolica 
di Milano e l’incontro con 
San Giovanni Calabria e la 
sua opera a Verona. 

La svolta del “cambio 
civiltà” era avvenuta per 
Zeno dopo un dibattito fra 
commilitoni nella came-
rata di una caserma nella 
città di Firenze. Gli sfi danti 
sono Zeno e un suo amico. 
(...) Da bravo giovane, for-
matosi nelle fi le dell’Azio-
ne Cattolica, Zeno difende 
a denti stretti le sue buone 
ragioni, ma nell’ambiente 
militare di quel tempo ri-
scuotono maggiori consen-
si quelle dell’amico anar-
chico. “Cambio civiltà” in 
questo contesto per Zeno 
non signifi ca adesione ad 
altra credenza, ma impegno 
a rispondere con la vita alle 
critiche mosse contro i cat-
tolici e contro la Chiesa. Un 
impegno serio che non di-
menticherà mai.

Zeno vede urgente il ritorno a Cristo, al Vangelo, alle 
prime comunità cristiane. Benedetto e Francesco 
rappresentano due grandi fi gure di riferimento”

 “
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Il 13 maggio ricorre la memoria
della prima apparizione della Madonna, Regina
del Santo Rosario, ai tre pastorelli di Fatima”

 “

Maria donna
di speranza

PREGHIERA

Il 13 maggio,
in Cattedrale,
l’atto di affi damento 
della Diocesi
alla protezione
di Maria

ARGENTINA

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

Mercoledì 13 maggio, 
alle 19.30, in Catte-

drale, si celebrerà l’atto di 
affi  damento della Dioce-
si di Carpi a Maria, come 
suggerito a tutte le Diocesi 
della Regione dalla Confe-
renza Episcopale dell’Emi-
lia Romagna.

Già lo scorso 1° maggio, 
all’inizio del mese tradi-
zionalmente dedicato alla 
Madonna, la Conferenza 
Episcopale Italiana ha ce-
lebrato l’atto di affi  damento 
dell’intero Paese alla pro-
tezione della Madre di Dio 
come segno di salvezza e 
di speranza. La preghie-
ra si è tenuta nella basilica 
di Santa Maria del Fonte 
presso Caravaggio, situata 
nella diocesi di Cremona e 
nella provincia di Bergamo, 
luogo che racchiude in sé 
la soff erenza e il dolore vis-
suti in una terra duramente 
provata dall’emergenza sa-
nitaria. 

Alla Madonna, alla Ver-
gine Assunta in Cielo a cui 
è intitolata la Cattedrale, 

Tutti i giorni, alle 19.30
su www.diocesicarpi.it

Peregrinatio Rosarii 
nella Diocesi

Dopo l’inizio il 1° maggio al Santuario della Ma-
donna dei Ponticelli, prosegue la “Peregrinatio Rosarii” 
proposta a livello diocesano. Tutti i giorni del mese, alle 
19.30, sul sito www.diocesicarpi.it e sulla pagina facebo-
ok Diocesi di Carpi si trasmette il Rosario recitato nelle 
parrocchie e in altri luoghi della Diocesi. Il 31 maggio la 
Peregrinatio si concluderà al santuario di Santa Croce.

Questo il calendario completo.
• 5 maggio: parrocchia di Quartirolo
• 6 maggio: cappella delle suore di Limidi
• 7 maggio: parrocchia di Mortizzuolo
• 8 maggio: seminario vescovile
• 9 maggio: seminario casa del clero
• 10 maggio: pieve di Santa Maria in Castello, la Sagra 

(Schola Cantorum Cattedrale)
• 11 maggio: cappella parrocchiale di Fossoli 
• 12 maggio: parrocchia di San Giacomo Roncole
• 13 maggio: Cattedrale di Carpi, atto di consacrazio-

ne della Diocesi a Maria
• 14 maggio: edicola mariana presso la chiesa della 

Madonnina a Mirandola
• 15 maggio: parrocchia di Panzano
• 16 maggio: cappella in via Torretto presso la parroc-

chia di Concordia
• 17 maggio: cappella della Madonna del Borghetto a 

Cividale
• 18 maggio: parrocchia di Quartirolo
• 19 maggio: cappella della scuola Sacro Cuore a Carpi
• 20 maggio: cappella dell’Oratorio Eden a Carpi
• 21 maggio: cappella della Caritas Diocesana
• 22 maggio: parrocchia di Gavello
• 23 maggio: parrocchia di San Francesco d’Assisi
• 24 maggio: cappella della Madonna dello Spino a San 

Giovanni di Concordia
• 25 maggio: Centro Missionario Diocesano
• 26 maggio: parrocchia di Vallalta
• 27 maggio: centro pastorale Santa Clelia Barbieri 

presso la parrocchia di San Giuseppe
• 28 maggio: parrocchia di Sant’Agata Cibeno
• 29 maggio: parrocchia di Quartirolo
• 30 maggio: parrocchia di San Giuseppe
• 31 maggio: santuario della Madonna dell’Aiuto a 

Santa Croce

Rosario e Messa
dal Santuario dei Ponticelli

Dal santuario dei Ponticelli e dal-
la parrocchia di San Marino, durante 
il mese di maggio, dal lunedì al saba-
to, ore 18, Rosario e ore 18.30, San-
ta Messa. Ogni domenica, ore 9.30, 
Rosario e ore 10 Santa Messa. Tutto 
in diretta sulla pagina facebook della 
parrocchia di San Marino.

Rosario nell’unità pastorale
Santa Croce - Gargallo - Panzano

L’unità pastorale di Santa Croce, 
Gargallo e Panzano, particolarmen-
te legata al santuario della Madonna 
dell’Aiuto, trasmette tutti i giorni del 
mese di maggio, alle 21, il Rosario in 
diretta sulle pagine facebook Parrocchia di Gargallo e 
Parrocchia di Santa Croce.

Rosario nella parrocchia di Mirandola
Ogni giovedì sera (7-14-21-28 maggio), alle 19.30, 

sulla pagina facebook Parrocchia di Mirandola, in diret-
ta il Santo Rosario da uno dei luoghi mariani della città.

la Chiesa di Carpi affi  derà 
i malati, gli operatori sani-
tari e i medici, le famiglie, 
i defunti, ricordando anche 
le famiglie e i lavoratori, 
nella consapevolezza delle 
preoccupazioni e dei timo-
ri con cui tanti guardano al 
futuro.

Il 13 maggio, poi, ricor-
re la memoria della prima 
apparizione della Madon-
na, Regina del Santo Rosa-
rio, ai tre pastorelli di Fa-
tima. Nell’apparizione del 
giugno 1917, la “Signora” 
presentò il proprio Cuore 
Immacolato come “rifugio 
e cammino il quale (…) 
condurrà fi no a Dio”. Nuo-
vamente, nel luglio 1917, in 
seguito alla visione dell’in-
ferno a cui assistettero i tre 
piccoli veggenti, Lei stessa 
riaff ermò la proposta di 
consacrazione al suo Cuore 
Immacolato come mezzo di 
conversione e riparazione.

La preghiera
del 13 maggio,

alle 19.30, in Cattedrale 
sarà trasmessa

in streaming sul sito
www.diocesicarpi.it

e sarà visibile
anche sulla

pagina facebook
Diocesi di Carpi.

Madonna di Fatima
Mirandola
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Popoli

e missioni

E’ un bel dono aver tanta gente che ti fa sentire
la propria vicinanza e che ti è di sostegno
nel cammino che ci fa avanzare verso Dio”

“

Dal Mozambico ci arri-
vano le parole di Irene 

Ratti. Di recente, la nostra 
missionaria ha perso il fra-
tello a causa del covid-19, 
e ringrazia tutti coloro che 
l’hanno sostenuta spiritual-
mente con la preghiera. 

Presso il Centro Infantile 
“Speranza” di Maputo, da lei 
diretto, la situazione è para-
lizzata a causa della quaran-
tena. Il progetto di costruzio-
ne della scuola intitolata a 
Mamma Nina, pur rallenta-
to nel procedere a causa del 
blocco di ogni attività, rima-
ne una priorità per Irene che 
attende con speranza il via 
per la posa della prima pietra. 

Gli eff etti dell’emergenza 
sanitaria hanno aggrava-
to la carenza di lavoro e, di 
conseguenza, la povertà. Si 
continuano a raccogliere of-
ferte libere per i due progetti: 
Scuola Mamma Nina e So-
stegno Centro infantile Spe-
ranza. Inoltre è sempre possi-
bile iniziare una adozione a 
distanza per i piccoli alunni 
del Centro Infantile: il pro-
getto si chiama Armandino e 
comporta una quota annua 
di 200 euro (per tre anni) che 
comprende istruzione, assi-
stenza sanitaria e psicologi-
ca, un pasto al giorno; quan-
do possibile, la missionaria 
continua a seguire gli alunni 
nel proseguimento degli studi 
e nella ricerca del lavoro.

Questa la lettera di Irene 

Nella sofferenza 
ma con serenità

MOZAMBICO

Irene Ratti: lo stop 
delle attività al 
Centro Infantile 
Speranza e la morte 
del fratello a causa 
del covid-19

disposizioni che andranno 
avanti fi no a tutto giugno. 
Stiamo lavorando per for-
nire i programmi educativi 
via on line. Ma le competen-
ze mie e del personale sono 
fragili. Abbiamo due geni-
tori che ci stanno aiutando. 
Per la scuola pure non ci si 
muove: elezioni, vittorie, 
insediamento del nuovo 
Presidente che è tornato in 
carica, diffi  coltà di governa-
re per i due fuochi di guer-
riglia al Nord e al Centro del 
Mozambico. E ora il virus 
che ha provocato lo stallo 
totale delle attività. 

ARGENTINA

Contagi limitati ma rimane la paura del 
virus. Assistenza sanitaria inadeguata

Suor Celestina 
confeziona mascherine

L’Argentina guarda già alla fase due, dopo 40 giorni di 
quarantena che hanno limitato i contagi nel Paese  (4.285 
casi con 214 vittime), con uno dei tassi più bassi, nel rap-
porto tra casi e abitanti, di tutto il continente americano. 
Ma resta forte la preoccupazione per le classi più povere 
e i lavoratori informali. Caritas Argentina, grazie a una 
rete di volontari molto ampia, si è attivata in tre direzioni: 
l’assistenza alimentare, quella sanitaria e l’aiuto economi-
co per i più poveri. Ecco il messaggio di suor Celestina 
Valieri da Ceibas.

Cari amici, in questi ultimi giorni le scuole sono sta-
te aperte solo in forma “virtuale”. Come anche le San-
te Messe e celebrazioni della Settimana Santa. Resta la 
paura che i contagi scoppino di colpo come in Italia. 
Qui da noi c’è un piccolo ospedale e se ci sono dei casi 
li trasferiscono altrove. Ci sono tre ambulanze ma non 
so se c’è un respiratore, comunque stanno provvedendo. 
Stiamo cofezionando mascherine, noi e le signore che 
sanno cucire. Stiamo a vedere giorno per giorno. Intan-
to preghiamo per tutto il mondo. Ci viene da piangere 
vedendo tante morti di persone innocenti. Che il Signo-
re abbia misericordia di noi. 

Un bacione a tutti voi

Poi, c’è la vicenda di 
mio fratello: nonostante 
la casa di cura abbia fatto 
il massimo per proteggere 
gli ospiti, il virus ha trova-
to spiragli per colpire i più 
deboli e mio fratello è stato 
uno di questi. Sono stati tre 
i contagi, li hanno trasferiti 
subito all’ospedale, ma lui 
era già molto debole e non 
ha resistito. Per fortuna non 
ha avuto le crisi respiratorie 
che hanno avuto altri con-
tagiati, ma un blocco renale 
se l’è portato via. Al di là di 
tutto penso che ora è nella 
pace, lui tanto amante della 
montagna, della vita libera e 
indipendente, ora non solo 
è nella pace del Signore, ma 
vive nella libertà di scalare 
le montagne di Dio. Per cui 
vivo questo distacco nella 
soff erenza, ma con serenità, 
nella fede infatti penso che 
Dio abbia scelto il meglio 
per mio fratello.

Mi sono sentita molto 
sostenuta da voi, dai nipo-
ti, e dai tanti amici che lo 
hanno conosciuto e che mi 
conoscono. Anche il per-
sonale del Centro Infantile 
ha voluto incontrarmi e in-
sieme pregare per Ferruc-
cio, per mia sorella Lucia e 
per me. E’ un bel dono aver 
tanta gente che ti fa sentire 
la propria vicinanza e che ti 
è di sostegno nel cammino 
che ci fa avanzare verso Dio.    

Il mio caro saluto e au-
guri per voi che in Italia 
state prospettando il ritorno 
alla normalità.

Irene Ratti

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

Attacchi della guerriglia
alle chiese e alle missioni in Mozambico

52 giovani cristiani uccisi
Mentre la maggior parte dell’attenzione internazionale 

è giustamente concentrata sulla pandemia da coronavirus, 
in Mozambico si muore per una guerra ignorata. Aiuto alla 
Chiesa che Soff re ha raccolto le dichiarazioni di monsignor 
Luiz Fernando Lisboa, Vescovo della Diocesi di Pemba, 
situata nella regione di Cabo Delgado. Negli ultimi mesi, 
gruppi armati hanno compiuto numerosi attacchi alle chie-
se e alle missioni cattoliche. Luoghi di culto sono stati pro-
fanati e dati alle fi amme. Lo scorso 7 aprile, “cinquantadue 
giovani che avevano rifi utato di unirsi ai ribelli sono stati 
massacrati - aff erma il Vescovo -. Per noi sono autentici 
martiri della pace perché non hanno voluto prendere parte 
alle violenze, alla guerra, e questa è la ragione per cui sono 
stati uccisi”. Monsignor Luiz Fernando Lisboa si riferisce 
poi alla natura del confl itto, specifi cando che le principa-
li autorità islamiche di Cabo Delgado e dell’intera nazione 
hanno preso le distanze dagli autori degli attacchi e hanno 
rifi utato la violenza. “Non direi che il Mozambico sia teatro 

in risposta alla richiesta di 
notizie da parte del Centro 
Missionario.

“Carissimi, è un perio-
do un po’ diffi  cile per me. 
Il lavoro al Centro Infanti-
le si è fatto maggiormente 
impegnativo. La povertà in 
cui le famiglie sono cadute 
fa sì che parecchi genitori 
non riescano a mandare i 
bambini all’asilo nonostante 
la bassa mensilità. Gli unici 
sempre presenti sono quelli 
che hanno l’adozione a di-
stanza. Adesso ci si è messo 
anche il coronavirus, con 

del terrorismo islamico. Gli attacchi più recenti sono stati 
apparentemente rivendicati dallo Stato Islamico ma ci sono 
ancora dubbi a tal proposito. Non sappiamo chi sia dietro 
tutto questo ma immaginiamo abbia a che fare con le risor-
se naturali”.

Il Centro Missionario Diocesano e la Redazione di Notizie 
si stringono nella preghiera alla missionaria Irene Ratti 

per la perdita dell’amato fratello Ferruccio

Covid-19: situazione drammatica a
Manaus, capitale dello Stato di Amazonas

Virus fuori controllo
A Manaus, capitale dell’Amazzonia brasiliana, la si-

tuazione dell’epidemia di Covid-19 è fuori controllo e 
le cifre uffi  ciali - 5.700 contagi e circa 500 morti nello 
Stato amazzonico al 1° maggio - sottostimano la real-
tà che cozza con il ritmo incessante delle inumazioni. 
E ora il rischio è che il contagio si diff onda in modo 
massiccio anche nella foresta e nelle riserve indigene. 
Una descrizione della drammaticità della situazione 
la fornisce al Sir l’arcivescovo, dom Leonardo Steiner. 
“La popolazione dell’area metropolitana di Manaus 
supera i due milioni. Oltre al coronavirus, siamo nel 
periodo dell’anno in cui compaiono altre forme vira-
li. Gli ospedali sono pieni e le terapie intensive non 
hanno letti disponibili. Questa realtà contribuisce a far 
sì che un certo numero di persone muoia in casa”. Le 
periferie di Manaus, aff erma dom Steiner, “sono molto 
povere. Abbiamo circa 2mila persone che vivono sulla 
strada; la presenza di gruppi indigeni è di circa 35mila 
persone; ci sono migranti haitiani e venezuelani. Con 
l’interruzione del commercio, le gente non ha entrate, 
nonostante il salario minimo previsto dal Governo. C’è 
chi non dispone della documentazione necessaria per 
poter accedere a questo sussidio. La città ha una gran-
de zona industriale, che è ferma. È a partire da tutto 
questo che abbiamo cercato, come Chiesa, di uscire 
e portare aiuto”. In questi giorni dom Steiner, che sta 
chiamando a uno a uno i sacerdoti dell’arcidiocesi, ha 
ricevuto la telefonata di Papa Francesco: “La gente ha 
sentito la presenza del Papa. Gli siamo profondamente 
grati per le parole di incoraggiamento e conforto che 
abbiamo ricevuto”.

BRASILE

Irene Ratti
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Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

11 maggio
Santa Estelle, la stella
Patrona dei poeti francesci

La santa è di origine 
francese, dove è chiamata 
Estelle o Eustelle e venerata 
nel Saintonge (regione stori-
ca della Francia occidentale 
a nord della Gironda, oggi 
compresa nel dipartimen-
to di Charente-Maritime). 
Eustella era fi glia di un fun-
zionario del pretore delle 
Gallie nel III secolo; fu con-
vertita al cristianesimo da s. 
Eutropio (30 aprile), vesco-
vo do Saintouge e quando il 
santo vescovo subì il marti-
rio mediante decapitazione, 
Eustella ne raccolse il corpo 
e lo seppellì. Era un compito 
pietoso che tutti i cristiani 
praticavano per i loro mar-
tiri, anche a rischio di essere 
arrestati e uccisi. Poi come 
l’agiografi a aurea dei san-
ti martiri, narra per varie 
fanciulle e giovani martiri 
dei primi secoli, anche per 
Eustella fu il padre, rimasto 
pagano, a farla morire poco 
dopo, sembra anch’essa de-
capitata. 

Sul luogo del martirio 
scaturì una sorgente d’ac-
qua; la festa si celebra l’11 

maggio. In lingua proven-
zale il suo nome Eustelle 
signifi ca ‘Stella’, per questo 
alcuni celebri poeti francesi, 
quando fondarono nel 1854 
il “Félibrige” (Movimento 
letterario tendente a valo-
rizzare la poesia e la pro-
sa in lingua occitanica), la 
considerarono loro patrona, 
adottando come emblema 
una stella con sette raggi. Il 
nome ‘Stella’ signifi ca “lu-
minosa come un astro”, oltre 
che in Francia è molto usato 
in tutta Italia, specie in Sici-
lia, dove esiste anche la ver-
sione maschile ‘Stellario’. È 
diff uso anche nelle varianti 
femminili Stellina, Maristel-
la, Stella Maria; il suo nome 
aff ettivo è in uso dal Medio-
evo, rifl ettendo soprattutto 
la devozione per Maria San-
tissima, invocata come Ma-
ris Stella (Stella del mare). 
Nel Latino liturgico, vi è un 
bellissimo canto “Ave maris 
stella”, dove la Madonna, 
fonte di guida e di salvezza, 
è paragonata alla Stella Po-
lare, guida e riferimento per 
i naviganti.

TRADIZIONI

I ramoscelli di maggio
All’inizio del mese i giovani off rivano alle ragazze, in 

segno di amore e fecondità ramoscelli chiamati “maggi”; 
oppure venivano portati in processione di porta in por-
ta, come augurio di prosperità, da gruppi di questuanti 
che chiedevano in cambio cibi o qualche monetina. So-
prattutto in Toscana questa azione era accompagnata da 
canti simili a quello sotto riportato:

Eccolo maggio pian pian pian piano
con l’acqua in grembo e Ile mezzine in mano
e ben venga maggio, e maggio ll’è venuto.
Eccolo maggio, fa fi orì l’ortica
se c’è bambini in casa che Iddio li benedica
e ben venga maggio, e maggio ll’è venuto.
Eccolo maggio, fa fi orì Ile zucche,
date marito alla bella datelo anche alle brutte
e ben venga maggio, e maggio ll’è venuto.
Eccolo maggio, fa fi orì Ile pere
a voi Capoccia vi si chiede da bere
e ben venga maggio, e maggio ll’è venuto.
E piano piano mi voglio avvicinare,
quei giovin belli li voglio salutare;
e piano e piano avvicinar mi voglio,
quei giovin belli salutar li voglio.
Fiore di maggio, fi ore di gaggia
sete i più belli che nella festa sia;
fi ore di maggio gli è fi orito i rosi
unguanno dami ed un altr’anno sposi;
fi ore di maggio gli è fi orì gli ontani
e prego Iddio che vi tenga tutti sani;
e ben venga maggio, e maggio ll’è venuto.

Ricetta
Pollo in guazzetto con taccole

Ingredienti: 700 gr. di petti di pollo, 450 gr. di tacco-
le, 500 gr. di passata di pomodoro, aglio, un cucchiaio di 
Curry, un limone, olio di oliva, sale q.b. Procedimento: 
mettete a bollire abbondante acqua, salandola legger-
mente. Lavate le taccole e fatele lessare per circa dieci 
minuti (dovranno rimanere al dente). Scolatele e toglie-
te le estremità. Emulsionate un fi lo di olio con qualche 
goccia di limone, unite il curry e mescolate.  tagliate il 
pollo a bocconcini e tenetelo da parte. In una casseruola 
fate soff riggere l’aglio e l’olio, poi aggiungete i boccon-
cini di pollo e rosolateli per 3-4 minuti a fi amma viva-
ce, girandoli perché risultino dorati in modo uniforme. 
Salateli e unite l’emulsione al curry che avete preparato 
e fate insaporire per 1 minuto circa, poi versate il po-
modoro e cuocete a fi amma bassa, con il coperchio, per 
circa 10 minuti; se il liquido calasse troppo, unite poca 
acqua bollente. Aggiungete le taccole, riportate a bol-
lore, aggiustate di sale e fate insaporire per 3-4 minuti. 
Servite caldo.

MAGGIO

Il mese mariano
La storia del mese mariano comincia nel medioevo 

con il tentativo di cristianizzare le feste pagane in onore 
della natura in fi ore sulle quali regnava, come s’è detto, la 
«regina» o «sposa di maggio». Evocando la Madonna, la 
creatura più alta, si potevano unire insieme i temi della 
natura e della Santa Vergine. «Fin dal secolo XII - scrive 
lo storico Franco Cardini - i fi losofi  di Chartres avevano 
rielaborato il concetto di Natura in-
carnandolo in un’allegoria che, per 
molti aspetti, ricordava la Magna 
Mater. Ma Chartres non era soltan-
to una scuola fi losofi ca illustre, era 
anche un grande santuario maria-
no. E così la “Madre Natura” andò 
sempre più assumendo i tratti della 
Vergine.». Ma il primo ad associare 
esplicitamente la Madonna al mese 
di maggio fu Alfonso X il Saggio, re 
di Castiglia e Leon (nel secolo XIII), 
che la celebrava in Las cantigas de 
Santa Maria: «Rosa delle rose, fi ore 
dei fi ori, donna fra le donne, unica 
signora, / tu luce dei santi e dei cie-
li via». In una cantiga dedicata alle 
feste di maggio, vede nella devozio-
ne a Maria il modo per coronarle 
degnamente e santifi carle nella gio-
ia. Anche il beato Enrico Susso di 
Costanza (secolo XIV) componeva 
«saluti» con cui dedicava la prima-
vera alla Vergine. La pratica delle 
prime devozioni risale tuttavia al 
secolo XVI quando si cominciò a 
reagire allo spirito rinascimentale 
giudicato troppo paganeggiante: 
sicché il mese di maggio assunse 
anche carattere riparatore. A Roma fu san Filippo Neri 
a delineare il futuro mese mariano insegnando ai giova-
ni a ornare di fi ori l’immagine della Vergine nel mese di 
maggio, a cantar lodi in suo onore e a compiere atti di 
virtù e mortifi cazione. Un secolo dopo, e precisamen-

te nel 1677, il noviziato di Fiesole - in una terra dov’era 
vivissima la tradizione del Calendimaggio - fondò una 
specie di confraternita detta Comunella. «Essendo giun-
te le feste di maggio» riferisce la cronaca dell’archivio di 
San Domenico «...e sentendo noi il giorno avanti molti 
secolari che incominciavano a “cantar maggio” e far festa 
alle creature da loro amate, stabilimmo di volerlo cantare 
anche noi alla santissima Vergine Maria... e che non era 
dovere che noi ci lasciassimo superare dai secolari». Si 

cominciò con il Calendimaggio, poi 
si aggiunsero le domeniche e infi ne 
tutti i giorni del mese. Si cantava-
no le litanie lauretane, s’incoronava 
la statua della Vergine con rose e 
le si off riva, alla fi ne del mese, un 
cuore d’argento. Sicché alla «Regi-
na della Primavera» si contrappose 
la «Regina del Cielo». Queste pra-
tiche fi orirono in tutta la penisola, 
dalla chiesa di Santa Chiara a Na-
poli, dove alla fi ne del secolo XVII 
si onorava ogni sera la Vergine con 
canti e si impartiva la benedizione, 
a Mantova dove le domeniche e le 
feste del mese erano solennizzate 
da devozioni a Maria. La formaliz-
zazione del mese di maggio è do-
vuta però al gesuita Dionisi con il 
suo Mese dì Maria, pubblicato nel 
1725 a Verona, dove si suggerisce 
di compiere le pratiche devozionali 
anche in casa o nel luogo di lavoro, 
davanti a un altarino della Madon-
na, con preghiere (rosario e litanie), 
fi oretti e giaculatorie, e con l’off erta, 
alla fi ne del mese, del proprio cuore 
alla Madre di Dio. A questo libretto 
ne seguirono molti altri fi no all’Ot-

tocento, quando il mese mariano si era ormai diff uso in 
tutta l’Europa e nelle Americhe. Un’ulteriore spinta alla 
sua pratica venne dalla defi nizione del dogma dell’Imma-
colata Concezione nel 1854. (tratto dal “Calendario” di A. 
Cattabiani).
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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.

Ricordo di
Vainer Testi

Uomo del servizio tra famiglia,
scuola e società

Di De André si è scritto già molto ma, come è stato 
detto, non è vano dedicargli dei libri perchè
è un autore che va esplorato nel tempo”

 “

La fede tra parole e note

LIBRI

Presentato il nuovo 
libro di Brunetto 
Salvarani e 
Odoardo Semellini 
su La buona 
novella opera del 
cantautore genovese

La cultura religiosa in par-
ticolare quella cristiana, 

ha da sempre infl uenzato 
l’arte. Basti pensare alle nu-
merose opere commissio-
nate sin dal medioevo o alle 
incredibili architetture sorte 
per onorare le fi gure cardine 
della religione. Anche nella 
musica sono presenti molti 
riferimenti alle Scritture e 
all’universo biblico in ge-
nerale, un mondo pieno di 
simboli, tradizioni e raccon-
ti intrisi nella storia e nella 
conoscenza dell’uomo. Nel 
1970 il panorama musicale 
italiano viene scosso dall’u-
scita del disco “La Buona 
Novella”, album partorito 

dal celebre cantautore geno-
vese Fabrizio de André che 
nella raccolta di canzoni de-
linea la sua personale idea 
di fede. Il rapporto tra “Fa-
ber” - questo il soprannome 
del cantante – e il credo cri-
stiano è sempre stato molto 
delicato e oggetto di varie 
interpretazioni sia da par-
te di esperti che dagli stessi 
ascoltatori ma ciò che si può 
assolutamente aff ermare 
è l’importanza che questo 
tema ha ricoperto nella vita 
dell’artista ligure.

Il libro “De André. La 
Buona Novella” scritto a 
quattro mani da Brunetto 
Salvarani ed Odoardo Se-
mellini e presentato lo scor-
so 30 aprile in una diretta 
sul web, vuole indagare tra 
i contenuti delle canzoni di 
De Andrè la dimensione 
“religiosa” e le suggestioni 
che più hanno infl uenzato 
l’autore.  Il volume edito da 
Edizioni Terrasanta si avva-
le anche alla preziosa testi-
monianza di don Carlo Ma-
ria Scagica, presbitero della 
diocesi di Novara e grande 

conoscitore del cantautore 
genovese. Nell’intervista a 
don Scagica vengono ana-
lizzati i cambiamenti storici 
e sociali del periodo appe-
na precedente l’uscita del 
disco, come il rapporto tra 
il Concilio Vaticano II e il 
“Sessantotto” ovvero l’inizio 
dei movimenti di massa e le 
contestazioni seguenti, ol-
tre al racconto dell’incontro 
tra De André e il tema reli-
gioso. “Il nostro libro – ha 
aff ermato Odoardo Semel-
lini nel corso della presen-
tazione - è un’indagine non 
solo sulla Buona Novella 
ma sull’incontro che favo-

rì la scrittura della Buona 
Novella ovvero il rapporto 
di amicizia tra De André e 
don Scagica. Abbiamo dato 
al libro un taglio particola-
re che secondo noi non era 
stato abbastanza esplorato 
ed è per questo che è valsa 
la pena scrivere questa ope-
ra nonostante di De André 
si sia scritto già molto. D’al-
tronde come diceva Clau-
dio Bertoncelli, noto critico 
musicale, ‘Non è vano de-
dicare dei libri a De André 
perchè egli è un autore che 
va esplorato nel tempo’”.

Alla presentazione tenu-
tasi sulla pagina Youtube e 
Facebook della casa editrice 
Edizioni Terrasanta hanno 
partecipato oltre agli autori 
Salvarani e Semellini anche 
lo stesso don Scagica e il 
maestro Tiziano Bellelli che 
ha eseguito in diretta alcuni 
brani musicali. E’ possibi-
le rivedere la registrazione 
dell’evento sui social sopra-
citati.  Il libro è acquistabile 
on line al prezzo di 13,30 € e 
nella versione e-book a 8,99 
€.          Mattia Lamma

Vainer ha vissuto a Miran-
dola per 56 anni, dopo essere 
nato a San Biagio nel 1935 ed 
essersi trasferito a Mortizzuo-
lo all’età di 15 anni, col papà 
fornaio, che aveva acquistato 
una bottega, la mamma e la 
sorella. Dopo il matrimonio 
con Luisa, anche lei di Mor-
tizzuolo, anche lei maestra, il 
trasferimento a Mirandola. E 
qui la famiglia, la scuola e la 
parrocchia, i luoghi dove es-
senzialmente ha vissuto. L’in-
segnamento è iniziato nella 
Sardegna del ‘59, che non era 
ancora quella della Costa Smeralda e dove era più facile tro-
vare posto per un insegnante esordiente. Poi l’avvicinamen-
to e la cattedra in diversi paesi per lo più molto piccoli della 
nostra provincia, in ciascuno dei quali allora era presente 
la scuola elementare, anche solo con una pluriclasse, con 
bambini di annate diverse seguiti da un unico insegnante. 
Quindi il posto a Mirandola, dove il rapporto coi bambini 
si è intrecciato a quello coi numerosi colleghi, con i genitori 
e con le tante famiglie che, nel luogo in cui abiti, sono la 
tua gente. Lui coi bambini prima un giovane educatore, poi 
come un genitore e negli ultimi tempi quasi un nonno. Via 
via, attraverso anni di grandi trasformazioni, le prime as-
semblee coi genitori, gli esperimenti pionieristici del tempo 
pieno con la mensa scolastica, i moduli con tre insegnanti 
su due classi. Sono stati anni, per Vainer, anche di impegno 
politico e civile, quando, nell’epoca della guerra fredda, del 
terrorismo e delle tante lotte sociali, prendere una posizione 
era decisivo. Quindi l’adesione alla Democrazia Cristiana, 
nella sezione di Mirandola, a certe battaglie sindacali con 
storici colleghi all’interno della Cisl, il volontariato pluride-
cennale all’Avis. Sempre rendendosi utile per quel che c’era 
da fare, per quel che si poteva, senza cercare riconoscimenti 
o gloria. Per principio e per indole, lo spirito era quello del 
servizio. Poi la parrocchia. Sempre. L’Azione Cattolica, che 
aveva conosciuto già dalla gioventù mortizzuolese, il cate-
chismo ai bambini del quartiere, a casa intorno al tavolo 
della cucina, i soggiorni estivi con la colonia, come educa-
tore, economo o direttore, in anni in cui si sperimentavano 
modelli educativi ed aggregativi nuovi e l’associazionismo 
era in forte ascesa. Qualche tempo dopo, quando sorsero i 
gruppi del Vangelo, che si riunivano nelle case, vi aderì con 
convinzione, guidandone alcuni. Ha ricevuto inoltre il mi-
nistero del Lettorato. E’ andato in pensione dopo 40 anni di 
servizio, contento di essere stato per tanto tempo fra i ban-
chi di scuola, che non ha mai dimenticato, così come i suoi 
scolari, anche se negli ultimi anni, spesso, per strada, molti 
non li riconosceva più. Ma quando passava dalla storica 
scuola di via Circonvallazione, nella preghiera silenziosa 
che recitava, erano presenti tutti, tutti gli alunni che aveva 
avuto e per i quali è sempre rimasto il maestro.

Dopo la pensione, anche in parrocchia ha lasciato i 
bambini e il catechismo si è direzionato verso gli adulti. La 
società era cambiata ancora e la presenza di immigrati e 
di coppie miste, richiedeva anche questo servizio, a cui il 
parroco don Carlo Truzzi era molto sensibile e a cui l’aveva 
chiamato. Oltre al servizio all’altare durante tante liturgie e 
al mandato di ministro della comunione, che svolgeva du-
rante la messa o a casa di qualche ammalato. Servizio era la 
parola chiave anche a casa. Con tutti noi. “Finché sono utile 
il Signore mi lascerà qui, poi vi saluterò...” diceva sempre. 
Chissà se negli ultimi sette mesi di malattia si è sentito uti-
le. Sulla croce è diffi  cile sentirsi utili. Ma Chi ci è stato per 
salvare noi, ci ha insegnato che invece...

Maria Elena Testi

ERRATA
CORRIGE

Nella rubrica “E si prese cura di lui” pubblicata a pagi-
na 22 del n. 17 di Notizie nelle ultime righe c’è stato un 
refuso che viene così corretto:

Così una povera conoscenza e la legge ci 
rende insensibili quasi indiff erenti al mon-
do carcerario.

Ci scusiamo con l’autore e con i lettori.



SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Durante la fase
di emergenza sanitaria Notizie

rende disponibile a tutti
la versione digitale.

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

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

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

DIGITALE DI NOTIZIE”

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini!


