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Donne fragili e donne coraggio, mamme della porta ac-
canto e donne dello spettacolo, donne della politica e giova-
ni in prima linea negli ospedali. Durante questa pandemia 
ne abbiamo incrociati tanti di volti e di storie al femminile. 
In questi giorni di certo il primo fotogramma che ricorde-
remo tutti con commozione intensa è l’abbraccio tra Silvia 
Romano, la madre e la sorella e poi quell’inchino “a sorpre-
sa” del padre per ridarle dignità e ossequio. Nei primi gior-
ni del lockdown, tanti altri piccoli e semplici gesti hanno 
colpito molti di noi. Per esempio l’attrice Paola Cortellesi 
con un twitter breve ma intensissimo: “Dice: “Tanto io non 
è che salvo vite umane”. E invece, stavolta, po’ esse. #iore-
stoacasa”. Come non dimenticheremo l’abnegazione di suor 
Veronica Tonello che nelle dirette con Papa Francesco e 
con diversi vescovi in giro per l’Italia più volte al giorno ha 
dato la possibilità davvero a tutti di partecipare alla S.Messa 
in tv, attraverso il linguaggio dei segni. E poi ci sono le tante 
donne, mogli, lavoratrici, studentesse vicine a noi, impe-
gnate nel nostro territorio nei modi più variegati a creare 
unità. Stan già scrivendo una nuova pagina di storia tutti i 
giorni accanto agli uomini che le circondano, riconoscen-
do che maschile e femminile sono diversi e complementari 
ma con la stessa dignità. Alleati in ogni battaglia. Atre vol-
te invece sole ma sempre tenaci. Diceva don Oreste Benzi: 
“L’intima essenza della donna è il suo essere per la vita... Il 
modo di amare della donna è conoscenza che coglie l’or-
dine, la bellezza, l’armonia, in modo tale che l’uomo non 
potrà mai cogliere”.

Penso alla mamma anziana rimasta sola con suo fi glio 
disabile che impara al volo, con grande pazienza, a scarica-
re Zoom per farlo partecipare ad una videochiamata con 
educatori e compagni del centro diurno. Oppure alla Di-
rigente dei servizi sociali che mi chiama preoccupata un 
sabato mattina e mi dice: “Come siete messi? Non è che 
avete un posto per una persona senza casa?”. L’insegnante 
di scuola media che con tenacia, già nel pomeriggio di lu-
nedì 24 febbraio chiama a rapporto i suoi colleghi per non 
perdere il contatto con gli studenti perché intuisce che l’e-
mergenza sanitaria non sarà una questione breve e molti 
ragazzi rischieranno di rinchiudersi h24 in compagnia di 
Fortnite o Minecraft .

Il protocollo Governo - Cei
e le disposizioni per la presenza dei fedeli

Donnee pandemia

A messaA messa
con nuove regolecon nuove regole
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Quando dire il falso
diventa un costume
si distrugge la società

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Oggi le chiamano Fake 
News, ossia notizie fal-

se. Cosa si nasconda sotto 
il cappello che portano in 
testa è tutto da indagare. 
Tanto più che dietro a quel 
generico false si cela proprio 
di tutto. False dichiarazio-
ni scientifi che, notizie per 
sentito dire, giornalisti che 
sostengono tesi funzionali 
ai partiti per i quali sono a 
libro paga, burle da quattro 
soldi, dichiarazioni di uo-
mini politici, preoccupati di 
salvare la poltrona più che 
la faccia e, non ultimo, la 
mitragliata di balle che ogni 
giorno su Facebook mette 
in circolazione il peggio del-
la creatività malata di tanti 
suoi frequentatori.

Le chiamano Fake, ma 
è solo un eufemismo per 
incartare la realtà, nascon-
dendone di fatto la gravità 
morale, come quando sop-
primiamo una vita chia-
mandola buona morte, o 
semplice interruzione di 
gravidanza.  Insomma, poco 
più di un clic. 

Il Codice di Hammura-
bi, risalente a 18 secoli pri-
ma di Cristo, considerato il 
testo base del diritto babilo-
nese, metteva al primo po-
sto del suo ordinamento il 
divieto di aff ermare il falso. 
Per venire un po’ più vicino 
a noi, ma non troppo, c’è un 
comandamento tra le leggi 
morali degli ebrei, l’ottavo 
per l’esattezza, che obbliga 
nello stesso senso. E si tratta 

di due testi che hanno il va-
lore di vere e proprie costi-
tuzioni sulle quali stavano 
in piedi le rispettive società 
di appartenenza. E se è vero 
che l’ottavo comandamento 
valeva innanzitutto in ambi-
to giudiziario, quando il te-
stimone poteva far condan-
nare a morte una persona 
con le sue dichiarazioni, è 
pur vero che ben presto esso 
fi nì per interessare tutte le 
relazioni personali, dentro e 
fuori dai tribunali.

Il motivo di tanta ri-
levanza morale e sociale 
sta in quanto sosteneva il 
fi losofo ebreo medievale 
Maimonide, quando di-
ceva che “ci sono tre cose 
che impediscono all’uomo 
della terra di far parte del 
futuro: l’omicidio, l’incesto 
e la menzogna”. E la ragio-
ne è semplice. Dietro questi 
crimini si distrugge di fat-
to la relazione umana. Con 
l’omicidio quella fi sica, con 
l’incesto la diversità dell’al-
tro in ambito aff ettivo, pre-
so solo come oggetto di 
piacere. Con la menzogna 
si distrugge la comunica-
zione. 

E allora, facendo il verso 
a Maimonide, ci chiedia-
mo: quale futuro può avere 
una società di persone dove 
la menzogna, il prendersi 
gioco dell’altro attraverso 
la falsità, sembra diventato 
uno sport che brucia la fi -
ducia sulla quale dovrebbe 
sostenersi il vivere sociale? 

Perché quando viene meno 
il fi darsi, è allora che co-
mincia il tempo della pau-
ra. La paura è sempre fi glia 
di un vuoto di fi ducia. Ed è 
un sentimento che prova il 
bambino quando non sente 
più la presenza rassicurante 
dei genitori, la prova l’im-
prenditore o l’industriale 
quando non crede più di 
poter uscire dal tunnel del-
la crisi, la prova l’uomo che 
perde la fede e non sa più in 
quali braccia gettarsi, la vive 
drammaticamente chi teme 
di perdere la persona ama-
ta o il proprio caro dentro 
casa. 

E quando fi orisce la pau-
ra dentro l’animo, c’è posto 
solo per la disperazione e 
per l’aggressività della vio-
lenza con cui ci si difende.

Vero e falso non pos-
sono essere letti esclusiva-
mente come dati tecnici da 
prendere o lasciare. La pa-
rola va ricondotta a ciò che 
realmente può fare, ossia la 
capacità di mettere insieme 
o di separare. Dire il falso 
è sempre un modo per do-
minare gli altri, manipolarli, 
indebolirli per piegarli alle 
nostre cause. Ecco perché 
tornare a interrogarsi sull’ot-
tavo comandamento è forse 
urgente quanto dibattere di 
economia. Dice un prover-
bio arabo che la parola pri-
ma di uscire dalla bocca do-
vrebbe passare tre porte, sui 
cui stipiti sta scritto: è vera? 
È necessaria? È buona?

Le chiamano Fake News, notizie false,
ma è solo un eufemismo per incartare la realtà, 
nascondendone di fatto la gravità morale”

“

Messe con fedeli
Presto le disposizioni in un manifesto comune

per tutte le parrocchie
La nostra diocesi, in accordo con le altre Chiese della Regione e sulla base del pro-

tocollo del 7 maggio u.s. fi rmato dal Governo e dalla Cei, sta predisponendo le indica-
zioni per la ripresa delle celebrazioni eucaristiche con il popolo di Dio. 

In particolare è in corso di elaborazione il modello di “manifesto”, richiesto dal 
Protocollo stesso, da porre all’ingresso delle chiese, che poi ciascuna parrocchia dovrà 
adattare in base ai propri spazi liturgici (interni ed esterni), alle possibilità di areazione, 
di sanifi cazione e di servizio d’ordine e alla frequenza delle celebrazioni stesse. 

Il materiale, che riguarderà specialmente le celebrazioni domenicali e festive, sarà 
inviato ai sacerdoti giovedì prossimo, 14 maggio, dopo un passaggio al consiglio pre-
sbiterale diocesano, in modo che già dal prossimo fi ne settimana sia possibile iniziare 
ad informare i fedeli in vista della ripresa, lunedì 18 maggio. 

monsignor Ermenegildo Manicardi, vicario generale

Dal 18 maggio
si può tornare a messa

Firmato un Protocollo con il Governo sulle misure da adottare

È stato fi rmato il 7 mag-
gio il Protocollo che per-
metterà la ripresa delle ce-
lebrazioni con il popolo. Il 
testo giunge a conclusione 
di un percorso che ha vi-
sto la collaborazione tra la 
Conferenza episcopale ita-
liana, il Presidente del Con-
siglio, il Ministro dell’In-
terno - nello specifi co delle 
articolazioni, il Prefetto del 
Dipartimento per le Liber-
tà civili e l’Immigrazione, 
Michele di Bari, e il Capo 
di Gabinetto, Alessandro 
Goracci - e il Comitato 
Tecnico-Scientifi co. Nel 
rispetto della normativa 
sanitaria disposta per il 
contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemio-
logica da SARS-CoV-2, il 
Protocollo indica alcune 
misure da ottemperare con 
cura, concernenti l’accesso 
ai luoghi di culto in occa-
sione di celebrazioni litur-
giche; l’igienizzazione dei 
luoghi e degli oggetti; le at-
tenzioni da osservare nelle 
celebrazioni liturgiche e 
nei sacramenti; la comu-
nicazione da predisporre 
per i fedeli, nonché alcuni 
suggerimenti generali. Nel 
predisporre il testo, preci-
sa la nota, “si è puntato a 
tenere unite le esigenze di 
tutela della salute pubblica 
con indicazioni accessibili 
e fruibili da ogni comunità 
ecclesiale”. Il Protocollo - 
fi rmato dal presidente della 
Cei, card. Gualtiero Basset-
ti, dal presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte, e 
dal ministro dell’Interno, 
Luciana Lamorgese - en-
trerà in vigore da lunedì 18 
maggio.

“Il Protocollo è frutto di 
una profonda collaborazio-
ne e sinergia fra il Gover-
no, il Comitato Tecnico-
Scientifi co e la Cei, dove 
ciascuno ha fatto la sua 
parte con responsabilità”, 
ha evidenziato il card. Bas-
setti, ribadendo l’impegno 

della Chiesa a contribuire 
al superamento della crisi in 
atto. “Le misure di sicurezza 
previste nel testo – ha sotto-
lineato il presidente Conte 
– esprimono i contenuti e le 
modalità più idonee per as-
sicurare che la ripresa delle 
celebrazioni liturgiche con 
il popolo avvenga nella ma-
niera più sicura. Ringrazio 
la Cei per il sostegno mora-
le e materiale che sta dando 
all’intera collettività nazio-

nale in questo momento 
diffi  cile per il Paese”. “Fin 
dall’inizio abbiamo lavo-
rato per giungere a questo 
Protocollo - ha concluso 
il ministro Lamorgese -: 
il lavoro fatto insieme ha 
dato un ottimo risultato. 
Analogo impegno abbia-
mo assunto anche con le 
altre Confessioni religio-
se”.

Riccardo Benotti

Altri suggerimenti
Il protocollo di intesa si conclude (al punto 5) con alcuni suggerimenti di cui è op-

portuno tenere conto nella fase di applicazione delle disposizioni e in attesa del “mani-
festo” a cui fa riferimento nella nota a fi anco il Vicario Generale

5.1. Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente 
Protocollo, l’Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, 
assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.

5.2. Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute.
5.3. Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalità streaming per la 

fruizione di chi non può partecipare alla celebrazione eucaristica.

Messa con distanziamento nella Cattedrale di Colonia
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3Il fondo è stato ripartito fra tutte le Diocesi,
e alla Diocesi di Carpi è stata assegnata la somma
di 515mila euro, una cifra importante”

“

tato del lavoro della Com-
missione incaricata e gli 
apporti dei consigli presbi-
terale e pastorale.

Caratteristico della pro-
spettiva della nostra Dio-
cesi è il fatto che l’utilizzo 
di questo fondo straordi-
nario dall’8xmille potrà af-
fi ancarsi alla ripresa e al 
potenziamento della Fon-
dazione Fides et Labor. La 
Fondazione Fides et Labor 
è sorta nel 2013 per volon-
tà del vescovo monsignor 
Francesco Cavina. Si tratta, 

le parrocchie più povere e 
rese ancora più disagiate dal 
blocco delle attività pastora-
li. Anche in questa situazio-
ne stiamo sperimentando 
positivamente il metodo 
della sinodalità, ci stiamo 
abituando ad ascoltare e ad 
avere considerazione per 
tutti affi  nché nessuno sia 
escluso dall’attenzione e dal 
soccorso della Chiesa. C’è 
poi un impegno ad operare 
con trasparenza ricordando 
che si tratta di risorse de-
rivanti dall’8x1000, quin-
di che i fedeli e i cittadini 
hanno messo a disposizione 
della Chiesa cattolica per-
ché possa agire effi  cacemen-
te nel tessuto complessivo 
della società italiana. Sono 
fi ducioso, anzi sicuro, che 
si potranno superare mol-
te diffi  coltà contingenti e la 
Diocesi saprà reagire bene 
in tutte le sue componenti, 
con generosità evangelica”.

Sinodalità, condivisione 
e trasparenza

8XMILLE

Presentata ai 
sacerdoti, ai diaconi 
e al consiglio 
pastorale la bozza 
di un documento su 
destinazioni e criteri 
della ripartizione del 
fondo straordinario. 
Il ruolo della 
Fondazione Fides
et Labor

Un aiuto straordinario 
della Chiesa italiana 

per sostenere persone e fa-
miglie in situazioni di po-
vertà o di necessità, enti e 
associazioni che operano 
per il superamento dell’e-
mergenza provocata dalla 
pandemia, enti ecclesiastici 
in situazioni di diffi  coltà. 
Ruota attorno a queste de-
stinazioni lo stanziamento 
straordinario di 200 milio-
ni di euro provenienti dal-
l’8xmille della Conferen-
za episcopale italiana per 
contribuire a far fronte alle 
conseguenze sanitarie, eco-
nomiche e sociali provoca-
te dal Covid-19. Nei giorni 
scorsi, come previsto, il fon-
do è stato ripartito fra tutte 
le Diocesi, e alla Diocesi di 
Carpi è stata assegnata la 
somma di 515mila euro, una 
cifra molto importante con-
siderate le nostre dimensio-

lo ricordiamo, di un proget-
to di microcredito avviato 
con una dotazione iniziale 
di 300mila euro (di questi 
100mila furono il dono di 
Papa Benedetto XVI alla 
diocesi dopo la visita a Ro-
vereto nel giugno 2012). Fi-
des et Labor, di cui è presi-
dente il professor Giuseppe 
Torluccio e vicepresidente 
Stefano Cestari, attraverso 
il sistema del prestito age-
volato, ha aiutato in questi 
anni alcune piccole imprese 
gestite da giovani imprendi-

tori a ripartire dopo la crisi 
seguita al sisma del 2012. 
La Diocesi ha potuto allora 
mettere in campo un aiuto, 
in alcuni casi decisivo, per la 
ripresa post terremoto. Oggi 
questa stessa Fondazione 
potrà affi  ancare validamen-
te quanto si potrà realizzare 
impiegando il fondo stra-
ordinario dell’8xmille, che 
la CEI mette a disposizione 
per le situazioni di povertà 
e disagio sanitario, econo-
mico, sociale ed anche ec-
clesiale. 

“Mi pare – conferma il 
vicario generale mons. Ma-
nicardi – che i primi passag-
gi negli organismi di con-
sultazione del tema ripresa 
post-covid 19 e delle possi-
bili soluzioni siano stati in-
tensi, sinceri, utili e condi-
visi. Si sta ancora lavorando 
sui dettagli perché si possa 
intervenire in modo equo 
con un’attenzione dovero-
sa ai poveri, dei quali que-
sta volta fanno parte anche 

ni e il numero delle Chiese 
in Italia. Come anticipato 
sul numero scorso di Noti-
zie nell’intervista al vicario 
generale monsignor Gildo 
Manicardi, è stata costitui-
ta, ed è al lavoro da qualche 
settimana, una commissio-
ne formata da tre persone 
don Andrea Zuarri, Laura 
Lamma, segretaria del Con-
siglio Pastorale Diocesano e 
Stefano Cestari, vicepresi-
dente di Fides et Labor.

Giovedì 7 maggio don 
Andrea Zuarri ha sottopo-
sto alla valutazione dei Sa-
cerdoti e dei Diaconi una 
prima bozza nella quale 
sono ipotizzati alcuni crite-
ri delle priorità di utilizzo 
del fondo straordinario. La 
discussione è stata profi cua 
e si attendono ulteriori indi-
cazioni e precisazioni che i 
sacerdoti e i diaconi daran-
no per iscritto entro il 15 
maggio Venerdì 8 maggio il 
tema è stato dibattuto anche 
nel corso della riunione del 
Consiglio Pastorale dioce-
sano. Dopo il 15 maggio i 
membri del Consiglio pa-
storale riceveranno la nuova 
bozza maturata dall’appor-
to di presbiteri e diaconi: si 
arriverà così al documento 
conclusivo che sarà il risul-

Andare a messa o stare a casa?
Esercizio di una propria e serissima responsabilità

Sono una madre, moglie e catechista, in questo tempo di epidemia ho dovuto, come tanti, 
adattarmi ad una serie di diffi  coltà: un fi glio disabile grave, che non esce di casa da quasi tre mesi, 
due anziani da accudire e far capire loro di stare in casa. La vita è stata sconvolta da un qualcosa 
che non vediamo e di cui poco conosciamo, sappiamo che il distanziamento e lo stare in casa è 
importante per non ammalarsi. Alla notizia delle ripartenze delle S. Messe aperte alla comunità, 
mi sono sorte delle perplessità: perchè riaprire adesso in uno scenario di contagio, infetti e morti? 
Perchè non aspettare l’arrivo di una pseudonormalità? La S. Messa così a mio parere non è per la 
comunità, entrare con le mascherine, guanti, non vedersi in faccia, non riconoscersi. Come si può 
vivere la Messa così, con la paura che qualcuno tossisca o non abbia la distanza regolamentare. 
So che non sarò presente a quelle Messe, senza nulla togliere a chi andrà, ma vorrei che qualcuno 
mi spiegasse la motivazione dell’apertura. In questi mesi ho riscoperto la bellezza e la profondità 
della Parola di Dio attraverso le S. Messe in televisione, ho scoperto la preghiera per la Comunione 
Spirituale, nel silenzio, mano nella mano di mio fi glio che chiede una carezza un abbraccio, non 
ci sono distanziamento, guanti e mascherine, io guardo lui e vedo Gesù. Per ora non credo sia 
opportuno andare fi sicamente a Messa, io insieme alla mia famiglia l’abbiamo in casa ogni giorno 
e prego affi  nchè tutto questo fi nisca.

Saluti Daniela 

Gentile Signora Daniela, la sua lettera rappresenta lo stato d’animo di molti di fronte alla 
notizia della riapertura delle messe alla partecipazione dei fedeli. Sulle motivazioni che hanno 
portato a richiedere in tempi brevi la defi nizione di un’intesa con il Governo la lettera ai Sindaci 
del vescovo Erio è ampia ed esaustiva. Tuttavia permangono dubbi tra i fedeli e proprio dome-
nica 10 maggio, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio rispondeva ad alcuni lettori in modo 
molto chiaro che questa opportunità non rappresenta aff atto “un’imprudente noncuranza, nes-
suna rinuncia all’esercizio di una propria e serissima responsabilità”. E a fronte della decisione 
di continuare a seguire la santa messa a distanza ha chiarito, se ancora ce ne fosse bisogno, che 
nel Protocollo fi rmato dal presidente della Cei, cardinale Bassetti: è prevista «la dispensa dal 
precetto festivo per motivi di età e di salute»”. L’abbiamo scritto anche nell’editoriale del numero 
scorso di Notizie “rispetto al pericolo ancora presente del contagio l’invito è ‘non abbassare la 
guardia’, accogliere le misure sanitarie di prevenzione e i tempi necessari per non mettere in 
pericolo la salute delle persone, specie le più fragili. Quindi nessuna fretta di ‘correre’ a messa,…
rimane la possibilità, con una notevole off erta, di seguire la celebrazione eucaristica festiva at-
traverso la televisione e partecipare alla comunione spirituale come si è fatto in questi due mesi 
di lockdown”. Ci permetta però di andare all’essenziale e accogliere, con ammirazione la natu-
ralezza con cui ci ha condiviso la sua bella testimonianza di vita e di fede per come ha vissuto 
questi mesi di pandemia accanto ai suoi cari. Alle donne come lei, mamme o nonne, lavoratrici 
o impegnate in famiglia nella cura, abbiamo voluto dedicare un ampio spazio su questo numero 
per ribadire il grazie nostro e di tutta la collettività. Notizie

LETTERA

PRECISAZIONE
Sul n. 18 di Notizie a pag. 3 nel breve sommario in-

troduttivo all’omelia di monsignor Castellucci è stato 
erroneamente omesso come ente promotore della ce-
lebrazione interdiocesana del 1° maggio, festa di San 
Giuseppe lavoratore, il Circolo ACLI di Carpi. Ci scu-
siamo con il presidente Guido Capiluppi e con i Soci.
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Ripercorrendo la vicende di San Possidio 
di Calama, con cui si è identifi cato
San Possidonio

Nel cenacolo
di Sant’Agostino

Possidio fu vescovo di Càlama, l’attuale Guelma in 
Algeria. E’ il vero nome della persona che, dalle nostre 
parti, si invoca come San Possidonio. Originariamen-
te qui con il nome di Possidonio si pregava un antico 
prete o monaco orientale. Le sue “reliquie” andrebbero 
riconosciute nei resti conservati nella cripta della chie-
sa parrocchiale di San Possidonio. Questa identifi cazio-
ne è immaginata da un decreto del vescovo carpigiano 
Carlo De Ferrari (1935-1941 ) in data 11 maggio 1937. 
Il suo predecessore Pietro Raff aelli (1840-1849) aveva 
invece rifi utato di accettare un tale punto di vista.

Di Possidio conosciamo una buona porzione del-
la vita. Nel 391 si era imbattuto in Sant’Agostino, re-
centemente convertito alla fede cattolica. Rimase nel 
cono di luce del  grande personaggio fi no al 28 agosto 
430,quando assistette alla sua morte in Ippona, assedia-
ta dai Vandali. L’ultima notizia è del 436, quando Pos-
sidio, ormai autorevole vescovo della chiesa cattolica, 
venne esiliato dal re vandalo Genserico.

Nella primavera del 391 Agostino venne a Ippo-
na, l’attuale Annaba in Algeria, invitato da Nebridio, 
un ex agente imperiale che aspirava farsi monaco. In 
quell’occasione andò a fi nire che il vescovo della città 
Valerio assegnò ad Agostino un alloggio nel giardino 
della cattedrale. Qui il neoconvertito avviò un cenacolo 
di uomini ritirato dal mondo, uniti da spirito fraterno e 
tutti dediti a Cristo e allo studio del suo insegnamento. 
Possidio fece parte del sodalizio fi n dall’inizio e vi ri-
mase per circa dieci anni. In quel periodo Agostino fu 
costretto a diventare prete e poi (395) vescovo della cit-
tà. Il vecchio vescovo Valerio, temendo che altre chiese 
richiedessero il santo e dotto “servo di Dio” per farlo 
vescovo, contro la consuetudine e la teologia, prevenne 
il pericolo e impose le mani al piangente Agostino. Così 
sia lui che i suoi compagni si videro proiettati anche al 
servizio pastorale, a volte percepito come sàrcina, una 
vera e propria soma.

Il sodalizio di Ippona comprendeva alcuni vecchi 
amici di Agostino, come il buon Alipio. Lui e Possidio 
ben presto vennero richiesti come vescovi nelle città 
vicine. Nel 400 Possidio venne eletto, come d’uso, dal 
clero e dal popolo di Calama. 

In città c’erano tre gruppi religiosi: i cattolici, i dona-
tisti e i pagani. I donatisti erano cristiani scismatici che 
si riferivano a Donato vescovo di Cartagine (+355). Era 
stato un leader carismatico, estremista, che propugnava 
una chiesa martiriale, “piccolo resto di santi”, distante 
dalle posizioni “accomodanti” degli altri cristiani. In 
quasi tutte le città dell’Africa c’era un vescovo cattolico e 
uno donatista. Sia i donatisti che i pagani impegnarono 
Possidio in duri scontri.

Il vescovo cattolico, come d’uso, era capo di un’unica 
comunità, non essendosi ancora aff ermata la suddivi-
sione  in parrocchie. Pertanto un’unica messa domeni-
cale radunava i fedeli in città.

Queste brevi note, che potranno essere continuate, 
danno uno sfondo concreto alla fi gura del santo.

Carlo Truzzi

STORIA

Il covid-19 non fa distinzioni di cultura o religione, 
dunque è importante trovarci insieme
per pregare affi nché cessi la pandemia”

“

Chiamati a riaffermare
un impegno comune

MIRANDOLA

16 maggio, festa del 
Patrono: incontro 
interreligioso per la 
fi ne della pandemia 
con il Vescovo 
Castellucci e
il sindaco Greco

(Comunità Evangelica Pen-
tecostale rumena), del pasto-
re Matteo Brozzi (Comunità 
Cristiana Pentecostale Th e 
River), di Abdelhak Rziqi 
(Centro Culturale Islamico) 
e di Manmohansingh Ahdi 
(Comunità Sikh). Non po-
tendo essere presente per la 
concomitanza dello Shab-
bat, il Rabbino di Modena e 

Unità e impegno per il 
bene comune: si svol-

gerà all’insegna di questo 
richiamo alla condivisione, 
sabato 16 maggio, alle 10, 
nel cortile dell’ospedale San-
ta Maria Bianca - “a porte 
chiuse” per rispettare le nor-
me anticontagio - l’incontro 
interreligioso e multicultu-
rale nella festa di San Possi-
donio, patrono della città e 
del territorio di Mirandola. 
E’ prevista la partecipazione 
dell’amministratore aposto-
lico della Diocesi Erio Ca-
stellucci, del sindaco di Mi-
randola, Alberto Greco, di 
padre Ioan Feier (Comunità 
greco-cattolica rumena), 
padre Simion Moraru (Co-
munità ortodossa moldava 
del Patriarcato Ecumenico), 
del pastore Radu Hlibocianu 

Delegato dal sindaco 
Greco per l’organizzazione 
dell’incontro è Marco Do-
narumma, giovane consi-
gliere comunale della Lega, 
nonché educatore nell’Azio-
ne Cattolica parrocchiale. 
“La proposta rivolta dalla 
Diocesi per replicare, per 
così dire, a Mirandola l’in-
contro svoltosi il 13 aprile 
a Carpi è stata accolta con 
molto favore dall’Ammini-
strazione Comunale - af-
ferma Donnarumma -. E’ 
un gesto di grande valore 
simbolico per la nostra cit-
tà in questo momento: il 
covid-19 non fa distinzioni 
di cultura o religione, ci ha 
colpiti tutti, dunque è im-
portante trovarci insieme 
per ricordare le vittime del 
virus e i loro familiari, i ma-
lati, per pregare per la fi ne 
della pandemia e per rinno-
vare l’impegno nel costru-
ire la pace e la fratellanza”. 
Particolare signifi cato, al ri-
guardo, assume la scelta del-
la cornice dell’evento, che si 
prevede sia l’ospedale Santa 
Maria Bianca, luogo di cura 
che abbraccia l’umana soff e-
renza, non solo i contagiati 
dal coronavirus, ma tutti 
coloro che vivono la realtà 
della malattia e della fragili-
tà e a cui la cittadinanza mi-
randolese è chiamata a farsi 
vicina e solidale. “Davvero 
ognuno potrà sentirsi rap-
presentato in questo incon-
tro - sottolinea il consigliere 
-, che, nell’occasione della 
festa del Patrono, intende 
riaff ermare un’appartenenza 
comune”. 

Donnarumma ricorda, 
infi ne, doverosamente, i gio-
vani mirandolesi, di cui, cu-
rando l’iniziativa, si è fatto in 
qualche modo portavoce. “Al 
servizio delle persone e delle 
famiglie in diffi  coltà, tanti, 
senza fare clamore, si sono 
prestati e si prestano a va-
rio titolo, dando volontaria-
mente tempo e competenze. 
Questo mio incarico, al cuo-
re dell’organizzazione - con-
clude - mi ha dato la possibi-
lità, e anche un po’ l’onore, di 
rappresentare questi ragazzi, 
miei coetanei. E li invito tutti 
a seguire l’evento in diretta 
facebook”.

Not

Sabato 16 maggio
Festa del Patrono San Possidonio

Ore 10, nel cortile dell’ospedale Santa Maria Bianca: 
incontro interreligioso e multiculturale per la fi ne della 
pandemia. Diretta sulla pagina facebook “Mirandola cit-
tà dal 1597”. Sarà condiviso sulla pagina facebook “Dio-
cesi di Carpi” e sul sito www.diocesicarpi.it

Ore 17, nel Duomo di Santa Maria Maggiore: Santa 
Messa presieduta dal Vicario generale, monsignor Erme-
negildo Manicardi. Diretta su www.tvqui.it

Reggio Emilia, Beniamino 
Goldstein, invierà un mes-
saggio. Interverrà anche una 
cittadina, Angela Masilu, in 
rappresentanza del mondo 
laico. L’evento è promosso 
grazie alla collaborazione 
tra la Diocesi di Carpi, il 
Comune di Mirandola e la 
parrocchia di Santa Maria 
Maggiore.

Marco
Donnarumma
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Cardinale Matteo 
Maria Zuppi

Il cardinale Matteo Zuppi è nato a Roma nel 1955; è 
entrato nel Seminario di Palestrina e ha seguito i corsi 
di preparazione al sacerdozio alla Pontifi cia Università 
Lateranense, dove ha conseguito il Baccellierato in Teo-
logia. Si è laureato, inoltre, in Lettere e Filosofi a all’Uni-
versità di Roma, con una tesi in Storia del Cristianesimo. 
È stato ordinato presbitero per la diocesi di Palestrina 
il 9 maggio 1981. Nel 2006 è stato insignito del titolo 
di Cappellano di Sua Santità. Ha svolto i seguenti inca-
richi: Rettore della chiesa di Santa Croce alla Lungara 
dal 1983 al 2012; membro del Consiglio presbiterale dal 
1995 al 2012; vice parroco di Santa Maria in Trastevere 
dal 1981 al 2000; dal 2000 al 2010 ne è divenuto parroco. 
Dal 2005 al 2010 è stato Prefetto della III Prefettura di 
Roma; dal 2000 al 2012 Assistente ecclesiastico genera-
le della Comunità di Sant’Egidio. Dal centro di Roma fu 
poi trasferito nel 2012 nella immensa periferia romana, 
a Torre Angela nella parrocchia dei Santi Simone Giuda 
Taddeo, una delle parrocchie più popolose della diocesi 
del Papa. Dal 2011 al 2012 inoltre è stato anche Prefetto 
della XVII Prefettura di Roma. È anche autore di alcune 
pubblicazioni di carattere pastorale. Nominato Vescovo 
titolare di Villanova e Ausiliare di Roma il 31 gennaio 
2012, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 14 apri-
le dello stesso anno. Il 27 ottobre 2015 è stato nominato 
da papa Francesco nuovo arcivescovo di Bologna; il so-
lenne ingresso è avvenuto il 12 dicembre 2015. Il 5 otto-
bre 2019 è stato creato cardinale presbitero del titolo di 
Sant’Egidio in Trastevere da papa Francesco. Nel mese 
di aprile di quest’anno il Papa lo ha nominato membro 
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede apo-
stolica (Apsa). Nel dicembre 2019 è stato presentato il 
docufi lm dal titolo “Il Vangelo secondo Matteo Z. Pro-
fessione vescovo”, diretto da Emilio Marrese e prodotto 
da Luigi Tortato per Sì Produzioni.

Le celebrazioni con i fedeli, la messa
con il cardinal Zuppi, il ‘pellegrinaggio’ per venerare 
la reliquia del santo e del Beato Focherini”

“

Maria Silvia Cabri

Sarà una “Festa del Pa-
trono” diversa quella 

che ci attende il 20 maggio 
prossimo. L’emergenza sa-
nitaria da Covid 19 ha in-
fatti imposto di rimandare 
ad occasione idonea e più 
opportuna tutto il calenda-
rio di eventi che in questi 
mesi erano stati program-
mati dai due Comitati, 
quello “classico cittadino” 
e quello “culturale diocesa-
no”. “Purtroppo - spiega il 
vicario generale, monsignor 
Ermenegildo Manicardi - a 
causa di questa pandemia 
non sarà possibile realizzare 
adesso i ricchi programmi 
che erano stati organizza-
ti dai due Comitati che in 
questi mesi hanno lavorato 
con determinazione e cura 
e nei confronti dei quali va 
il mio, anzi il nostro, ringra-
ziamento. Ma non si vuole 
‘sacrifi care’ nulla: tutto sarà 
ricuperato in ‘tempi miglio-
ri’ e nei modi più opportuni. 
C’è stato tanto lavoro intel-
ligente e generosissimo, che 
non merita di andare perdu-
to o realizzato alla carlona”. 

“L’elemento che caratte-
rizzerà questo Patrono 2020 
– prosegue il vicario gene-
rale – sarà quello di affi  dare 
la Diocesi a San Bernardino 
da Siena in questo anno set-
tantacinquesimo del mar-
tirio di Odoardo Focherini 
e in questo momento così 
particolare in cui si inizia 
una nuova fase con aspetti 
che diventeranno defi nitivi”. 
Dunque il Patrono quest’an-
no avrà una dimensione 
ancora più fortemente spiri-
tuale: è infatti prevista la ce-
lebrazione di tre messe nella 

giornata di mercoledì 20, 
in Cattedrale, alla presenza 
delle persone in Duomo, in 
base alle nuove regole pre-
viste per la partecipazione 
dei fedeli alle celebrazioni. 
Si sono previste tre celebra-
zioni proprio per aumentare 
il numero delle possibilità di 
partecipare fi sicamente nel 
luogo dell’eucaristia, per la 
prima volta dopo i sacrifi ci 
imposti dal lock down. 

“Il Pontifi cale ‘del Patro-
no’ sarà celebrato – prose-
gue il vicario generale – dal 
cardinale Matteo Zuppi che 
ha confermato molto vo-
lentieri la sua presenza tra 
noi. Oltre alle messe, sarà 
possibile eff ettuare un ‘pel-
legrinaggio’ all’interno del 
Duomo, per la venerazione 
della reliquia del Santo che 
sarà collocata proprio sotto 
la statua di San Bernardino 

Tutto sarà recuperato
in “tempi migliori”

PATRONO

Il calendario degli 
eventi programmati 
dai due Comitati 
è stato rimandato 
causa Covid. 
Monsignor 
Manicardi: 
“Affi diamo
la Diocesi a
San Bernardino
da Siena” la (16 maggio) e Carpi, (20 

maggio) si colloca il ritorno 
dei fedeli nelle chiese per 
poter assistere alle celebra-
zioni (18 maggio). Reputo 
sia un segno profondamen-
te simbolico: ripartiamo a 
celebrare l’eucaristia con 
l’incoraggiamento di San 
Bernardino da Siena, che ci 
convoca per la sua e nostra 
festa”. 

“In questo periodo così 
diffi  cile e strano – intervie-
ne il sindaco Alberto Bel-
lelli – vediamo cambiare 
non solo le nostre abitudini 
ma anche quello che erano 
i nostri programmi, come è 
accaduto per la Festa del Pa-
trono. Purtroppo quest’an-
no non potranno essere 
realizzate tutte quelle inizia-
tive ch fanno della Festa del 
Patrono una festa di tutta la 
città. Un calendario dunque 
ridotto ma non impoverito, 
vista la grande attenzione 
dedicata alla sfera spirituale. 
Inoltre non mancheranno 
momenti di rifl essione su 
quello che sarà il Patrono 
2021. L’importante, in que-
sta crisi, è restare uniti come 
comunità”. Sul punto inter-
viene anche Paolo Lepora-
ti, presidente del Comitato 
Festa del Patrono: “Tutto il 
calendario di eventi è stato 
sospeso. Avevamo organiz-
zato un format sulla base 
degli ultimi due anni, ma 
anche con interesanti novi-
tà. Siamo dispiaciuti, ovvio, 
ma al tempo stesso siamo 
già pronti per realizzare un 
programma ancora più ric-
co per il Patrono 2021”. 

Un pari ringraziamento 
va anche all’altro comitato 
che aveva coinvolto tante 
parti della diocesi anche 
fuori Carpi, per raggiunger 
sempre meglio non solo la 
città, ma anche la diocesi 
tutta. 

I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

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

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

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

Da Siena, a fi anco dell’altare 
principale. Proseguendo nel 
pellegrinaggio, i fedeli po-
tranno sostare per un mo-
mento di preghiera innanzi 
alla reliquia del Beato Odo-
ardo Focherini, che sarà col-
locata nell’altare di San Va-
leriano, dove si trova anche 
la reliquia più importante 
che abbiamo in diocesi, del 
carpigiano San Bernardino 
Realino. Questa reliquia per 
la sua città natale è l’osso del 
braccio destro, che tante be-
nedizioni ha dato nel corso 
della sua lunga vita. Questo 
ci testimonia come il no-
stro Patrono abbia portato 
Carpi ‘frutti preziosi’ come 
San Bernardino Realino, 
che non a caso porta il suo 
nome, e il beato Odoardo”. 

“Inoltre - conclude mon-
signor Manicardi - proprio 
tra i due Patroni, Mirando-

Mercoledì 20 maggio
Solennità

di San Bernardino da Siena
Patrono

della Città e della Diocesi di Carpi
Celebrazioni in Cattedrale

• Ore 9.00: Santa Messa presieduta dal Vicario gene-
rale, monsignor Ermenegildo Manicardi

• Ore 11.00: Santa Messa presieduta dall’Amministra-
tore Apostolico, monsignor Erio Castellucci

• Ore 20.30: Santa Messa presieduta dal Cardinale 
Matteo Zuppi alla presenza delle autorità cittadine. 
Diretta su TVQUI canale 19 del digitale terrestre

 I fedeli potranno partecipare alle celebrazioni secondo 
le norme previste dalla Diocesi in base al Protocollo 
fi rmato da Conferenza Episcopale Italiana e Gover-
no.

• Dalle 12.00 alle 20.30, sarà esposta alla venerazione 
del popolo la reliquia di San Bernardino da Siena

Durante tutta la giornata, presso gli altari laterali, sarà 
possibile accostarsi al sacramento della Confessione

Cardinale
Matteo Maria Zuppi
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745 coloro che gravitano intorno alla cooperativa: oltre 
ai dipendenti, vi sono i soci volontari e altre persone 
che vengono inviate per progetti particolari”

“

La cooperativa sociale La 
Zerla di Mirandola nei 

giorni scorsi ha riaperto la 
Cicloffi  cina, il laboratorio 
di riparazione e rivendita di 
biciclette usate, al momento 
è concessa solo l’attività di 
riparazione e di vendita ma 
con consegna a domicilio. 
“A dire il vero, la cooperati-
va non ha mai chiuso com-
pletamente l’attività durante 
l’emergenza coronavirus, 
pur avendo dovuto ridur-
re drasticamente il lavoro e 
attivare la cassa integrazio-
ne per molti dipendenti” 
spiega Roberto Ganzerli, 
presidente de La Zerla, re-
altà che off re occupazione 
a una trentina di persone 
in situazione di disagio o 
disabilità. I quattro centri 
di raccolta rifi uti, gestiti a 
Mirandola via Belvedere 
e via Rangona, Medolla e 
San Possidonio, sono anda-
ti avanti a funzionamento 
ridotto per le aziende e dal 
4 maggio hanno riaperto 
anche ai cittadini. Pure la 
manutenzione del verde per 
conto del Comune ha ope-
rato a singhiozzo su chia-

mata. Anche nel laboratorio 
di attività per il biomedica-
le gli addetti hanno potuto 
continuare, a regime ridot-
to, a svolgere sia il lavoro di 
divisione della plastica fi na-
lizzato al ciclo di riutilizzo, 
sia l’assemblaggio di piccoli 
dispositivi a servizio delle 
aziende biomedicali, che 
durante le settimane clou 
dell’emergenza hanno visto 
aumentare il ritmo della 
produzione, facendo parte 
di un settore essenziale. Ol-

La Zerla riapre 
la Cicloffi cina

LAVORO

Sicurezza, rotazioni, 
fl essibilità così 
riprende l’attività 
alla cooperativa 
sociale mirandolese

tre alla Cicloffi  cina, gli altri 
ambiti de La Zerla che han-
no dovuto fermarsi e ancora 
non hanno potuto riprende-
re sono quelli relativi ai ser-
vizi di scodellamento pasti 
presso le mense scolastiche, 
la falegnameria e la stampe-
ria. “Purtroppo non sappia-
mo ancora come e quando 
questi servizi potranno ri-
prendere  - spiega Ganzerli 
–. Per quanto riguarda l’at-
tività che possiamo svolge-
re ora, ci siamo organizzati 

con una logistica diversa 
all’interno dell’azienda, che 
ci permetta di lavorare in 
totale sicurezza, nel rispetto 
delle normative nazionali e 
regionali previste e secondo 
un continuo coordinamen-
to con il Comune”. In totale 
sono circa 45 le persone che 
gravitano intorno alla coo-
perativa: oltre ai dipenden-
ti, vi sono i soci volontari e 
altre persone che vengono 
inviate per progetti partico-
lari dall’Unione dei Comuni 
modenesi area nord. “All’in-
terno dell’azienda vi è un 
buon sistema di rotazione e 
versatilità – continua Gan-
zerli – ovvero vi sono atti-
vità che molti sono in grado 
di svolgere a seconda dei bi-
sogni e delle commesse che 
ci arrivano”.  La Cicloffi  cina 
che ha di recente riaperto è 
proprio una di queste attivi-
tà su cui lavorano le persone 
a rotazione. “E’ un servizio 
che funziona molto bene – 
conclude Ganzerli –, siamo 
contenti di fronte alla rispo-
sta della comunità, che de-
nota una grande sensibilità 
e il riconoscimento del va-
lore sociale di questa opera”.

Laura Michelini

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 

Messa con fedeli*

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

DIRETTA su TVQUI

DOMENICA 24 MAGGIO 
SOLENNITA’ dell’ASCENSIONE 

Messa con fedeli*

DUOMO DI CARPI - ORE 11
 Diretta su TVQUI

  

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

SABATO 30 MAGGIO
EUCARISTIA DELLA VIGILIA E VEGLIA DI 

PENTECOSTE
Messa con fedeli*

DUOMO DI CARPI ORE 21
Diretta su TVQUI

DOMENICA 31 MAGGIO 
SOLENNITA’ di PENTECOSTE

Messa con fedeli*

DUOMO DI MIRANDOLA - ORE 11
Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci, Amministratore Apostolico

Streaming www.diocesicarpi.it – FB parrocchia Mirandola
  

• Messa con fedeli nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo del 7 mag-
gio tra Governo e Conferenza Episcopale Italiana e successive specifi che dell’Uffi  -

cio Liturgico Diocesano
____________________

 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)   

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

SANTE MESSE IN DIRETTA TELEVISIVA

A Mirandola martedì 19 maggio,
alle ore 18,30 in diretta facebook,
in dialogo con monsignor Castellucci 

La relazione
dono mai scontato

La relazione è ancora al centro della vita dell’uomo 
nella società di oggi? È questo il titolo della lectio magi-
stralis che monsignor Erio Castellucci terrà martedì 19 
maggio alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook 
della parrocchia di Mirandola e in streaming sul sito 
diocesicarpi.it. Un dialogo con la comunità per man-
tenere viva la relazione con il prossimo. Il covid-19 ha 
off erto una nuova opportunità di dialogo all’interno di 
luoghi dove la relazione tra le persone ha fortemente 
risentito della presenza del coronavirus, che in modo 
inaspettato è entrato, senza bussare, in tutte le case. In 
questo periodo il vescovo Erio riporta a tutti una cir-
costanza che è diventata un luogo comune: “in questo 
periodo soff riamo una nostalgia di relazioni e la loro 
mancanza ce le fanno avvertire ancora di più come un 
dono: mai darle per scontate…”. I luoghi fi sici hanno la-
sciato il posto ai luoghi virtuali, da semplici agorà, dove 
le persone dialogavano osservandosi le une con le altre, 
nella reciproca disponibilità dell’incontro, la tecnolo-
gia ha trovato il modo per dimostrare la sua presen-
za, il suo “essere attuale” al cospetto del mondo. Prima 
osservata con spirito critico, e ora assunta al ruolo di 
protagonista assoluta della vita quotidiana, i volti delle 
persone tornano ad essere quelli di sempre e “la rela-
zione – aff erma mons. Castellucci - ha trovato il modo 
di vivere una nuova esistenza per dimostrare, qualora 
ce ne fosse ancora bisogno, che l’uomo vive di contatto 
con il prossimo, perché siamo fatti per la relazione, al 
di là del luogo nel quale ci troviamo”. Un sentito e pro-
fondo ringraziamento al parroco don Fabio Barbieri e a 
tutti i giovani che si sono resi disponibili per realizzare 
questo importante evento.     G. Z.

INCONTRI

Roberto Ganzerli
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Ospedali, abitazioni private,
case di riposo, case di cura.

Garantiamo professionalità e rispetto 
nei servizi funebri 

al giusto prezzo per tutti.

A CARPI
AL VOSTRO SERVIZIO 

OVUNQUE SERVA

VIA LENIN 9 · CARPI
O59 69 65 67
335 826 3464

Nella fase transitoria occorre ripensare ad una nuova 
gestione imprenditoriale che trascenda il passato per 
collocarsi in modo diverso rispetto alla tradizione”

“

RUBRICA

Il boom economico del dopo covid? 
“E’nell’ingegno dell’uomo”
“Lo sportello di 
Notizie”: Guido 
Zaccarelli, 
consulente d’azienda

di aver costruito su terreni 
solidi, e resistenti, a qualsiasi 
tipo di intemperia, per il solo 
fatto che avevano resistito a 
lungo nel tempo, ed erano 
uscite indenni da altre forti 
perturbazioni. Tutto questo 
senza fare i conti con l’evento 
casuale, o aleatorio, il cui esito 
fi nale dipende dal caso, op-
pure dalla probabilità, che un 
episodio possa manifestarsi 
come rapporto tra il numero 
dei casi favorevoli e il numero 
dei casi possibili. La natura ha 
dimostrato la sua forza, la sua 
“sostanza prima” da cui tutto 
discende. Molte palafi tte sono 
crollate e il sistema è andato in 
crisi facendo scivolare a valle 
ogni cosa che trovava innanzi, 
senza scegliere chi portare con 
sé, o lasciare libero, sulla riva 
del fi ume. La crisi globale è l’e-
spressione autentica del terre-
no fangoso sul quale una parte 
della storia aveva costruito nel 
tempo la sua roccaforte e la 
presenza del coronavirus ha 
messo l’uomo con le spalle al 
muro, invitandolo alla rifl es-
sione, per ristabilire il giusto 

equilibrio con la natura, ma 
soprattutto, porlo nelle giu-
ste condizioni di meditare sul 
passato per gestire con lun-
gimiranza il futuro. Servirà? 
Questo periodo ha portato 
alla luce la solidarietà, che 
spesso riesce invisibile agli oc-
chi quando il quotidiano as-
sorbe tutta la luce del giorno e 
non c’è spazio per le distrazio-
ni, se questo può considerarsi 
tale. D’altro canto il futuro, è 
per tutti, in mano a due parole 
che sembrano essere diventate 
il simbolo del nostro doma-
ni: criticità e incertezza: i più 
esperti promuovono questo 
slogan: “occorre ridurre le 
criticità e governare l’incer-
tezza”. Da queste basi occor-
re ripartire, e solo da queste? 
Come? Innanzitutto lo spirito 
che deve animare la ripresa 
è la ritrovata adesione con la 
propria identità personale, in-
dispensabile per fare nascere 
una realtà sociale declinata 
nella condivisione del lavoro 
e della conoscenza, che metta 
la persona al centro di qualsi-
asi sistema organizzativo. Da 

questi imprescindibili capi-
saldi sarà possibile iniziare a 
edifi care l’architettura concet-
tuale entro la quale erigere le 
sorti di un nuovo “boom eco-
nomico” duraturo nel tempo, 
perché costruito su solide basi 
che provengono dall’Essere e 
dal suo desiderio di manife-
starsi nella sua pienezza. La 
radice economica è in grado 
di attecchire agendo sulla cre-
azione di una fi liera produtti-
va a “braccio corto” formata 
da fornitori che riforniscono 
in breve tempo ogni fase del 

Come uscire da questa grave 
situazione nella quale è preci-
pitata l’economia globale e in-
ciso sulla vita e sulla sopravvi-
venza di molte persone? Una 
possibile via d’uscita potrebbe 
essere rivolta ad osservare 
con particolare attenzione 
il proprio “core business” e 
comprendere se questo è so-
stenuto dalla creatività e dalla 
presenza di una forte com-
ponente d’ingegno umano e 
“soprattutto manuale”, oppure 
se i prodotti realizzati sono il 
frutto di una elevata tecnolo-
gia, ma defi niti “poveri di va-
lore aggiunto” perché realizza-
ti su larga scala. I primi sono 
l’espressione autentica di quel 
settore imprenditoriale che si 
colloca tendenzialmente nella 
seconda deviazione standard 
(Sd) occupando il posto pri-
vilegiato del “mercato di nic-
chia” e con pochi concorrenti 
con i quali misurarsi, dove il 
fattore prezzo è un elemento 
di diff erenziazione che ac-
cresce il valore del prodotto 
realizzato. Il boom econo-
mico credo che possa partire 
proprio da queste aziende il 
cui livello di specializzazione 
è particolarmente elevato ed 
è affi  ancato da operatori in 
possesso di una “solida” com-
petenza manuale, in grado di 
modellare la produzione in 
base alle richieste dinamiche 
dei mercati e soggette ai mu-
tevoli umori delle persone in-
dotto dal clima di criticità e di 
incertezza nelle quali vivono. 
Le aziende che immettono sul 
mercato prodotti orizzontali 
a basso coeffi  ciente di valo-
re, associati a prezzi soggetti 
ad elevata concorrenza, tro-
veranno estrema diffi  coltà, 
in questa fase iniziale, per la 
naturale collocazione centra-
le all’interno della curva di 
gaussiana. Se non adotteran-
no strategie fl essibili, saranno 
sempre più esposte alle intem-
perie dalle quali dovranno di-
fendersi, promuovendo conti-
nuamente nuovi cambiamenti 
organizzativi, per mantenere 
viva la propria presenza nelle 
economie di settore. Il boom 
economico del dopo covid-19 
sarà nelle mani delle compe-
tenze, delle conoscenze e dei 
saperi multidisciplinari e in-
terdisciplinari, per l’energia 
che sono in grado di infonde-
re ogni qualvolta è richiesto 
un cambio di passo “rapido e 
immediato” al quale occorre 
corrispondere con tempesti-
vità una risposta adeguata nei 
modi e nelle forme. 

ciclo di processo e che hanno 
impiantato i loro insediamen-
ti nei territori locali, nazionali 
fi no a raggiungere la dimen-
sione europea. Una regione 
“Europea” ad ampio raggio di 
curvatura in grado di gestire 
l’autonomia produttiva e ge-
nerare il valore aggiunto per 
competere nei mercati interni 
e rivolti all’export internazio-
nale, superando la possibilità 
che fenomeni imprevedibili 
possano esercitare un’azione 
devastante come quella messa 
in atto dal coronavirus, di inci-
dere nella salute delle persone 
e bloccando ogni tipo di atti-
vità a livello globale. Un boom 
economico che deve nascere 
dall’ingegno umano e dalla 
sua creatività, per garantire 
a tutti una continuità diversa 
rispetto ad un presente che 
speriamo si trasformi rapi-
damente in un trapassato re-
moto, per diventare storia agli 
occhi del mondo. In questa 
fase transitoria, di cui sentire-
mo gli eff etti per molto tempo 
ancora, occorre ripensare ad 
una nuova gestione imprendi-
toriale che trascenda il passato 
recente per collocarsi in modo 
diverso rispetto alla tradizione 
consolidata, all’interno della 
quale le persone camminava-
no senza preludere a nulla di 
quello che li avrebbe travolti a 
breve distanza di tempo. Una 
battaglia che occorre vincere 
come quella, ad esempio, vis-
suta nel periodo post bellico 
della seconda guerra mon-
diale. Un periodo fortemente 
contrassegnato dal “boom 
economico” determinato dal-
la ricostruzione di tutto quello 
che il confl itto aveva distrut-
to. Il bisogno delle persone 
di riscatto proveniente da un 
periodo vissuto in profonda 
carestia e il desiderio di do-
nare al futuro il volto della 
speranza, trasudato di una 
identità mai doma. Gli anni 
‘60 essere la rappresentazione 
autentica della nascita di un 
secondo “boom economico” 
che ha inciso nei modelli fa-
miliari e favorito la corsa agli 
acquisti di beni accessori, gra-
zie alla nascita di nuovi stili di 
vita promossi dalla ricchez-
za sociale che in quegli anni 
stava ponendo le basi di una 
seconda ripresa. Due periodi 
storici, che analizzati a distan-
za, off rono lo spunto per dire 
che il mercato era nelle condi-
zioni di accogliere ogni tipo di 
produzione per soddisfare le 
richieste dei clienti. Le condi-
zioni attuali sono decisamente 
diff erenti. I mercati sono satu-
ri e il debito degli stati membri 
dell’Unione europea, e a livel-
lo globale, mostrano bilanci 
con forti esposizioni debitorie 
e dati di produzione in forte 
controtendenza. Molte impre-
se sono fortemente esposte in 
posizioni debitorie messe in 
atto per creare valore aggiun-
to competitivo alla propria 
azienda. L’acceso a nuove for-
me di allargamento del debito, 
alimentano la preoccupazione 
di molti imprenditori che tro-
vano ragione nella incertezza 
e nella evidenza concreta di 
non riuscire a ripianare nei 
tempi utili l’impegno assunto. 

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, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista a Modena e Bar-
bara Manferdini, avvo-
cato giuslavorista a Mo-
dena, ad essi si aggiunge 
Guido Zaccarelli, consu-
lente d’azienda.

Il Covid-19 ha interrotto 
bruscamente il sistema delle 
relazioni umane sulle quali 
l’economia, e la fi nanza, ave-
vano fi ssato nel tempo i loro 
quartieri generali, dove de-
cidevano le sorti del mondo 
intero, condizionando con le 
loro decisioni il comporta-
mento delle persone in ogni 
direzione di marcia. Una del-
le fi nalità principali è sempre 
stata rivolta alla produzione 
e, come conseguenza diretta, 
l’impegno a generare nuove 
fonti di ricchezza, in parte da 
riservare in esclusiva a pochi 
pretendenti e, il restante, da 
distribuire in parti sempre più 
ridotte ad una vasta platea di 
persone. Abitazioni che solo 
idealmente l’uomo pensava 

Guido
Zaccarelli
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COMPLEANNO

Club Giardino in festa

Enrico Pavarotti
al traguardo degli 80

L’A.S.D. Club Giardino 
festeggia l’ottantesimo com-
pleanno di Enrico Pavarotti 
leggenda dello sport cittadino. 
Numerose le discipline prati-
cate dall’atleta carpigiano tra 
cui l’atletica leggera, tennis, 
calcio e bocce, sport in cui si 
cimenta ancora e con ottimi 
risultati. Nell’arco degli anni 
Pavarotti ha ricoperto impor-
tanti ruoli tra cui, quello più 
noto, istruttore di tennis per 
il Circolo Tennis Comunale 
prima e per il Club Giardino poi. Un amore quello per il 
tennis sbocciato al termine della leva militare nel 1960 
e che ha permesso a Enrico di raggiungere importanti 
traguardi individuali, come le vittorie nei campionati 
provinciali e regionali, prima di iniziare la carriera da 
allenatore nel 1975 terminata poi nel 2005.

AZIENDE

La Concessionaria 
dei Fratelli Bonacini 
di via Carlo Marx 
ha riaperto ai clienti. 
Aldina Bonacini; 
“Abbiamo sanifi cato 
e igienizzato tutto”

Abbiamo riaperto
ma l’attenzione primaria è quella della sicurezza,
per noi, i nostri dipendenti e i nostri clienti”

“

“Sicurezza” è la parola 
d’ordine per i fratelli Bo-

nacini, titolari della conces-
sionaria Fiat/Lancia/Abarth 
e Mopar a Carpi in via Carlo 
Marx e di altre due conces-
sionarie a Reggio Emilia. 
“Abbiamo riaperto – spiega 
Aldina Bonacini – ma l’at-
tenzione primaria è quella 
della sicurezza, per noi, i 
nostri dipendenti e i nostri 
clienti”. In base al codice 
Ateco, la concessionaria ha 
tenuto aperto il magazzino 
da fi ne marzo e tutto apri-
le: “Abbiamo operato solo 
per le emergenze, come 
fornire ricambi alle ambu-
lanze e alle auto mediche. 
Ma sempre nella massima 

Ripartire
in piena sicurezza 

sicurezza: la consegna dei 
pezzi avveniva fuori dal 
cancello e sia i dipendenti  
che i clienti dovevano essere 
muniti di guanti e masche-
rine”. “Per la sicurezza dei 
nostri dipendenti abbiamo 
deciso di chiudere l’offi  cina 
che ha riaperto lo scorso 14 
aprile. Prima però ci siamo 
organizzati per proteggere i 
lavoratori e i clienti”. Guan-
ti, mascherine, protezioni 
in plexiglas davanti ad ogni 
scrivania. “Inoltre abbiano 
dispositivi per proteggere 
le auto che entrano: collo-
chiamo delle coperture usa 
e getta su volante, cambio, 
sedili e pedanine. Inoltre 
igienizziamo la vetture con 
un apposito spray”. “Il 4 
maggio abbiamo riaperto al 
pubblico le tre concessiona-
rie, dopo aver sanifi cato tut-
to: pavimenti, mobili, vetri. 
Così i clienti possono venire 
in tranquillità. Il rapporto 
con loro non si è mai inter-
rotto: durante il Lockdown 
siamo rimasti in contatto 
via mail, fornendo informa-
zioni e preventivi. Ora sia-
mo aperti e li accogliamo in 
concessionaria!”

Msc 

 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
 - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

GUARDA QUANTO È CRESCIUTO IL NOSTRO EXTRABONUS.

GAMMA 500L CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE FINO AL 2021. E FINO A 7.000€ DI EXTRABONUS7.000€ DI EXTRABONUS. 
500L DA 12.300€12.300€, OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO, ANZICHÉ 14.000€.
FINO AL 31 MAGGIO                                                                TAN 6,85% TAEG 8,73%

Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500L e 500L Wagon Euro 6d-TEMP (l/100 km): 6,5 – 4,1; emissioni CO2

 - Via Cartesio, 4 - Tel. 0522340672
 - Via Curie, 2 - Tel. 0522558493

 - Via Carl Marx 89,90 - Tel. 059644590
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 IL BANDO PER SOSTENERE 
PROGETTI SOCIALI E SANITARI

E LA STRATEGIA
PER EFFICIENTARE

LE RISORSE ALLE NUOVE
PRIORITÀ COVID-19

LE DOMANDE DAL 15 MAGGIO 
AL 15 GIUGNO

 
Il profondo mutamento 

del contesto attuale, a seguito 
dell’emergenza sanitaria, impo-
ne alla Fondazione CR Carpi 
di adeguare le proprie strategie 
a questo nuovo mutevole sce-
nario. “In un momento carat-
terizzato da grande incertezza 
– spiega il presidente Corrado 
Faglioni -, la Fondazione ha de-
ciso di focalizzarsi su azioni che 
garantiscano un ritorno certo e 
tempestivo nei confronti del territorio e della comunità, 
avviando un percorso di effi  cientamento delle risorse e 
di specifi ca attenzione alle nuove priorità, in particola-
re, in ambito sociale, sanitario e in relazione all’emer-
genza Covid-19”.

 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne CR Carpi ha pertanto deliberato l’avvio del bando 
“+Sociale2020”, per sostenere progetti rivolti alle cate-
gorie deboli e che vedano una signifi cativa partecipa-
zione del mondo del volontariato; e ha parallelamente 
annullato, per la fi nestra primaverile, l’attivazione del 
bando “+Cultura2020”, in ragione del perdurante sta-
to d’indeterminatezza sull’eff ettiva realizzabilità delle 
iniziative di taglio artistico e culturale, al fi ne di evi-
tare risorse inutilizzate e quindi prive di una pronta 
ricaduta sul territorio. Il bando “+Cultura” verrà in-
vece confermato nell’autunno di quest’anno, a valere 
sull’esercizio 2021, insieme al nuovo bando “+Socia-
le2021”. Sempre nell’ottica di garantire il più effi  cace 
impiego delle risorse a favore della comunità, evitando 
il rischio di mancato utilizzo, la Fondazione sta inoltre 
procedendo a un puntuale monitoraggio dello stato di 
avanzamento delle iniziative fi nanziate in precedenza, 
per disporre di un quadro preciso sulla loro eff ettiva 
realizzabilità attuale, evitando d’impegnare stanzia-
menti non prontamente fruibili per privilegiare le 
nuove priorità legate all’emergenza covid-19.

 Per quanto riguarda il bando “+Sociale2020” at-
tivato, le domande vanno inviate dal 15 maggio al 15 
giugno 2020 esclusivamente con procedura online sul 
sito www.fondazionecrcarpi.it. I contributi possono 
essere richiesti da enti privati senza fi ni di lucro, co-
operative sociali (l. 381/91) e imprese sociali (D.Lgs 
155/2006) formalmente costituiti da almeno un anno 
alla data di scadenza del bando e in possesso di com-
petenze e conoscenze adeguate a garantire la realizza-
zione e la sostenibilità del progetto proposto. Il contri-
buto richiesto deve essere compreso tra 2.000 e 20.000 
Euro e i progetti per i quali lo si richiede devono avere 
inizio nel periodo compreso tra il 30 settembre 2020 
e il 30 aprile 2021, oltre a fornire una ricaduta diretta 
nel territorio dei comuni di Carpi, Novi di Modena e 
Soliera.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

La Cisl di Modena ha compiuto settant’anni,
essendo nata il 30 aprile 1950 per iniziativa
di due cattolici Ermanno Gorrieri e Luigi Paganelli”

“

SINDACATO

Si apre il tempo
della partecipazione
Parla il segretario 
Cisl Emilia William 
Ballotta sul futuro 
del lavoro nel post 
covid19

la lotta alla povertà. Sono i 
grandi valori morali e cultu-
rali del cattolicesimo sociale 
che rappresentano ancora 
oggi una parte importante 
delle nostre radici ideali e 
culturali”. Ballotta ricorda 
che la Cisl ha esercitato un 
ruolo decisivo in tante vi-
cende economiche, sia lo-
cali che nazionali, mentre 
oggi è chiamata a fornire il 
suo contributo nella nuova 
“ricostruzione”, a Mode-
na come nel resto del Pa-
ese. “Nulla sarà più come 
prima dopo questa emer-
genza sanitaria – avverte il 
segretario Cisl - Bisognerà 
siglare accordi innovativi 
con le aziende per cambia-
re radicalmente il modo di 
produrre, riorganizzare la-
voro e orari, diff ondere lo 
smart working, utilizzare 
le nuove tecnologie in tutti 
i settori per salvaguarda-
re la salute delle persone, 
senza danneggiare qualità 
e produttività. Dobbiamo 
ripensare i servizi pubbli-
ci, dai trasporti alle scuole, 
modifi care il nostro stile di 
vita. Questa fase – continua 
Ballotta - può e deve diven-
tare anche un’opportunità 
per estendere la democrazia 
economica in tutti i luoghi 
di lavoro, perché avremo 
bisogno di più partecipa-
zione e coinvolgimento dei 
lavoratori modenesi nelle 
decisioni e scelte produt-
tive delle aziende. Oggi è 
il momento della coesione 
territoriale e nazionale, del-
la responsabilità e solidarie-
tà, più volte sollecitate dal 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Era que-
sta la visione che già set-
tant’anni fa i nostri padri 
fondatori avevano indicato 
con chiarezza alla comunità 
modenese impegnata nella 
ricostruzione post-bellica. 
Quelle idee lungimiranti - 
conclude il segretario gene-
rale della Cisl Emilia Cen-
trale - restano per noi un 
punto di riferimento ideale 
e culturale, un patrimonio 
di principi e valori di cui il 
nostro territorio ha anco-
ra bisogno per aff rontare le 
nuove sfi de”. 

La Cisl di Modena ha 
compiuto settant’anni, 

essendo nata il 30 aprile 
1950 per iniziativa di Er-
manno Gorrieri e Luigi Pa-
ganelli, già partigiani “bian-
chi” ed esponenti di primo 
piano del cattolicesimo 
democratico modenese. La 
prima sede Cisl si trovava 
in via Badia (laterale di via 
Emilia Centro), dal 1970 è 
a palazzo Europa. Risale al 
2015, invece, la fusione tra 
la Cisl di Modena e quella di 
Reggio, che ha dato vita alla 
Cisl Emilia Centrale, prima 
struttura Cisl in regione e 
settima in Italia per nume-
ro di iscritti. “Celebriamo 
questo nostro anniversario 
in un momento diffi  cile, 
dopo un 1° Maggio che, no-
nostante l’assenza di cortei 
e manifestazioni di piazza, 
ha dato un segnale forte di 
unità, solidarietà e speranza 
per tutto il mondo del lavo-
ro – dichiara il segretario 
generale della Cisl Emilia 
Centrale William Ballotta - 
La nostra mente e il nostro 
cuore sono rivolti alle vit-
time del coronavirus e alle 
loro famiglie, ai medici e in-
fermieri, a tutto il personale 
della sanità e Protezione ci-
vile che in queste settimane 
si sono prodigate per salvare 
tante vite umane. Anche a 
Modena – aggiunge Ballot-
ta - gli eff etti della pande-
mia sono pesanti sul piano 
economico e sociale. Set-
tant’anni fa la Cisl seppe in-
dicare a un territorio uscito 
a pezzi dalla guerra la strada 
della rinascita civile e delle 
necessarie riforme econo-
miche e sociali, ponendo 
al primo posto i diritti e 
la dignità della persona, il 
valore e la sicurezza del la-
voro, l’inclusione sociale e 

Rosamaria Papaleo (Cisl)

Lo smart working?
Da emergenza
a opportunità

“La diff usione e rego-
lamentazione dello smart 
working può essere una del-
le poche cose positive che ci 
lascerà in eredità il corona-
virus”. Lo aff erma Rosamaria 
Papaleo, responsabile delle 
politiche del lavoro per la 
segreteria della Cisl Emilia 
Centrale, commentando l’au-
mento del cosiddetto lavoro 
agile, cioè svolto a distanza 
o in remoto (preferibilmente 
da casa). “Prima della pandemia il ricorso allo smart 
working era abbastanza basso in Italia, soprattutto nel 
pubblico impiego – osserva la sindacalista Cisl - Con 
l’emergenza è diventata la forma ordinaria di lavoro, sia 
durante il lockdown che nella fase 2. Infatti per limitare 
gli assembramenti nei luoghi di lavoro molte aziende e 
uffi  ci, tanto nel settore privato che nel pubblico, hanno 
scelto di continuare a utilizzare lo smart working per 
le tipologie di lavoro compatibili”. Papaleo sostiene che 
il motivo per cui fi nora c’è stato un sottoutilizzo del-
lo smart working è culturale: “La strada da seguire per 
trasformare questa esperienza emergenziale in un’op-
portunità è ridisegnare il lavoro delle persone - dice la 
responsabile Cisl delle politiche del lavoro -. Occorre 
passare da una rappresentazione giuridica del lavoro 
(mansioni, qualifi che, ecc.) a una rappresentazione in-
centrata sui ruoli che vengono calibrati sulla base delle 
competenze di ciascuno. Insomma – continua Papaleo 
- ci aspetta un grande cambiamento di cui il sindacato 
dovrà necessariamente essere protagonista. Riteniamo 
questo modello funzionale alla conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro, specie per le tante donne modenesi che 
ancora oggi sono doppiamente impegnate nel lavoro 
fuori casa e in quello di cura della famiglia”.

Rosamaria Papaleo

William Ballotta

Corrado Faglioni
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11Ciò che porti a casa è la ricchezza degli sguardi,
il contatto con i pazienti e le persone
che hai incontrato che ti riempiono il cuore e la mente”

“

COVID-19

Il carpigiano Luca 
Carnevali ha 
concluso la sua 
missione volontaria 
di tre settimane 
nell’ospedale da 
Campo di Bergamo

Ho offerto il mio aiuto
ai “fratelli” nel bisogno 

Maria Silvia Cabri

E’ rientrato da poco 
dall’ospedale da campo 

di Bergamo il carpigiano 
Luca Carnevali, 49 anni, 
medico veterinario impie-
gato all’Ausl di Reggio Emi-
lia, nonché specialista di ap-
parecchiature biomedicali e 
Medical Device, da sempre 
attivo nel mondo del volon-
tariato nel campo medico: 
con la Protezione Civile e 
l’Agesci, Carnevali era sce-
so a portare aiuto a l’Aquila 
distrutta dal terremoto, così 
come era stato impegnato 
per 3 mesi durante il ter-
remoto dell’Emilia al COC 
di Mirandola e non ultimo 
insieme alla colonna mobi-
le del 118, si era recato nel-
le Marche dopo il sisma. E 
ora ha voluto aff rontare in 
prima persona questa altra 
emergenza, recandosi nel-
la zona più colpita dal Co-
vid-19.

Com’è nata la decisione 
di andare a Bergamo?

Erano giorni che dall’i-
nizio della pandemia da 
Sars-Cov 2 mi chiedevo, 
oltre a ciò che già facevo 
presso la mia Azienda Usl, 
se c’era qualcosa che potevo 
fare per aiutare coloro che 
erano stati meno fortunati 
di noi; la mente è volata su-
bito alla zona dell’epicentro 
dell’epidemia, dove tutto è 
nato e dove i primi casi di 
Covid -19 hanno prodotto 
moltissime vittime. L’im-
magine dei camion militari 
con le salme dei  morti di 
quei giorni, in partenza dal 
cimitero di Bergamo verso 
vari inceneritori di tutt’Ita-
lia, è stata una delle molle 
che ha fatto scattare in me 
la decisione di rendermi 
disponibile con l’Ospedale 
da Campo dell’Associazione 
Nazionale Alpini, che in 15 
giorni è stato realizzato nel-
la Fiera di Bergamo. 

Quanto tempo è stato 
via?

La Missione, con precet-
tazione da parte della Sanità 
Alpina, in particolare del 
G.I.M.C.A. (Gruppo Inter-
vento Medico Chirurgico 
Alpino), è durata 3 settima-
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persone che ci sono affi  date 
e che sono il nostro prossi-
mo, in cui possiamo rispec-
chiarci.

Dove ha lavorato? 
All’inizio prima che l’O-

spedale fosse aperto, le at-
tività organizzative in cui 
sono stato impegnato, han-
no riguardato la fase di pro-
gettazione e realizzazione 
delle procedure e percorsi  
ospedalieri per la zona gial-
la e rossa; tutto questo al 
fi ne di preservare dall’infe-
zione gli Operatori sanitari 
defi nendo le procedure per 
vestizione e svestizione per-
sonale in zona rossa, e con-
sentire la migliore gestione 
dei pazienti aff etti da Co-
vid-19; anche l’organizza-
zione della farmacia all’in-
terno dell’ospedale con la 
distribuzione dei dispositivi 
medici e dei farmaci ai vari 
reparti creati nel capannone 
B della Fiera di Bergamo, e 
l’ organizzazione dei  servizi 
di sanifi cazione delle posta-
zioni mensa e  dei carrelli 
per la distribuzione dei pa-
sti ai degenti, sono stati da 
me coordinati. A Ospeda-
le aperto invece sono stato 
coinvolto nell’accettazione 
dei pazienti al Triage da 
cui poi venivano indirizzati 
ai vari reparti in relazione 
alla gravità dei sintomi e 
alle conseguenti necessità 
di cura; dalla gestione dell’e-
moteca per le trasfusioni 
a quella dei dispositivi che 
permettono ai respiratori 
e a tutte le apparecchiature 
di una terapia intensiva di  
funzionare correttamente.  
Dall’organizzazione del tra-
sporto dei campioni di san-
gue e tamponi, alle necessi-
tà dietetiche specifi che  dei 
singoli pazienti fi no all’orga-
nizzazione delle dimissioni 
(cosa più bella e soddisfa-
cente). 

Quale atmosfera si re-
spirava?

L’atmosfera di quei gior-
ni è surreale con giornate 

senza preclusioni di sorta 
e con spirito umile e acco-
gliente; la pazienza e l’indi-
spensabilità di non ascoltare 
le tue esigenze e necessità, 
ma quelle degli altri, sono 
le prime regole che bisogna 
imparare quando ti trovi 
a lavorare insieme ad altre 
persone che non conosci, 
ma che impari a stimare per 
l’esperienza diretta che fai 
insieme nell’attività gior-
naliera. Sicuramente “l’im-
parare facendo”, principio 
educativo degli scout, mi è 
servito molto in questi  anni 
di servizio nelle emergenze. 
L’obiettivo è uno solo: cer-
care di salvare il maggior 
numero di vite, mettendole 
nelle condizioni migliori 
per ricevere un trattamen-
to terapeutico adeguato e 
tecnologicamente avanzato, 
in modo tale che il contesto  
di emergenza e l’inevitabile 
temporanea riduzione del 
confort e delle disponibilità 
di beni e servizi, non vada-
no a infi ciare sul risultato 
ultimo, che è quello di cura-
re e preservare la vita delle 

ne: a una prima fase in cui 
mi sono occupato dell’ul-
timazione della struttura e 
dell’organizzazione sanitaria 
per l’apertura dell’ospedale, 
è susseguita la fase di atti-
vazione di questo PMA co-
ordinato dall’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII, che mi ha 
arruolato tra il suo persona-
le sanitario in Zona Rossa.

Quali erano le sue fun-
zioni?

Nell’ambito di un’emer-
genza saltano molti degli 
schemi con cui siamo abi-
tuati a lavorare tutti i gior-
ni: è fondamentale rendersi 
disponibili con le proprie 
capacità, professionalità e 
“talenti” a tutto ciò che si 
rende necessario per poter 
curare nel corpo, ma anche 
nella mente e nell’anima il 
paziente, che è un “nostro 
fratello o sorella”. E’ poi ne-
cessario imparare e mettersi 
nelle condizioni di studiare, 
apprendere e applicare ciò 
che viene insegnato dall’at-
tività di tutti i giorni da 
varie fi gure professionali, 

trascorse velocissime e in 
cui il numero di ore lavorate 
è veramente alto, 16 – 18 ore 
al giorno in zona rossa sen-
za bere o urinare in modo 
da non consumare i preziosi 
DPI che scarseggiavano e 
spesso non completamen-
te idonei e performanti. C’è 
stato subito spirito di corpo 
da parte di tutte le persone 
impegnate e abbiamo ga-
rantito molta vicinanza ai 
pazienti: uno sguardo, un 
contatto (anche se fi ltrato 
dai guanti e dalle tute) pos-
sono fare molto per colo-
ro che non sono intubati e 
sedati; ma credo che anche 
coloro che erano incoscienti 
in qualche modo sentissero 
il calore e la presa in cura 
da parte di tante persone. 
L’apprezzamento del nostro 
lavoro e servizio da parte 
della popolazione bergama-
sca si è concretizzata  in una 
continua vera e propria pro-
cessione verso l’ospedale (il 
cui accesso era ovviamente 
interdetto) da parte di sem-
plici cittadini, commercian-
ti o Aziende lombarde che 
portavano alla reception 
ospedaliera, ogni bene di 
conforto, donandocelo in 

segno di stima, amicizia e 
ammirazione.

Questa esperienza l’ha 
cambiata, umanamente e 
professionalmente?

Mi ha segnato profonda-
mente, sia per le cose impa-
rate e fatte in Team multidi-
sciplinari, sia per l’intensità 
delle emozioni e per la gra-
vità del contesto, per le per-
sone che ho conosciuto nella 
soff erenza come i pazienti, e 
gli operatori sanitari volon-
tari e non, con cui ci siamo 
ripromessi di vederci alla 
fi ne dell’emergenza, per un 
pranzo insieme e fi nalmen-
te un abbraccio fi sico che 
tanto è mancato in tutti noi 
nel momento del commiato 
e saluto dopo un’esperienza 
così forte.

Ora è in isolamento 
dalla sua famiglia?

Sono appena tornato 
da 15 giorni. di quarantena 
obbligatoria lontano dalla 
mia famiglia e da tutti; sono 
rientrato da pochi giorni 
nella Ausl di Reggio Emilia 
dove lavoro e dove mi han-
no sottoposto al Test siero-
logico per covid -19 , risul-
tando negativo.

Che insegnamento por-
ta con se’?

Sicuramente ciò che por-
ti a casa dopo queste missio-
ni è molto, molto di più di 
quanto tu hai donato; è la 
ricchezza degli sguardi, il 
contatto con i pazienti e le 
persone che hai incontrato 
che ti riempiono il cuore e la 
mente di energia e di amore 
e che servono a consolidare 
la tua personalità , a cam-
biare modi e stili relazionali, 
a tornare alla vita quotidia-
na con qualcosa di meglio 
di te da dare e trasmettere 
agli altri, in famiglia, sul la-
voro, con gli amici.

Luca Carnevali
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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

Rilevazione sull’emergenza coronavirus: 
i dati di 101 Diocesi in Italia

Aumentano
le nuove povertà
Caritas Italiana, al fi ne di monitorare e mappare le fra-
gilità e i bisogni dei territori in questa fase di emergen-
za socio-sanitaria legata al Covid 19, ha avviato una 
rilevazione nazionale condotta dal 9 al 24 aprile. Sono 
stati raccolti i dati di 101 Caritas Diocesane (il 46% del 
totale).
Il 98% delle Caritas che hanno risposto registra un au-
mento dei bisogni occupazionali riguardanti soprattut-
to chi, prima dell’emergenza, poteva contare su un im-
piego precario, stagionale o magari irregolare, o ancora 
piccoli commercianti, giostrai o circensi costretti alla 
stanzialità. I dati evidenziano anche un accentuarsi del-
le problematiche familiari, dei bisogni legati alla salute, 
in modo particolare del disagio psicologico e psichico. 
Così il numero dei “nuovi poveri” risulta più che rad-
doppiato rispetto alla situazione di pre-emergenza (si 
è registrato un incremento del +105%). Riguardo alle 
richieste, si evidenzia soprattutto un aumento delle do-
mande di cibo e beni di prima necessità, di sussidi ed 
aiuti economici a supporto del pagamento di utenze e 
affi  tti, del sostegno socio-assistenziale, di lavoro e al-
loggio. Cresce anche la domanda di orientamento sulle 
misure di sostegno pubbliche, così come la richiesta di 
aiuto nella compilazione delle domande. 
Le Caritas Diocesane hanno attivato nuovi servizi lega-
ti all’ascolto e all’accompagnamento telefonico, suppor-
tando sino ad oggi oltre 22mila famiglie; la fornitura 
dei pasti con consegne a domicilio di cui hanno benefi -
ciato circa 56.500 persone; il potenziamento di empori/
market solidali, o ancora la fornitura di dispositivi di 
protezione individuale e igienizzanti (i benefi ciari sono 
stati circa 290mila); le iniziative a supporto della didat-
tica a distanza (fornitura di tablet, pc), l’assistenza ai 
senza dimora (rimodulata per garantire gli standard di 
sicurezza), le mense, l’acquisto di farmaci e i servizi di 
supporto psicologico.
Una vivacità di iniziative e opere realizzate grazie alla 
disponibilità di centinaia di migliaia di volontari e 
operatori che da nord a sud del Paese non hanno fat-
to mancare il loro impegno quotidiano, anche durante 
questa pandemia; la stessa che ha causato casi di conta-
gi e decessi anche tra loro.

Uffi  cio Studi Caritas Italiana

CARITAS

L’iniziativa intende rilanciare e allargare
il bacino di utenza di una delle tre azioni
del progetto ‘Carpi non spreca’, ovvero S.O.Spesa”

“

Portando sollievo
a tante famiglie

SOLIDARIETÀ

Il 23 maggio, per la 
festa del Patrono, 
colletta alimentare 
promossa da Porta 
Aperta, Caritas, 
Ho Avuto Sete e 
Comune di Carpi

Nasce dalla collabora-
zione di varie realtà 

del territorio la colletta ali-
mentare in programma per 
sabato 23 maggio, in occa-
sione della festa del Patro-
no San Bernardino da Sie-
na. La organizzano, infatti, 
Porta Aperta Carpi, Caritas 
Diocesana, Ho Avuto Sete 
Onlus, Comune di Carpi e 
Unione Terre d’Argine, con 
la collaborazione dell’Agesci 
Zona di Carpi e del Comi-
tato Festa del Patrono. L’i-
niziativa intende rilanciare 
e allargare, per così dire, 
il bacino di utenza di una 
delle tre azioni del progetto 
“Carpi non spreca” - ripar-
tito nel 2014 dalla sinergia 
fra Caritas Diocesana, Porta 
Aperta Carpi, Servizi So-
ciali del Comune di Carpi 
e Unione Terre d’Argine -, 
ovvero S.O.Spesa.

Presso supermercati 
ed esercizi commerciali, 
che espongono appunto 
il marchio di “Carpi non 
spreca”, i clienti potranno 
donare nella giornata di 
sabato 23 maggio, mentre 
faranno la propria spesa, 
generi alimentari a lunga 
conservazione, prodotti di 
parafarmacia e per l’igiene, 
prodotti per l’infanzia, ma-
teriale scolastico e di cancel-
leria. Sarà possibile deposi-
tarli in appositi contenitori 

posti vicino alle casse.
Rispetto a quanto è av-

venuto fi nora, i beni raccolti 
saranno destinati non solo a 
Porta Aperta ma anche alle 
Caritas parrocchiali del ter-
ritorio di Carpi, che poi li 
distribuiranno, a loro volta, 
alle famiglie nel bisogno. La 
prospettiva è quella di porre 
le basi per una sorta di ge-
mellaggio fra le Caritas e i 
supermercati, che aderisco-
no, situati nei rispettivi ter-
ritori parrocchiali.

Oltre ai volontari di Por-
ta Aperta, saranno presenti 
negli esercizi commerciali 
per la raccolta - le norme 
di sicurezza impongono di 
non svolgere attività di di-
vulgazione e di sensibilizza-
zione - gli scout dell’Agesci, 
che si sono messi a disposi-
zione per l’emergenza coro-
navirus e hanno frequentato 
i corsi di formazione coor-
dinati dall’Agenzia Regio-
nale di Protezione Civile. 
Ho Avuto Sete ha inoltre 
diff uso, tramite i suoi canali 
social, l’invito a chi volesse 
aderire come volontario.

Semplice e alla porta-
ta di tutti, la raccolta, così 
organizzata, mette a frutto 
le modalità già sperimen-

23MAGGIO2020/CARPI

tate, lungo tutto l’anno, da 
S.O.Spesa: non è, dunque, 
necessario fare grandi ac-
quisti, basta anche un pacco 
di pasta o di zucchero, pic-
coli contributi che, messi 
insieme, possono portare 
un po’ di sollievo a chi fatica 
quotidianamente - si pensi 
alle preoccupazioni di tanti 
padri e madri per i propri 
fi gli - a mettere qualcosa da 
mangiare sulla tavola. 

Come risposta ai bisogni 
riscontrati sul nostro territo-
rio e in concomitanza con la 
pubblicazione dell’indagine 
nazionale condotta da Cari-
tas Italiana, che ha rilevato 
disagi crescenti per le fami-
glie a causa delle conseguen-
ze della pandemia, questa 

iniziativa congiunta fa dun-
que appello tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà. E 
ci ricorda che, tramite l’azio-
ne S.O.Spesa di “Carpi non 
spreca”, continuativa durante 
tutto l’anno nei supermercati 
aderenti, è possibile donare 
in qualsiasi momento. 

Not

Questi i punti vendita 
che hanno aderito fi nora 
alla raccolta del 23 mag-
gio: Conad Cibeno Pile; 
Conad Pezzana; Conad 
Marx; Conad Galilei; 
Conad Fossoli; Sigma via 
Cuneo; Sigma via Ugo da 
Carpi; Coop Magazzeno; 
Coop Sigonio; Ipercoop Il 
Borgogioioso.
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L’opera d’arte
Maestro di Flémalle, Trinità, part. (1410 ca.), Francoforte sul Meno, Städelsches Kunstinstitut. “Io pre-

gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità”. 
L’unione delle tre Persone della Trinità, a cui si riferisce Gesù nel Vangelo di questa domenica, è ben rap-
presentata nella tavola qui fi anco, attribuita al cosiddetto Maestro di Flémalle, attualmente identifi cato con 
il grande pittore fi ammingo Robert Campin. Insieme ad altri due pannelli conservati a Francoforte, l’opera 
è ciò che rimane di un polittico di cui oggi non si conosce l’esatta provenienza ed è dipinta a grisaille, cioè 
a monocromo, rendendo le sfumature in toni di grigio. Le tre fi gure sono collocate entro una fi nta nicchia: 
il Padre sorregge il Figlio esanime, come mostrandone il corpo all’osservatore; sulla spalla del Cristo è 
poggiato lo Spirito Santo sotto forma di colomba. Attraverso un accentuato chiaroscuro, i personaggi sono 
modellati quasi fossero statue di marmo. Questo sapiente uso di luci ed ombre contribuisce a creare un ac-
centuato eff etto espressivo, dando vita ad un dipinto che si è posto come uno dei punti di riferimento della 
scuola fi amminga quattrocentesca.

Not

In cammino con la Parola

VI DOMENICA DI PASQUA
Acclamate Dio,

voi tutti della terra
Domenica 17 maggio

Letture: At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
Anno A - II Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osser-
verete i miei comandamenti; e 

io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può rice-
vere perché non lo vede e non lo 

conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. An-
cora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».

Continuiamo la lettura 
del capitolo 14 del vange-
lo di Giovanni. Troviamo 
in questi versetti il tema 
dell’amore verso Gesù, che 
è piuttosto raro nei testi del 
Nuovo Testamento. Il primo 
collegamento è tra amore a 
Gesù e osservanza dei suoi 
comandamenti. Nella bib-
bia l’amore non è prima di 
tutto un sentimento ma ha a 
che fare con le decisioni del 
cuore e i relativi comporta-
menti. Perciò Gesù dice «se 
mi amate, osserverete i miei 
comandamenti» e ripete più 
sotto «chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama». 
Dobbiamo superare quello 
che noi sentiamo immedia-
tamente essere un contra-
sto tra amore e comando: 
l’amore è spontaneo, libero 
e il comandamento è co-
strittivo. Dobbiamo capi-
re bene cosa intende Gesù 
per comandamento. Il co-
mandamento di Gesù non 
consiste primariamente in 
norme morali o singole pre-
scrizioni ma si concentra 
nel comandamento dell’a-
more e implica uno stile di 
vita che sceglie il supera-
mento di sé in una via di 
donazione verso Dio e verso 
i fratelli. Frutto di questo at-
teggiamento è l’unione che 
deriva dall’amore, che è un 
altro grande tema di queste 
pagine. I credenti sono una 
cosa sola non tanto perché 
condividono una medesima 
passione o sono d’accordo 
sul senso della vita, ma per-
ché l’intima unione del Pa-
dre e del Figlio li raggiunge 
e li coinvolge fi no a genera-
re una profonda sintonia dei 
cuori. A noi resta la grande 
sfi da di mostrare nella vita 
delle nostre comunità gli ef-
fetti visibili di questa unità 
donata. 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni

Ecclesia

cosa di potente e di intimo 
nella vita dei discepoli gui-
dandoli nel discernimento 
delle cose della vita, perché 
è Spirito di verità. Il mondo, 
che non ha fede e non si fi da, 
non si accorgerà di niente e 
non potrà che vivere la sua 
autonomia come un deso-
lante vuoto. Poi Gesù con-
tinua su questo tema della 
presenza e del non abban-
dono, dicendo «non vi la-
scerò orfani». Quando un 
rabbino moriva, i suoi di-
scepoli erano detti orfani. 
Ma il maestro Gesù, nono-
stante la sua esperienza del-
la morte, non lascia orfani. 
Proprio l’attraversamento 
della morte lo porterà a una 
vita che non tramonta, che 
si rifl etterà anche sui suoi 
amici. La presenza del ri-
sorto da la vita a coloro che 
credono in lui e permette 
un’esperienza di comunione 
prima impensabile che uni-
sce i poli dell’umano e del 
divino: «in quel giorno voi 
saprete che io sono nel Pa-
dre mio e voi in me e io in 
voi». Ciò che Gesù lascia in 
eredità è il dono di un mon-
do di relazioni di amore che 
rimane invisibile per chi 
non crede ma che diventa 
la realtà più vera per colo-
ro che aprono il loro cuore 
alla fede nel Cristo Risorto. 
Se andassimo avanti a leg-
gere ancora alcuni versetti, 
scopriremmo che a seguito 
di una domanda di Giuda, 
Gesù parla di una terza ve-
nuta, quella del Padre: «al-
lora il Padre mio lo amerà, 
e noi andremo da lui e pren-
deremo dimora presso di 
lui» (Gv 14,23). Scopriamo 
allora che tutta la nostra vita 
è immersa nel dono della 
comunione con la Trinità, 
che anima la Chiesa e l’esi-
stenza del cristiano.

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 7).
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

Poi il discorso di Gesù 
continua, nello stile dei di-
scorsi di addio, pensando al 
futuro e a ciò che rimarrà, 
immaginando un rischio di 
solitudine e di abbandono. 
Chi se ne va si preoccupa di 
ciò che lascerà ai suoi amici. 
Allora Gesù annuncia la ve-
nuta dello Spirito Santo, che 
qui chiama Paraclito che 
signifi ca difensore. Esatta-
mente Gesù pregherà per il 

dono dello Spirito e questo 
ci ricorda il brano sulla pre-
ghiera di Lc 11,9-13: «chie-
dete e vi sarà dato … quanto 
più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quel-
li che glielo chiedono». Lo 
Spirito donerà la vita di Dio 
ai discepoli e li guiderà nel 
cammino della storia difen-
dendoli dal rischio di sen-
tirsi soli e abbandonati. Lo 
Spirito rimarrà come qual-

Se mi amate: raramente Gesù chiede ai suoi discepo-
li di amarlo; oltre al brano di oggi possiamo vedere Mt 
10,37 e Gv 21,15-17.

Comandamento: in greco entolé, termine spesso 
usato da Giovanni. Il termine comandamento indica 
non tanto un’esigenza legale ma un comando dato nell’a-
more e vissuto nell’amore. Anzi il senso stesso del co-
mandamento, il suo contenuto, è la vita nell’amore: «Se 
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore» (Gv 15,10). In Gv 13,34 
il comandamento nuovo dell’amore viene donato: «vi do 
un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri».

Paraclito: è la trascrizione del termine greco che si-
gnifi ca “difensore” o “avvocato” (ed è stato a volte tradot-
to con “consolatore”). Lo stesso termine è usato anche 
per Gesù in 1Gv 2,1: «se qualcuno ha peccato abbiamo 
un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto». Il 
Paraclito è nominato cinque volte nei discorsi di addio 
del vangelo di Giovanni.

PAROLE IN LIBERTÀ

Giovedì 14 maggio, giornata
di preghiera, digiuno e carità

Iniziativa della Diocesi 
sul canale youtube

In occasione della Giornata di preghiera, digiuno e 
carità, promossa dall’Alto Comitato per la fratellanza 
umana, giovedì 14 maggio, dalle 20 alle 21, sarà trasmes-
sa sul canale youtube Diocesi di Carpi la lettura del Do-
cumento sulla fratellanza umana per la pace mondiale 
e la convivenza comune, la cosiddetta Dichiarazione di 
Abu Dhabi fi rmata dal Grande Imam di Al-Azhar e da 
Papa Francesco. L’iniziativa è a cura di Centro Missio-
nario, Caritas Diocesana, Pastorale giovanile e Uffi  cio 
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

La Commissione per l’ecumenismo e il dialogo in-
terreligioso della Cei ha aderito alla Giornata del 14 
maggio con cui l’Alto Comitato per la fratellanza uma-
na invita tutti i credenti a “rivolgersi a Dio ad una sola 
voce, perché preservi l’umanità” e “la aiuti a superare la 
pandemia”. Papa Francesco, che ha chiesto di unirsi a 
questa iniziativa, ha più volte esortato in questo tempo 
diffi  cile a pregare insistentemente perché il mondo sia 
liberato dal male e ci sia unità tra i popoli e le nazioni.

DIALOGO
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Spazi che non sono solo una risposta
al bisogno dei genitori di affi dare i fi gli a qualcuno, 
ma intendono costruire un progetto educativo” 

“

Accogliere sì,
ma in che modo? 

EDUCAZIONE

Le prospettive 
per i centri estivi 
nelle parrocchie: 
interviene
il responsabile
della Pastorale 
giovanile diocesana, 
Simone Ghelfi  

in gioco vere proprie novità 
pastorali, di fronte alle qua-
li siamo chiamati, per certi 
aspetti, a rigenerarci con 
creatività evangelica. Siamo 
in contatto costante con il 
coordinamento regionale di 
Pastorale giovanile proprio 
per ragionare su aspetti così 
complessi”.

Per un progetto 
educativo integrale 
In questa fase di ela-

borazione, un contributo 
signifi cativo è venuto da 
“Aperto per ferie. Progetto 
per l’estate ragazzi in tempo 
di pandemia”, la proposta 
del Servizio nazionale per la 
pastorale giovanile condivi-
sa con le associazioni e le re-
altà della vita consacrata che 
siedono al tavolo del Forum 
Oratori Italiani (Foi), e pre-
sentata una decina di giorni 
fa al Governo. Nel docu-
mento, si ribadisce l’orien-

Sta particolarmente a 
cuore alla Diocesi di 

Carpi, così come a tutta 
la Chiesa italiana, l’estate 
dei ragazzi, nell’ambito più 
generale della “vocazione 
educativa” propria delle 
parrocchie e delle aggrega-
zioni ecclesiali. C’è dunque 
attesa per quanto deciderà, 
in questi giorni, il Comitato 
Scientifi co - l’organismo a 
supporto del Dipartimento 
della Protezione Civile per 
l’emergenza Covid-19 - sul 
cosiddetto Piano Infanzia 
elaborato da Anci (Asso-
ciazione nazionale comuni 
italiani), Società italiana di 
pediatri e Ministeri della fa-
miglia, dell’istruzione, della 
salute e del lavoro, con il 
coordinamento della mini-
stra per le pari ppportunità 
e la famiglia, Elena Bonet-
ti. Se è vero che, a tutt’oggi, 
il Comitato Scientifi co ha 
espresso cautela, riservan-
dosi di valutare in base a 
come evolveranno i dati 
della diff usione del virus, gli 
enti locali stanno lavorando 
per essere pronti ad attivarsi 
in caso di via libera. La Pa-
storale giovanile della Con-
ferenza Episcopale dell’E-
milia-Romagna (Ceer) sta 
dialogando da tempo con 
la Regione e i vari referenti 
istituzionali, per contribui-
re all’elaborazione di norme 
che rispondano al meglio 
alle imprescindibili esigenze 
di salute pubblica e ai biso-
gni di bambini e famiglie.

Incognite da chiarire 
Dunque, detto in parole 

povere, se il Comitato Scien-
tifi co si pronuncerà per il sì 
al Piano Infanzia, la Regio-
ne potrà declinare le dispo-
sizioni generali in specifi che 
modalità per il nostro terri-
torio. A loro volta, anche le 
Diocesi potranno elaborare, 
sulla base di quelle norme, i 
protocolli, sia organizzativi 
che pastorali, più idonei per 
la propria realtà. A tutt’oggi, 
le nostre parrocchie sono in 
attesa di sapere quali saran-
no le possibilità operative. 
“Oltre alla data in cui si po-
trà iniziare - osserva Simone 
Ghelfi , direttore del Servizio 
di Pastorale giovanile della 
Diocesi - si dovrà valutare la 
disponibilità degli ambienti, 
sia all’aperto che al chiuso, e 
quantifi care gli oneri di ca-
rattere economico, ad esem-
pio per le sanifi cazioni degli 

ambienti, per le varie prote-
zioni, oppure per la necessi-
tà di un maggior numero di 
educatori e volontari. Spe-
riamo che l’ente pubblico 
possa sostenere economi-
camente queste attività, ad 
ogni modo è chiaro che, non 
volendo chiedere contributi 
spropositati alle famiglie, 
questo aspetto dovrà essere 
valutato con attenzione”.

Logica 
completamente 
inedita
Altre questioni fonda-

mentali da chiarire, sotto-
linea Ghelfi , riguardano “il 
sicuro aggravio di responsa-
bilità nella gestione dei pro-
tocolli previsti, le coperture 
assicurative e, non ultima, 
la formazione di educatori e 
volontari. I punti principali 
di questi protocolli potreb-
bero restare in vigore an-
che dopo l’estate: la pande-
mia ci spinge ad entrare in 
una logica completamente 
inedita. Basti solo pensa-
re, da un lato, all’introdu-
zione di una sorta di triage 
all’ingresso, qualcosa che 
fi nora si è sempre collegato 
all’ambito sanitario, oppure, 
dall’altro, ai risvolti pedago-
gici dell’uso della masche-
rina nella gestione costante 
di gruppi piccoli”. Potran-
no, ovviamente, esserci più 
realtà che riterranno non 
opportuno o non possibi-
le realizzare attività estive. 
Tuttavia, ritiene Ghelfi , “è 
importante capire che sono 

Piano Infanzia al vaglio
del Comitato Scientifi co 

Da venerdì scorso è all’esame del Comitato tecnico 
scientifi co il Piano Infanzia che propone le linee guida 
nazionali agli enti locali per la riapertura di nidi d’in-
fanzia e centri estivi e regola i servizi educativi che i 
bambini potranno tornare a seguire. In estrema sintesi, 
dal 18 maggio e per tutta l’estate si ipotizza che gli enti 
interessati possano avviare attività all’aperto per i bam-
bini dai 3 anni in su nei parchi, giardini o luoghi simila-
ri. Dal 1° giugno potrebbero ripartire i servizi educativi 
per la fascia 0-6 anni e i centri estivi per bambini e ra-
gazzi, anche utilizzando gli spazi verdi di scuole, ludo-
teche e oratori. Si dovrà provvedere alla sanifi cazione 
delle attrezzature dopo ogni utilizzo. Inoltre il perso-
nale, professionale e volontario, dovrà essere formato 
all’uso delle mascherine. L’intenzione è di lavorare con 
piccoli gruppi. Sono previsti ingressi ed uscite scaglio-
nati e gli accompagnatori dei minori - preferibilmente 
non anziani - non dovrebbero cambiare nel corso della 
frequenza. Inoltre, all’ingresso nell’area gioco, si con-
trollerà la temperatura corporea. Obbligatorio lavarsi 
le mani all’entrata e all’uscita. Si prevedono particolari 
attenzioni per i ragazzi disabili. I protocolli dovranno 
essere approvati dalle Asl competenti.

Tavolo di lavoro
della Regione Emilia-Romagna 

Sulla graduale riapertura dei centri estivi, la Regione 
Emilia-Romagna ha messo a punto alcune proposte at-
traverso il confronto con le diverse realtà, fra cui anche 
la Pastorale giovanile della Ceer. Proposte che lo scorso 
28 aprile, la vicepresidente con delega al Welfare, Elly 
Schlein, ha presentato alla ministra della Famiglia, Ele-
na Bonetti, e a quella dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e 
che sono state messe a disposizione della Conferenza 
delle Regioni e del Governo, per dare un contributo in 
vista delle valutazioni dell’Esecutivo. 

È confermato per il terzo anno consecutivo il “Pro-
getto per la conciliazione tempi cura lavoro: sostegno 
alle famiglie per la frequenza di Centri estivi”, che pre-
vede contributi alle famiglie per sostenere il costo delle 
rette e per i quali la Regione ha già stanziato 6 milioni 
di euro a favore dei Comuni. 

ESTATE RAGAZZI

Rinviata la fi rma del Patto Educativo 
Globale promosso da Papa Francesco 

Una sfi da
da affrontare uniti

Il Global Compact on Education, ovvero il Patto 
Educativo Globale, voluto da Papa Francesco, è stato 
posticipato al prossimo 15 ottobre, a causa dell’incer-
tezza legata alla diff usione del coronavirus. L’evento, dal 
titolo “Ricostruire il patto educativo globale”, affi  dato 
alla Congregazione per l’educazione cattolica, avrebbe 
dovuto svolgersi il 14 maggio nell’Aula Paolo VI in Va-
ticano. L’invito è stato rivolto a quanti, a vario titolo, 
operano nel campo dell’educazione e in particolare i 
giovani, i rappresentanti delle principali religioni, gli 
esponenti degli organismi internazionali e delle istitu-
zioni umanitarie, del mondo accademico, economico, 
politico e culturale. Insieme, sottoscriveranno appunto 
il Global Compact on Education, che ciascuno si im-
pegnerà ad attuare nel proprio ambito. Le conseguenze 
della pandemia rendono ancora più evidente la neces-
sità di un impegno educativo a tutti i livelli.

Info: www.educationglobalcompact.org 

EVENTI

tamento che da sempre ani-
ma la Pastorale giovanile, e 
cioè, aff erma Ghelfi , che “i 
centri estivi non solo ‘sem-
plicemente’ una risposta al 
bisogno dei genitori, che la-
vorano, di affi  dare i loro fi gli 
a qualcuno, ma si organiz-
zano nell’intento di costru-
ire e proporre un progetto 
educativo integrale. Tanto 
più in questo momento, in 
cui bambini e ragazzi, ri-
masti così a lungo in casa, 
hanno bisogno di essere ac-
compagnati nel ritrovare le 
relazioni con gli altri”.

Pensare anche ad 
adolescenti e giovani 
Ecco allora che la Pa-

storale giovanile, in ambito 
nazionale e locale, sostie-
ne con forza l’esigenza di 
prendersi cura, in termini 
di proposte estive, anche dei 
pre-adolescenti, degli adole-
scenti e degli stessi giovani. 
“Il dibattito si è fi no ad oggi 
giustamente concentrato sui 
bambini - commenta Ghelfi  
- ma anche ‘i più grandi’, che 
forse potranno ‘arrangiarsi’ 
in assenza dei genitori im-
pegnati al lavoro, patiscono 
le conseguenze della pan-
demia. Si tratta di fasce d’e-
tà con bisogni specifi ci che 
spesso, indipendentemente 
dal momento attuale, non 
vengono suffi  cientemente 
riconosciuti”. L’auspicio è 
che le istituzioni consideri-
no con attenzione anche la 
situazione degli adolescenti. 
“Se si decidesse di riaprire 
spazi per gli sport di gruppo 
o di aggregazione quali, ad 
esempio, palestre, piscine e 
campi sportivi - conclude 
Ghelfi  - credo che anche le 
parrocchie potrebbero esse-
re in qualche modo ricom-
prese tra i luoghi nei quali, 
ovviamente rispettando 
precisi protocolli, sarà pos-
sibile svolgere qualche atti-
vità”.

Not

Simone Ghelfi 
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Dall’isolamento
un invito alla fraternità

VITA DELLA 
CHIESA

Testimonianze dei 
sacerdoti della 
Diocesi nel tempo 
del covid-19: don 
Michele Chojecki, 
parroco
di Mortizzuolo

preso alcune decisioni sulla 
vita comunitaria in generale 
e sulla quaresima, che, pur-
troppo, vista l’emergenza, 
per la maggior parte sono 
rimaste in sospeso. Quindi 
ho cercato subito di met-
termi in contatto con i par-
rocchiani e gli altri parroci 
per pensare a come rendersi 
vicini alla gente. E qui si è 
scoperto che ci aiuta tanto 
il mondo della tecnologia. 
Facciamo videoconferenze 
con i gruppi parrocchia-
li aff rontando i problemi e 
scambiandoci idee su come 
reagire in questo momento. 
Un’esperienza per me nuova 
e anche interessante è quel-
la di telefonare alle persone 
sole o anziane che non ho 
ancora conosciuto. Inizial-
mente mi sentivo un po’ 
come un “rappresentante di 
vendita” perché, chiaman-
do una persona sconosciu-
ta, devi prima presentarti e 
convincere l’interlocutore 
che sei davvero tu… Co-

“La comunità di Mortiz-
zuolo è molto vivace, 

piena di persone disponibili 
e coinvolte nei vari settori 
della vita parrocchiale, che 
desiderano rendere la no-
stra realtà, che non è tanto 
grande, sempre più bella, 
utile per tutti e radicata nel-
la fede”. Entrare nel piccolo 
mondo di Mortizzuolo da 
Mirandola, a metà febbraio, 
non è stato così diffi  cile per 
il neoparroco, don Michele 
Chojecki, giovane sacerdote 
“fi dei donum” della Diocesi 
di Siedlce in Polonia. “Mol-
to spesso sento questa do-
manda: ‘Don, hai bisogno 
di qualcosa?’ - prosegue -. 
Per me è un bellissimo se-
gno che la comunità vuole 
accogliere il nuovo pastore 
nel miglior modo possibi-
le. Mi ricordo il giorno del 
mio ingresso, e anche i gior-
ni della preparazione, come 
una grande festa a cui han-
no contribuito tantissime 
persone, anche se è capitata 
a metà anno pastorale”.

Don Michele, lei ha fat-
to solo in tempo ad arri-
vare a Mortizzuolo, che è 
iniziata l’emergenza coro-
navirus...

Sì, è vero, sono entrato in 
parrocchia in un momen-
to un po’ sfortunato. Ba-
sta dire che la celebrazione 
dell’ingresso è iniziata il 23 
febbraio alle 17, cioè un’o-
ra prima che arrivassero le 
prime notizie dello scoppio 
dell’emergenza. Però, para-
dossalmente, quel fatto ha 
risvegliato tanta fraternità 
nelle persone. Incontrando 
qualcuno, o telefonandogli, 
sento molto chiaramente 
che la domanda “come stai?” 
non fa solamente parte del 
saluto, ma davvero esprime 
un desiderio di aiutare chi 
ha bisogno. Io l’ho sto spe-
rimentando personalmente 
nella comunità parrocchiale 
da quel giorno in cui sono 
arrivato a Mortizzuolo.

Come ha cercato di ren-
dersi vicino ai parrocchia-
ni in questi due mesi in cui 
sono stati sospesi tutti i 
momenti comunitari?

Ho fatto in tempo a con-
vocare il primo Consiglio 
Pastorale in cui abbiamo 

Guardando questi campi e frutteti, penso spesso
alla parabola della vera vite e dei tralci.
Quelle parole di Gesù danno tantissima speranza” 

 “

Fratelli
di cielo

Il Creatore nel Creato

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

contadini e hanno la propria 
terra, un frutteto, un giardi-
no o almeno un piccolo or-
ticello dove possono uscire 
a fare qualche lavoretto e 
così staccarsi un po’ dalle 
cose legate alla pandemia. 
Guardando questi campi e 
frutteti mortizzuolesi, pen-
so spesso alla parabola del-
la vera vite e dei tralci nel 
quindicesimo capitolo del 
Vangelo di Giovanni. Gesù 
dice: “Io sono la vite, voi i 
tralci. Chi rimane in me e io 
in lui, fa molto frutto, per-
ché senza di me non pote-
te far nulla”. Queste parole 
danno tantissima speranza. 
Se vorremo rimanere in Lui, 
nonostante le diffi  coltà, la 
salvezza arriverà.

Ci sono anche degli 
aspetti positivi che l’emer-
genza ha messo in luce, a 
livello umano e di cammi-
no di fede? 

Come ho già detto, ho 
notato un enorme senso di 
solidarietà e fraternità. Per 
tanti mortizzuolesi è pa-
ragonabile solo al periodo 
post terremoto, quando le 
persone e le famiglie si aiu-
tavano a vicenda, perché 
questa è, allo stesso modo, 
una soff erenza che condivi-
dono e comprendono tutti. 
Incontro delle persone che 
dicono “non ho mai prega-
to così tanto nella mia vita!”. 
Questa frase dice tanto del-
le condizioni spirituali di 
molte persone che affi  dano 
la vita propria e quella degli 
altri nelle mani di Dio. Al-
cuni mi dicono che la gior-
nata inizia, ora, dalla messa 
celebrata dal Papa alle 7. 
Anche qui come un ritor-
nello si ripete spesso una 
frase simile: “non ho mai 
partecipato così tanto alla 
messa quotidiana!”.

E rivolgendo quest’ul-
tima domanda a lei per-
sonalmente, nella sua 
esperienza di uomo e sa-
cerdote?

Personalmente ho vissu-
to la quaresima di quest’an-
no come una lunga serie di 
esercizi spirituali cercando 
di capire ancora di più il 
senso del mio sacerdozio e 
della mia missione. Senten-
do molto spesso la richiesta 
dei miei parrocchiani, che 
esprimevano il desiderio di 
vivere “fi sicamente” la mes-
sa, ho scoperto un’altra vol-
ta la ricchezza della liturgia 
e della vita sacramentale. I 
sacramenti sono il tesoro 
più grande che la Chiesa ci 
off re. Bisogna custodirli con 
amore e, secondo me, visto 
questo periodo di sospen-
sione, occorre anche inse-
gnare a viverli più profon-
damente. 

Not

munque, la “geografi a” di 
Mortizzuolo mi aiuta a 
rendermi vicino agli altri: 
la parrocchia si trova nel 
cuore del paese, quindi fa-
cilmente posso salutare al-
meno da lontano le persone 
che passano.

Qual è lo stato d’animo 
della “sua” gente, cosa le 
raccontano delle loro pau-
re e incertezze, per la salu-
te, il lavoro, l’economia che 
cerca di ripartire tra tante 
diffi  coltà?

Credo che, come tut-
ti, anche i parrocchiani di 
Mortizzuolo, dopo due mesi 
di isolamento, siano molto 
stanchi. Alcuni hanno per-
so il lavoro o sono in cassa 
integrazione, cosa che non 
sempre copre tutte le esi-
genze. Il futuro è un grande 
punto di domanda. Però un 
vantaggio che caratterizza i 
paesi piccoli come Mortiz-
zuolo è lo spazio. Sì, tanti 
parrocchiani lavorano come 

La scuola d’infanzia parrocchiale 
Filomena Budri
e la vicinanza ai bambini

A dimensione
di famiglia

C’è una realtà molto importante che caratterizza 
Mortizzuolo. È la scuola d’infanzia paritaria Filomena 
Budri, un punto di riferimento nella vita comunitaria 
della parrocchia e del paese. Ovviamente, ha dovuto 
chiudere nell’emergenza, però prosegue il contatto quo-
tidiano tra le maestre e i bambini, secondo la visione 
educativa della scuola, che è quella di essere una grande 
famiglia. “Lo è realmente - aff erma don Michele -. Le 
maestre non hanno mai smesso di lavorare, nonostante 
la chiusura. Anzi, dimostrano la loro grande creatività 
e il loro amore verso i nostri bimbi. Una tale dimensio-
ne umana, educativa e familiare della parrocchia aiuta 
tanto a vivere questo momento non solo i più piccoli, 
ma anche tutta la comunità, che sente la vicinanza della 
scuola”.

MORTIZZUOLO

Don Michele parla della pandemia
in Polonia, dove vivono i suoi cari

Situazione
sotto controllo

Al momento la Polonia, osserva don Michele, è uno 
dei Paesi più sicuri in Europa dal punto di vista dei con-
tagi. “Ovviamente tutte le norme di sicurezza sono state 
attivate. Nessuno sottovaluta la gravità della situazione. 
Però visto il numero dei contagiati nel mio Paese, io 
sono più tranquillo per i miei a casa che loro per me. La 
Chiesa in Polonia, per fortuna, non è stata mai costretta 
a sospendere completamente la vita liturgica. C’è stato 
un momento in cui alle messe potevano partecipare al 
massimo cinque persone. Adesso invece si è fi ssata una 
distanza in base alla quale calcolare il numero di perso-
ne che possono partecipare alla messa”.  

Costante è il contatto del sacerdote con i suoi cari. 
“Ci sentiamo spesso per rassicurarci della vicinanza e 
della preghiera reciproca. Soprattutto mia madre, come 
tutte le madri credo, ha bisogno di essere rassicurata 
che da me va tutto bene. I miei nipoti mi mandano le 
foto con i loro disegni che mi fanno sempre sorridere. 
Io invece - conclude - sono tranquillo sapendo che loro 
stanno bene e non sono in pericolo. Sono convinto che 
grazie a Dio e con Lui vinceremo questo male”.

EMERGENZA

don Michele
Chojecki

Sulla pagina facebook Parrocchia di Mortizzuolo vengo-
no trasmesse in diretta le Sante Messe ed altre celebra-

zioni. Nel mese di maggio si stanno pubblicando alcune 
preghiere e immagini mariane legate alla parrocchia e 

alle devozioni dei parrocchiani.
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Ecclesia

ABBONATI A NOTIZIE
Con il tuo sostegno di oggi, 

ricostruiremo il nostro domani.
Pronti a ripartire INSIEME!

ABBONATI
Con il tuo sos

ricostruiremo 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

Quelle serate di fi ne maggio,
dedicate alla Vergine Maria, e quella sala
da pranzo che fungeva da sacrestia del Vescovo”

 “
Sono rifi orite
le rose

MESE MARIANO

Ricordando la 
cappella presso il 
Fondo Frassona a 
Novi: memorie
e rinascita 

PREGHIERA

Questo è il ricordo di un 
appuntamento tradizionale 
e molto amato: la chiusura 
del mese di maggio a casa di 
Dilma Moretti a Novi prima 
del terremoto. La celebra-
zione veniva presieduta dal 
Vescovo, nella chiesina atti-
gua alla casa, con la parteci-
pazione di un considerevole 
gruppo di persone, con una 
fi accolata in processione per 
le stradine buie. Alla fi ne 
dopo la preghiera una tavo-
lata di dolci e bevande off erti 
dai partecipanti. Poi quel 29 
maggio, tutto crollò con ulte-
riori dispiaceri. Ma la rico-
struzione ha portato nuova 
speranza. 

Dopo il sisma, la Fras-
sona utilizzava una precaria 
salvaguardia da intemperie. 
Spiccava in lontananza, affi  -
ne a un sombrero maculato, 
da credersi a tutela di un 
tesoro. In un caldo matti-
no, Dilma fi ssava incredula 
un mostruoso attrezzo che 
addentava, con ferocia, la 
residua piattaforma del suo 
fabbricato. Quel congegno 
feriva come un animale 
selvaggio, e ripetutamen-
te sbranava, sfamandosi di 
quel che conservavano quei 
muri. Custoditi in quella 
polvere, si dissolvevano i 
ragionamenti della signora 

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

Peregrinatio
Rosarii nella Diocesi

Prosegue la “Peregrinatio Rosarii” proposta a livello diocesano. Tutti i giorni del 
mese, alle 19.30, sul sito www.diocesicarpi.it e sulla pagina facebook 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:
• 14 maggio: edicola mariana presso la chiesa della Madonnina a Mirandola
• 15 maggio: parrocchia di Panzano
• 16 maggio: cappella in via Torretto presso la parrocchia 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 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 dalla parrocchia di San Marino, durante il mese di mag-
gio, dal lunedì al sabato, ore 18, Rosario e ore 18.30, Santa 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, particolarmente 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 (14-21-28 maggio), alle 19.30, sulla pagina facebook Parrocchia di 
Mirandola, in diretta il Santo Rosario da uno dei luoghi mariani della città.

sedute in cucina che, fra 
accoglienze e reminiscenze 
gustavano torte annegate 
nel vino spumante.  Sfuma-
va anche l’istante che s’at-
tendeva a conclusione della 
festa. Quando i più se n’era-
no andati, il signor Moretti 
padrone di casa, si assen-
tava. Qualche istante dopo 
riappariva, stringendo in 
mano un salame stagionato, 
e l’ideale bottiglia di lam-
brusco (riserva speciale), 
per festeggiare con i pochi 
rimasti un anno trascorso 
in serenità.

Oggi tutto questo resta 
una tenue memoria, e riaf-
fi ora mischiata ai momenti 
migliori, l’emozione degli 
istanti di terrore di quel-
la nefasta scossa. La paura, 
i pianti, le notti insonni e 
tanto altro. Un’estenuante 
attesa verso la ricostruzione, 
aggravata da una straziante 
sciagura famigliare, hanno 
mutato, invecchiato e ap-
passito fi nanche il carattere 
un po’ a tutti. Ripristinate le 
crepe dei muri, rimangono i 
guasti interiori che a rilento 
si riavranno. Dopo giorni di 
sole, alternati a temporali e 
banchi di nebbia, fi nalmen-
te si è concluso  il rifacimen-
to del Fondo Frassona. 

A Novi, in via Gavello è 
sorto uno scrigno dorato. 
Sono riapparse l’asparagina 
e le foglie l’aspidistra, son 
rifi orite le rose e i gerani, è 
ricominciata la vita.

Carlo Rossini

Maria, sua madre, latrice 
di modi e cadenze ottocen-
tesche.  Si frantumava quel 
suo aspetto riservato dalla 
chioma a concio obliquo, e 
i dialoghi lenti e sensati che 
ti apparivano ingenui, ma 
mostravano un proferire 
zeppo di pudore.  Lei non 
diceva, ma assimilavi anche 
quanto non detto.

Svanivano le forme 
dell’androne, ingombro di 
tavole rotonde, e gli oggetti 
ampollosi, sovrapposti l’uno 
all’altro, a ricordo di tempi 
andati. Sparivano gli angoli 
dai trespoli rinverditi, bor-
danti di foglie d’aspidistra 
e d’asparagina. Si diradava-
no le serate di fi ne maggio, 
dedicate alla Vergine Maria, 
e quella sala da pranzo dai 
travetti cupi di fi oco barlu-
me, che in quelle sere fun-
geva da “Sacrestia del Ve-
scovo”. 

Si smorzava il chiacchie-
riccio di amiche fi lossanti 
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Popoli

e missioni

Abbiamo seguito l’odissea dell’Italia e ora anche 
noi ci sentiamo un pochino sollevate sapendo
che si apre qualche spiraglio di normalità”

“

Ci arrivano parole di spe-
ranza da parte di suor 

Mira, missionaria a Gramsh 
in Albania. Ricorda tutti gli 
amici di Carpi nelle preghie-
re, in particolare i volontari 
che sono andati a visitare la 
missione delle suore della Ca-
rità gli anni scorsi. Ringrazia 
per gli aiuti economici che 
sono arrivati per sostenere le 
famiglie povere per il cibo, gli 
aiuti ai giovani per lo studio 
e per fi nanziare le ristruttu-
razioni delle case fatiscenti. 
Gramsh attualmente non ha 
casi positivi al Covid-19, ma 
la situazione della crisi pesa 
sulle condizioni già preca-
rie della popolazione. Suor 
Mira confi da che Cristo ri-
sorto porti speranza e forza. 
Ci segnala inoltre che alcune 
famiglie hanno chiesto aiuto 
per le  esigenze alimentari e 
per acquistare materiali da 
costruzione al fi ne di restau-
rare le case che stanno qua-
si per crollare. Chi volesse 
contribuire con una off erta 
libera può farlo (si vedano le 
indicazioni qui sotto) speci-
fi cando il nome dei progetti: 
“Mensa Gramsh” e “Rico-
struzione case Gramsh”. Il 
Centro  Missionario ringra-
zia fi n da ora per la genero-
sità ancora più preziosa in 
questi tempi di prova.

Cari amici del Centro 
Missionario Carpi, oggi è la 

Confi dando nella
Divina Provvidenza

ALBANIA

Da Gramsh le 
ultime notizie da 
suor Mira: nessun 
contagio da Covid 
19, ma c’è bisogno 
di sostenere le 
famiglie

municato con alcuni del 
Centro missionario di Car-
pi, per assicurarvi la nostra 
vicinanza spirituale pregan-
do per tutti voi. Ringrazio 
Dio che quelli che abbiamo 
conosciuto e che sono venu-
ti a Gramsh sono in buona 
salute.

Siamo consapevoli che 
questa pandemia avrà con-
seguenze spirituali, psico-
logiche, economiche, ecc. 
Ma viviamo con la speranza 
che Cristo risorto sia la no-
stra speranza e forza. Rin-
graziamo Dio che nessuno 
è stato contagiato dal virus 
a Gramsh, ma come sanno 
alcuni di voi che sono stati 
qui, la situazione di pover-
tà continua a peggiorare. 

MALAWI

La vicinanza spirituale di Anna 
Tommasi. Aggiornamento sui lavori
per la chiesa dell’Adorazione

Si rischia
lo stop al cantiere

Carissimi, ora che c’è anche in Italia una piccola 
apertura e la speranza di ripresa si fa più forte, mi vie-
ne spontaneo farmi presente e assicurarvi del nostro 
ricordo. In questo mese di maggio abbiamo assunto le 
due preghiere del Santo Padre per il tempo di pandemia 
così vi abbiamo tutti presenti. Abbiamo seguito l’odissea 
dell’Italia e di tanti altri Paesi colpiti fortemente dal co-
ronavirus e ora anche noi ci sentiamo un pochino solle-
vate sapendo che si apre qualche spiraglio di normalità.

Qui al momento è tutto tranquillo abbiamo avuto 
una quarantina di casi accertati con tre decessi. Per la 
verità, dovevamo avere un completo lockdown, ma non 
si è avverato e probabilmente si continuerà con le mi-
sure prese a fi ne marzo, per lo più molto limitate. Chi 
soff re di più sono gli studenti che perdono tempo pre-
zioso, mentre i mercati sono stipati di gente e non è stata 
presa nessuna misura di prevenzione. Da tre settimane 
sono chiuse pure le chiese, ma non si capisce proprio il 
perché visto che tutto il resto va avanti con folle di gente. 
Le chiese di tutte le denominazioni avevano giò preso 
misure di distanziamento e di lavaggio delle mani. Non 
si può andare in chiesa con meno di 100 persone ma si 
va allegramente al mercato con migliaia di persone di 
ogni età e ceto. Posso solo dire: non capisco!

I lavori della chiesa dell’Adorazione per la quale 
avete mandato una cospicua off erta per il tetto vanno 
avanti bene, ma forse si dovranno presto fermare per 
mancanza di fondi. Mi spiace soprattutto per gli operai 
che resteranno senza stipendio. Gli esterni sono quasi 
fi niti e si stanno facendo gli intonaci interni, ma manca 
il soffi  tto, i pavimenti, il presbiterio ecc. Io dico a Gesù 
che se vuole essere presente nell’Eucaristia nella città di 
Blantyre deve darsi da fare Lui stesso. Il giorno delle Ce-
neri e nei giorni successivi la Messa è stata celebrata in 
questa chiesa a motivo del distanziamento. 

Restiamo uniti nella preghiera e nel servizio ai più 
poveri.

Anna Tommasi

Grazie alla vostra genero-
sità durante questo periodo 
abbiamo aiutato tanti fra-
telli nel bisogno, dando loro 
alimentari, prodotti per l’i-
giene; con il permesso delle 
autorità locali siamo andati 
nelle loro case mantenendo 
la giusta distanza. Le perso-
ne sono state molto ricono-
scenti di questo gesto d’a-
more e di cura verso di loro, 
perché anche chi lavora, 
seppure quel poco che può, 
ora è costretto a rimane-
re a casa. Alle famiglie dei 
bambini della mensa sono 
stati distribuiti alimenta-
ri mensilmente. A nome 
loro e a nome delle sorelle, 
vi ringraziamo di cuore. In 
questi giorni hanno inizia-
to a riaprire gradualmente 
le attività, quindi i bambini 
inizieranno la scuola a set-
tembre, credo che la Divi-
na Provvidenza farà sì che 
possiamo continuare a so-
stenerli con il cibo fi no ad 
allora.

Oltre alle esigenze ali-
mentari, alcune famiglie 
sono venute a cercare aiu-
to, almeno per acquistare 
materiali da costruzione 
per restaurare le case che 
stanno quasi per crollare. Al 
momento non abbiamo ri-
sposto perché ora non sap-
piamo se i nostri benefattori 
hanno l’opportunità di fare 
qualcosa per noi in questa 
situazione in cui ci trovia-
mo.

Abbiamo iniziato il mese 
dedicato alla Madonna, 
che sia Lei la protettrice di 
ognuno di noi e che possa 
intercedere presso il suo Fi-
glio per tutte le grazie di cui 
abbiamo bisogno. Vi ringra-
ziamo di cuore e vi promet-
tiamo le nostre preghiere.

Suor Mira e consorelle

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.

festa del Buon Pastore che si 
prende cura delle sue peco-
re, confi diamo che si prenda 
cura anche della Chiesa e 
del popolo di Dio, in modo 
che non perda nessuno di 
quelli che ha scelto.

Spero che questa mia let-
tera vi trovi bene tutti, dopo 
questa situazione molto dif-
fi cile diff usa in tutto il mon-
do, per cui l’Italia ha soff er-
to tanto. Le persone hanno 
perso i loro cari e non hanno 
avuto l’opportunità di dare 
neanche l’ultimo saluto, tut-
to questo dolore che avete 
soff erto lo abbiamo sentito 
anche noi. Speriamo che i 
defunti stiano già godendo 
la vita eterna con i loro cari.

Di tanto in tanto ho co-

Suor Mira

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.
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Attualità

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
d
v.
it

BorgodelSole
ECOTECH

Giuseppe Savani ha insegnato la musica,
è stato organista in cattedrale per quarant’anni
e istruttore di cori presso il teatro Comunale”

 “

Un talento della musica

MUSICA

Si celebra il 
centenario della 
morte del musicista 
carpigiano con un 
volumetto curato da 
Mauro Giubertoni

glorioso nell’eternità, aveva 
65 anni”.

Così don Ettore Tirelli 
nella sua “Cronaca carpigia-
na” annota la partenza per 
il Cielo di Giuseppe Savani, 
di cui quest’anno ricorre il 
centenario. Un uomo a cui 
era stato donato il talento 
della musica, che ha saputo 
mettere a frutto insegnando 
a tante persone e prestando 
il servizio come organista 
nella nostra cattedrale per 
quarant’anni e istruttore di 
cori presso il teatro Comu-
nale. 

Per ricordare questa im-
portante fi gura carpigiana 
erano in programma diver-
se manifestazioni, bloccate 
a causa del coronavirus ma 
che attendiamo fi duciosi 
appena possibile, organiz-
zate dalle corali carpigiane 
Savani e G.P. da Palestrina, 
che non ha potuto eseguire, 
come ogni anno ormai da 
tradizione, la “Desolazione 
di Maria Santissima”.

Nonostante l’epidemia 
abbia intralciato i piani or-
ganizzativi, qualcosa per ri-
cordare il Maestro è venuto 
in mente a Mauro Giuberto-
ni, vice archivista della Cu-
ria di Carpi, appassionato 
di storia locale, che ha dato 
alle stampe un volumetto 
nel quale viene illustrata 
l’attività musicale del Savani 
presso la Confraternita di 

San Bernardino da Siena in 
Carpi. L’iniziativa editoriale 
è stata possibile  per tramite 
della Corale “G.P. da Pale-
strina di Carpi”, con il con-
tributo della Fondazione 
Cassa Risparmio Carpi e la 
collaborazione del settima-
nale Notizie per la divulga-

zione. 
Un aspetto fi no ad ora 

poco noto, che permette di 
mettere in luce alcuni aspet-
ti della vita del Maestro e 
di completare sempre più 
le notizie sulla sua persona 
facendolo conoscere anche 
sotto questo aspetto di col-

Andrea Beltrami

“Cammina alla morte chi 
nacque morta - E’ ve-

rità questa che teniamo a 
nascondercela ma che non 
c’era poi dato tacerla quan-
do questi ultimi anni, c’in-
contravamo nella sciancata 
persona del M.o Savani. 
La fi gura di questo nostro 
preclaro concittadino passa 
dalla vita alla morte mentre 
il suo nome passa da morte 
a vita! Visse una altalena di 
glorie e di dolori, di agiatez-
za e di miseria. Lo travagliò 
il male cui fece fronte con 
serenità di spirito tant’è ch’e-
gli, l’uomo buono e pacifi co, 
indistintamente amato e sti-
mato, nel campo musicale 
reputatissimo, morì, si può 
dire, nel pieno esercizio del 
suo dovere. Il sole lasciava 
il giorno e il M.o Giuseppe 
Savani dopo aver dirette in 
piena orchestra e in Duomo 
e in S. Bernardino messe so-
lenni (20 maggio) da insulto 
apoplettico veniva colpito 
a morte. Tre giorni durò la 
sua agonia: alle 23 circa la-
sciava il mondo per rivivere 

laborazione trentennale con 
la Confraternita. Succeduto 
ad Aniceto Govi, nel 1874, 
Savani prosegue nel servizio 
musicale fi no al 1903 per 
poi riapparire qualche anno 
più tardi ed abbandonare 
defi nitivamente. Ricca la 
documentazione di suppor-
to, per lo più inedita, tratta-
ta con rigore e supporto a 
quanto esposto nel volume. 
Completano l’opera alcu-
ne immagini del Maestro, 
tratte dai giornali dell’epoca 
o da rare fotografi e, che lo 
ritraggono giovane, adulto 
e ormai verso la fi ne della 
“carriera”.

Desideriamo chiudere 
questa prima parte del ri-
cordo di Giuseppe Savani, 
nel centenario della morte, 
con alcuni stralci dall’ar-
ticolo apparso su “Luce” il 
26 maggio 1920 nel quale 
appare il signifi cativo e nel 
contempo commovente 
“addio a Carpi” da lui stes-
so voluto: “Martedì mattina, 
senza partecipazioni, senza 
corteo, senza fi ori, senza 
suoni di campane, senza 
discorsi, è stato portato al 
cimitero: silenziosamente, 
quasi di sorpresa, come egli 
volle. Alla sera, un’ora dopo 
il tramonto, una diecina di 
razzi luminosi e tonanti, 
lanciati all’ingresso del ci-
mitero, diedero alla cittadi-
nanza l’annuncio uffi  ciale 

della sua fi ne. Anche que-
sta fu volontà sua. I pochi 
intimi amici ai quali aveva 
delegato tale manifestazio-
ne, la celebrarono come un 
rito, commossi e consape-
voli della sua signifi cazione 
psicologica. [...]. La vita gli 
era diventata ormai di peso.

Quei razzi luminosi fu-
rono quindi il suo saluto 
alla morte liberatrice, ch’e-
gli aveva così invocata, ful-
minea come gli è piombata 
addosso, senza stenti per lui, 
senza pene per chi doveva 
assisterlo, come un transito 
utile e necessario, come un 
dovere da aff rontare e da 
compiere serenamente. [...]. 
Dotato di vasta cultura mu-
sicale, scrittore squisito di 
musica sacra, ricco di sen-
timento artistico, modesto 
fi no alla ritrosia, schivo dei 
rumori e della pubblicità, 
altruista fi no al sacrifi cio, 
mite e longanime fi no alla 
rinuncia ed al perdono, ri-
spettoso della propria digni-
tà personale [...]. passò nella 
città come una fi gura carat-
teristica ed indimenticabile, 
ben voluto anche da quelli 
che non lo conoscevano da 
vicino”.
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola
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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.

In ricordo di
Franco Arbizzi

Silver era uno scout che ‘la partenza’
l’aveva presa sul serio perché aveva capito che quando 
la realtà chiama non ci si può tirare indietro”

 “

Ci ha lasciato nei giorni scorsi 
Franco Arbizzi, padre della col-
lega giornalista Serena. Persona 
molto nota in città, sempre attento 
alle vicende della comunità. Per 
alcuni anni, come racconta Save-
rio Catellani, è stato un collabora-
tore volontario dell’uffi  cio dioce-
sano per le comunicazioni sociali, 
lasciando un ottimo ricordo. A 
Serena e a tutti i familiari espri-
miamo la nostra vicinanza nella 
preghiera, grati per il dono della 
vita di Franco e certi della misericordia del Padre per lui e 
per tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Il team dell’Uffi  cio comunicazioni sociali
Luigi, Monia, Paola, Maria Silvia, Virginia

Avevo conosciuto Franco Arbizzi una decina di anni fa, 
durante quella straordinaria stagione che ci aveva visto en-
trambi coinvolti nell’avventura del Notiziario della Dioce-
si su Antenna 1. Per sostenere quell’impegno quindicinale 
avevo costruito una rete di volontari, armati di videocamera, 
capace di coprire gli eventi più interessanti su tutto il terri-
torio: conferenze, incontri, appuntamenti diocesani, sagre 
parrocchiali... Franco era uno dei volontari a cui mi rivol-
gevo più spesso, perché era affi  dabile e preciso, disponibile 
anche alle urgenze dell’ultimo minuto e si poteva stare tran-
quilli che il risultato era sempre all’altezza delle aspettative. 
In quegli anni si lavorava ancora con le videocassette, senza 
telefonini e connessioni wifi  e quando ci incontravamo per 
la consegna dei nastri lui si soff ermava volentieri a chiacchie-
rare su quanto aveva registrato, facendo osservazioni sem-
pre puntuali e spesso corredate da una punta di ironia. Nel 
2013 il Notiziario cessò le trasmissioni e rividi Franco solo di 
quando in quando in giro per la città. L’ultima volta poche 
settimane fa nei pressi dell’ospedale. A quasi 80 anni aveva 
ancora lo sguardo vivace di chi ama la vita.

Saverio Catellani

fraterno, della strada condi-
visa, della fede gioiosa.

Da qui la sua versatilità 
ad off rire la sua forza -e non 
era poca, anche consideran-
do sua la massiccia confor-
mazione fi sica- vuoi come 
volontario di cucina alla 
sagra o per qualche cena co-
munitaria; vuoi come aiuto 
cambusiere a qualche cam-
po; vuoi come cantore nel-
la corale parrocchia; vuoi 
come ministro straordina-
rio della Comunione.

Silver era un uomo che 
“la partenza” l’aveva presa 
sul serio, non perché aves-
se fatto una cerimonia, ma 
perché aveva profondamen-
te coscentizzato che quando 
la realtà chiama non ci si 
può tirare indietro: bisogna 
andare e dare il meglio di 
sé, forse anche più di quan-
to si è, accogliendo tutto ciò 
come occasione di scoperta 
e apertura a nuovi orizzonti.

Lo ricordo bene, duran-
te le bellissime routes degli 
sposi che abbiamo vissuto 
insieme in questi anni, vigo-
roso, dal passo deciso e con 
lo sguardo mai in basso, ma 
sempre rivolto ai panorami 
mozzafi ato che, più che di 
bellezze naturali, ci han-
no parlato tante volte della 
bontà del Creatore. E poi 

“Ciao fratello!” Ogni 
volta che ho sentito questo 
saluto, detto, con una voce 
profonda e squillante insie-
me, ero sicuro: Silverio era 
nei paraggi. Sì, perché ama-
va usare questa espressione. 
E lo faceva con una natura-
lezza che lasciava trasparire 
quanto veramente credesse 
a ciò che le sue labbra dice-
vano. Ho avuto modo di co-
noscere Silverio appena ar-
rivato in parrocchia, ormai 
sette anni fa. I suoi modi 
spontanei e genuini, fi n da 
subito, me lo hanno rivela-
to come un uomo nel quale 
viveva un mistero profondo 
e bellissimo: quello dell’u-
manità liberata dalle so-
vrastrutture, dagli orpelli, 
dall’inutile.

Qualcuno chiama tutto 
ciò essenzialità, specie chi, 
come Silver, ha camminato 
sulla strada del Signore ab-
bracciando lo stile e la pro-
messa scout. E lui lo aveva 
fatto fi n da giovanissimo 
insieme a pochi altri amici, 
pionieri dello scoutismo, 
nella parrocchia di Quarti-
rolo. Da lì non era mai tor-
nato indietro e, approdando 
a San Giuseppe, insieme a 
Gloria, sua sposa, ha espres-
so in molte forme la spiri-
tualità semplice del servizio 

In ricordo di
Silverio Garuti

di generare fraternità e col-
laborazione. 

Poi “silver”, che nella lin-
gua inglese, è l’argento, an-
ticamente considerato come 
metallo purifi catore, grazie 
al quale anche le acque più 
inquinate potevano diventa-
re potabili.

Essenzialità e sempli-
fi cazione, fraternità e de-
intossicazione dei cuori: 
credo siano queste le paro-
le che riassumono il dono 
fatto alla nostra parrocchia 
dal nostro fratello Silver, 
col quale, nella comunione 
dei santi, vogliamo conti-
nuare a camminare, con la 
sua stessa forza, con la sua 
spontaneità.

Arrivederci fratello!

Don Luca e la comunità di 
San Giuseppe

Silverio Garuti è de-
ceduto il 4 maggio scorso 
dopo una lunga battaglia 
contro il coronavirus. Oltre 
alle comunità parrocchiali 
di Quartirolo e di San Giu-
seppe dove insieme alla sua 
famiglia era inserito in tanti 
servizi, Silverio è  ricordato 
anche per il suo trascorso di 
giocatore e allenatore di ba-
sket. Iniziò nelle giovanili de 
La Patria dove è cresciuto, 
poi una breve parentesi alla 
Kennedy in serie D e C, per 
continuare poi a coltivare 
la sua passione sportiva tra 
squadre amatori e attività di 
allenatore. La famiglia del 
basket carpigiano, già dura-
mente provata dalle perdite 
di Marco Marani e Vanni 
Righetti, piange un altro 
amico e compagno di tan-
te appassionanti avventure 
sportive. Palleggio, arresto e 
tiro: era il tuo fondamentale 
preferito. “Acsè”, ancora un 
canestro per te caro Silverio 
nei campi aperti del paradi-
so. Così vogliamo pensarti a 
consolazione del nostro do-
lore. 

L.L.

dopo un pasto frugale o una 
cena sostanziosa una fuma-
tina con quel toscano puz-
zolente in bocca, che se non 
fosse stato perché era lui, 
che lo gustava con la stessa 
gioia con cui un bambino si 
divora un gelato, sarebbe ri-
sultato fastidioso.

Silverio… un nome che, 
nella sua etimologia, mi ri-
chiama due doni che, cre-
do, il Signore ci abbia fatto 
attraverso questo suo servo 
e nostro amico. Anzitut-
to l’uomo della selva, della 
foresta. L’uomo ricondotto 
non ad uno stato selvaggio, 
ma ad una semplicità capace 

4° Anniversario

Arnaldo Lugli
22.05.2016
22.05.2020

“Dio ha provato l’anima 
del giusto e l’ha trovata 

degna di Lui”

Vanna, Marialaura
ed Enrico lo ricordano 
con una Santa Messa

che sarà celebrata
venerdì 22 maggio alle 

ore 18.30 nella chiesa del 
Corpus Domini a Carpi

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
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per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Durante la fase
di emergenza sanitaria Notizie

rende disponibile a tutti
la versione digitale.

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

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

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

DIGITALE DI NOTIZIE”

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini!
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Donne

e pandemia

“Le donne e le madri” 
d’Italia “hanno retto e con-
tinuano a reggere il Paese 
anche in questa emergenza: 
hanno dato e continuano a 
dare linfa alla società, ognu-
na con le proprie specifi cità 
ma tutte con una caratteri-
stica comune, la versatili-
tà”. Lo ha aff ermato Agnese 
Ranghelli, responsabile del 
Coordinamento donne delle 
Acli, in occasione della festa 
della mamma. “Già prima 

della pandemia si partiva 
con una situazione diffi  cile, 
le donne con fi gli infatti - ha 
spiegato in una nota - erano 
le più svantaggiate sul fronte 
dell’occupazione: molte ri-
cerche hanno chiarito come 
per una madre, alla nascita 
dei fi gli, si riducano drasti-
camente le possibilità di en-
trare nel mercato del lavoro”. 
“I segnali - ha proseguito 
Ranghelli - non sono inco-
raggianti: il 4 maggio al la-
voro sono tornati per il 73% 
uomini. Questo rientro al 

lavoro di uomini ha caricato 
di ulteriori compiti di cura 
le donne all’interno della 
famiglia e non vi è dubbio 
che molte famiglie, a vol-
te anche composte da sole 
donne con i fi gli, si trovano 
costrette a scegliere se rien-
trare nel mercato del lavoro 
o far fronte alle esigenze di 
accudimento della prole e 
dei propri genitori o cari”. 
“Ad aggravare la situazione 
- osserva il Coordinamento 
donne delle Acli - il venir 
meno, durante il lockdown, 

di tutte le fi gure di famiglia-
ri, in particolare dei nonni, 
che hanno sempre dato il 
loro contributo per mante-
nere in equilibrio le famiglie 
italiane”.

Per Ranghelli, “le misu-
re approvate dal Governo 
in queste settimane copro-
no solo in parte i servizi di 
assistenza e rimane aperto 
il problema della riapertura 
delle scuole, ad oggi ancora 
non defi nita. Oggi più che 
mai - ha concluso - chie-
diamo alla politica risposte 
concrete per riequilibrare i 
ruoli all’interno del nucleo 
familiare e per dare voce 
al meritato protagonismo 
femminile nella società, nel 
mondo del lavoro, e mag-
giore presenza nelle cabine 
di regia”.

Alberto Baviera

COVID-19

Ranghelli (Donne 
Acli), “donne e 
madri continuano a 
reggere il Paese”

Riequilibrare
i carichi familiari
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In questa fase di 
emergenza sanitaria 
hanno confermato la 
loro forza, solidità, 
il loro essere pilastri 
nei vari contesti in 
cui vivono
e lavorano

COVID 19

nità e coerenza. Ho immen-
sa fi ducia nei nostri piccoli 
che, in questi mesi, si sono 
dimostrati dei grandi!”.

Gabriella Contini, 
nonna 
“Per nonne e nonni, l’ar-

rivo così repentino della 
pandemia ha rappresentato 
un brusco cambiamento di 
vita. Da una quotidianità 
scandita, al termine della 
scuola, dall’arrivo gioio-
so, vitale dei nipoti ad una 
quotidianità a due in cui si 
rinsalda sì una comunica-
zione fondata su interessi 
comuni, ma pur sempre a 
due. E’ vero che si possono 
mantenere i rapporti grazie 
ai mezzi di cui oggi dispo-
niamo, ma non è la stessa 
cosa, perché le relazioni 
quotidiane con i nipoti sono 
costituite da un contatto fi -
sico, da sguardi di intesa, 
da abbracci, da confronti e 
scontri, dal tono della voce e 
da sguardi che qualche vol-
ta dicono più delle parole. 
In sostanza, non avendo la 
possibilità di svolgere que-
sto ruolo, peraltro ricoperto 
da molti anni, ci sentiamo 
esautorati, non da qualcuno 
ma da una situazione. Al di 
là degli slogan poi ci saran-
no conseguenze per questo 

Noi donne unite
contro il virus nemico

ricrearsi uno spazio per riu-
scire a funzionare da solo e, 
al tempo stesso, all’unisono 
con tutti gli altri membri. Se 
l’incastro è stato più faticoso 
all’inizio, il tempo ha oliato 
la relazione e ci ha portato 
per mano fi no a un nuovo 
equilibrio familiare. Abbia-
mo imparato a conoscerci 
molto meglio, nelle sfuma-
ture delle nostre persona-
lità. Nelle prime settimane 
i bimbi avevano bisogno di 
noi adulti per organizzare 
la loro giornata. Ma grazie 
al tempo dilatato e a un po’ 
di noia hanno imparato a 
giocare insieme e ad esse-
re molto più autonomi, nei 
mondi favolosi creati dal-
la loro fantasia. Sono state 
tante le sfi de che abbiamo 
dovuto aff rontare in que-
sto periodo, prima fra tutte 
gestire la preoccupazione 
per un virus che ha colpito 
la nostra famiglia e che ab-
biamo scelto di raccontare 
ai bambini, con serietà ma 
con speranza. Non imma-
gino per loro un futuro sen-
za prove e senza diffi  coltà. 
Credo che di periodi diffi  cili 
come quello a cui siamo sta-
ti chiamati se ne presente-
ranno altri e forse i miei fi gli 
ne dovranno aff rontare più 
di quanti ne abbiamo vissuti 
noi o i nostri genitori. Quel-
lo che spero è che possano 
attraversarli con alcuni de-
gli strumenti che abbiamo 
maturato in questi due mesi: 
stando insieme, rimanendo 
accoglienti, con la speranza 
nel cuore e lo sguardo ri-
volto anche al di fuori della 
nostra famiglia, attento al 
bene dell’intera comunità. 
Forse dovremo imparare a 
confrontarci con una nuova 
quotidianità, fatta di gesti e 
attenzioni che prima non ci 
appartenevano. Ma ho gran-
de fi ducia nella capacità dei 
nostri bambini di capire e 
di accompagnarci in questo 
cambiamento, se sapremo 
comunicarlo loro con sere-

anche all’attacco del virus. 
E anche se colpite, diffi  cil-
mente soccombono. Sono 
donne. 

Benedetta Rovatti, 
mamma
“Ieri io e i bambini abbia-

mo fatto la prima passeggia-
ta. Abbiamo fatto capolino 
da quel giardino che per più 
di due mesi è stato teatro di 
una nuova quotidianità, che 
abbiamo dovuto costruire 
insieme, un pezzetto alla 
volta. Una quotidianità fatta 

Maria Silvia Cabri

Donne. Nell’era Co-
vid-19 le donne sono 

chiamate ancora una volta 
a mostrare la propria for-
za. Come e più di prima. 
Straordinariamente resi-
lienti allo stress dello smart 
working, divise tra lezioni 
scolastiche virtuali, cucina 
e faccende domestiche. La 
loro capacità multitasking è 
ora ai massimi livelli. Sono 
mamme e anche nonne,  
anime del mondo del vo-
lontariato ma anche della 
politica, imprenditrici, me-
dico e dirigenti della Polizia 
locale. Sono le “donne del 
Covid”: quelle che con la 
forza poliedrica tipicamente 
femminile hanno aff ronta-
to e stanno aff rontando l’e-
mergenza sanitaria. Sempre 
pronte a fronteggiare le pau-
re, le proprie e quelle di cari 
e amici. Non solo. Dati alla 
mano, le donne risultano 
più resistenti degli uomini 

di nuovi equilibri da creare 
e di spazi da trovare: lo spa-
zio per lo smart working di 
mamma e papà, lo spazio 
per le video lezioni del fi glio 
grande, lo spazio per ospita-
re il nonno che, a causa del 
coronavirus, non può fare il 
ritorno a casa sua. Spazi re-
ali e spazi virtuali, capanne 
in salotto e videochiamate 
con i nonni, nuove routine 
con cui scandire il tempo. 
In quel complesso mecca-
nismo che è ogni famiglia, 
ciascuno di noi ha dovuto 

distacco: i nostri nipoti sa-
ranno cresciuti, ci vedranno 
con occhi diversi, non sarà 
come prima, né per noi né 
per loro. Contemporanea-
mente, anche in relazione ad 
un contesto contrassegnato 
dalla morte, siamo stati in-
dotti ad acquisire maggiore 
consapevolezza di noi stes-
si: in sostanza ci rendiamo 
conto che il nostro tempo 
personale, data l’età, sta 
volgendo al termine, che la 
morte è un evento serio, che 
riguarda tutti, in particolare 
noi anziani, che i nostri so-
gni devono fare i conti con 
un termine non lontanissi-
mo. Per chi li vuole cogliere 
ci sono anche elementi di 
speranza, a cominciare dalle 
domande che tutti possia-
mo porci. Sapremo diven-
tare una società più giusta? 
Sapremo perseguire il bene 
comune, come ci raccoman-
da la dottrina sociale della 
Chiesa, e non solo il bene 
privato? Sapremo schierar-
ci sempre dalla parte della 
vita? Da quella nascente a 
quella anziana così colpita, 
trascurata e dimenticata? 
C’è chi aff erma che solo il 
Papa, in questa fase, rappre-
senta una voce credibile ed 
infatti ogni mattina ci ricor-
da le situazioni createsi con 
l’epidemia, ma soprattutto 
si rivolge alle persone, a noi 
ed è capace di suscitare una 
speranza che nessun politi-
co, nessuno scienziato è sta-
to in grado di trasmettere”. 

Cristina Andreoli, 
Medico di medicina 
generale 
“Purtroppo sappia-

mo ancora troppo poco di 
questo virus. Ho seguito i 
miei pazienti da subito, ne 
ho avuti in rianimazione 
e purtroppo alcuni sono 
deceduti. Ora posso dire 
che oggettivamente i casi si 
sono ridotti rispetto all’ini-
zio, li seguo a domicilio, la 
virulenza e l’aggressività del 
virus paiono leggermen-
te attenuate. Ma è ancora 
presto per determinarlo, 
dobbiamo aspettare gli esi-
ti di questa fase due, tra 14 
giorni. Si procede per ‘pic-
coli passi’: prima visitavo 
solo le emergenze, ora sto 
dando i primi appuntamen-
ti ai pazienti. Purtroppo noi 
medici di medicina generale 

Gabriella Contini

Benedetta Rovatti Cristina Andreoli
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siamo ‘penalizzati’ a livello 
di dispositivi di protezione 
individuale, ci siamo dovu-
ti organizzare da soli per la 
maggior parte. Mi sono auto 
munita di un ‘casco’ protet-
tivo per accogliere i pazienti 
e provare loro la febbre con 
il termometro laser. Noi 
Medici di medicina gene-
rale eseguiamo un pre tria-
ge degli utenti, chiedendo 
loro, al telefono, la situazio-
ne a livello di febbre, tosse, 
dispnea, perdita del gusto 
e dell’olfatto. Ogni giorno 
contatto i pazienti ‘a rischio’, 
e se dopo tre giorni la situa-
zione non migliora chiedo 
che venga eff ettuato il tam-
pone con priorità d’urgenza 
in presenza di determinare 
condizioni. Un grandissi-
mo aiuto ci viene dato dal-
le Usca, le Unità Speciali di 
Continuità Assistenziale, 
che svolgono attività do-
miciliari per i pazienti e, 
in quanto medici dotati di 
adeguata attrezzatura, pos-
sono iniziare già la terapia 
presso l’abitazione in modo 
tempestivo. Come viviamo 
noi medici di medicina ge-
nerale? Di tensione, tanta, 
anche perché ognuno di noi 
ha una famiglia, oltre che al-
tri pazienti, e si ha il timore 
di portare in giro il virus. 
Paura, ma anche speranza, 
sempre, soprattutto ora. E’ 
necessario essere ottimisti: 
gli ultimi dati ci portano ad 
esserlo e noi tutti stiamo la-
vorando per questo”. 

                                                                               
Rosanna Borali, 
volontaria e 
presidente Avo
“Ci manca il nostro 

servizio: il rapporto con i 
pazienti dell’ospedale Ra-
mazzini che noi volontarie 
Avo (Associazione volonta-
ri ospedalieri) da anni co-
struiamo ogni giorno. Una 
relazione importantissima 
ma che ora non possiamo 
portare avanti per le giuste 
ragioni legate all’emergenza 
da Covid. Per fortuna non 
abbiamo registrato alcun 
positivo nel nostro grup-
po. Ci teniamo sempre in 
contatto, ogni giorno, per 
mantenere viva l’amicizia 
che ci lega ma anche per 
non disperdere il nume-
ro dei volontari. La nostra 
stessa presidente regionale 
ci ha dato indicazioni in tal 

senso: tutte le settimane ci 
incontriamo ‘virtualmente’ 
per sapere come stiamo e 
come procede la situazione. 
Le nostre volontarie sono 
serene ma ogni giorno mi 
chiedono quando potremo 
tornare in corsia dai ‘nostri’ 
pazienti. Abbiamo deciso, 
come associazione, di de-
volvere una quota a soste-
gno dell’ospedale. Inoltre ci 
siamo impegnate per fare la 
spesa di alimentari o di far-
maci per le persone impos-
sibilitate ad uscire di casa o 
per realizzare le sporte ali-
mentari promosse dal Co-
mune. Il tutto, però, a titolo 
personale: come presidente 
dell’Avo non mi sono sen-
tita di autorizzare le nostre 
volontarie ad operare in 
qualità di socie. Ora tutto 
è fermo: il nostro servizio 
all’ospedale, il convegno na-
zionale, i corsi di formazio-
ne. Occorre inventarsi qual-
cosa per sollecitare il nostro 
gruppo e tenerlo unito”. 

Debora Sgarbi, 
imprenditrice,
co-titolare di “Debora 
Confezioni DVL”
di Concordia 
“Uno tsunami: ecco cosa 

è stato tutto questo per noi, 
come per tante altre perso-
ne. Qualche sentore era già 
nell’aria, viste le notizie dal-
la Cina, ma non potevano 
immaginare tutto questo. 
Io e miei fratelli, Loretta e 
Vanni, portiamo avanti la 
ditta che nostra madre ha 
creato a metà degli anni Set-
tanta, come contoterzisti. 
Improvvisamente, dalla sera 
alla mattina, abbiamo visto 

il baratro: l’unica soluzione 
pareva chiudere. Poi, grazie 
alle indicazioni del nostro 
consulente, ci siamo ‘ricon-
vertiti’: abbiamo iniziato a 
produrre mascherine e ca-
mici per una grossa azienda 
del territorio e anche per 
una di Carpi, operando in 
collaborazione. Per questo 
dobbiamo dire grazie a Car-
pi Fashion System, che ha 
saputo unire le varie realtà. 
Chi fornisce il tessuto e chi, 
come noi, provvede al taglio 
e alla confezione in base alle 
macchine di cui disponia-
mo. La scelta è stata diffi  cile 
e non priva di rischi, ma è 
prevalsa la volontà di dare 
continuità all’azienda e fare 
lavorare i nostri dipendenti, 
con l’auspicio di poter torna-
re presto a fare quello che è 
il ‘nostro’ lavoro. Il campio-
nario primavera/estate 2021 
è stato ormai cancellato in 
quanto i nostro clienti non 
se la sentono di aff rontare 
un rischio così grosso senza 
avere alle spalle certezze e 
aiuti sicuri. Noi, come ter-
zisti, ci troviamo nella po-
sizione mediana: i fornitori 
esterni da un lato, i nostri 
dipendenti dall’altro. E a ciò 
si aggiungono i clienti, cui 
abbiamo fornito la merce a 
dicembre e che chiedono di-
lazioni di pagamento fi no a 
settembre. Finché possiamo 
anticipiamo ma non è sem-
plice; per fortuna la ‘ricon-
versione’ ci ha dato un po’ 
di ‘respiro’ grazie ai clienti 
nuovi che necessitano subi-
to di mascherine e camici. 
Se penso alla ripresa avverto 
molta incertezza: sono ne-
cessarie risorse per rimette-
re in moto la macchina e ci 
si aiuta a vicenda anche se il 
vero aiuto dovrebbe venire 
dallo Stato”. 

Annalisa Arletti, 
politica, consiliere 
comunale
“L’emergenza pandemica 

derivante dalla diff usione 
del Covid-19 ha avuto un 
forte impatto anche di natu-
ra politica e in un certo senso 
anche il ruolo di consigliere 
comunale di opposizione è 
mutato in questo frangente. 
Il dibattito politico, anche 
su questioni di primaria im-
portanza come il bilancio, 
ha assunto una connotazio-
ne diversa, ancora più re-

Debora Sgarbi

Rosanna Borali “Voi siete la traccia terrena
della tenerezza divina”

Domenica 10 
maggio monsignor 
Ermenegildo 
Manicardi 
nell’omelia ha 
ricordato la festa 
della Mamma e il 
ruolo essenziale che 
hanno le madri

[...] “Oggi ricorre anche 
la festa delle madri. Care 
mamme, soprattutto quelle 
di voi che state partecipando 
a questa nostra eucaristia, 
riascoltiamo le commoventi 
parole di Papa Giovanni Pa-
olo I, Papa Luciani, ultimo, 
per ora, papa italiano. Più 
di quarant’anni fa, in uno 
dei cinque Angelus del suo 
brevissimo pontifi cato, tra 
la sorpresa generale aff er-
mò: ‘Noi siamo oggetto da 
parte di Dio di un amore in-
tramontabile. Sappiamo: ha 
sempre gli occhi aperti su di 
noi, anche quando sembra 
ci sia notte. È papà; più an-
cora è madre. Non vuol far-
ci del male; vuol farci solo 
del bene, a tutti. I fi glioli, se 
per caso sono malati, hanno 
un titolo di più per essere 
amati dalla mamma. E an-
che noi se per caso siamo 
malati di cattiveria, fuori di 

accolto nel suo amore, di 
poter riscaldare con la sua 
presenza, come proponeva 
il padre del fi gliol prodigo 
a entrambi i suoi ragazzi, 
sia al prodigo spendaccio-
ne e dissoluto, sia a quello 
che si riteneva molto bravo. 
Isaia, il più grande dei pro-
feti, aveva preceduto Papa 
Luciani. Egli insiste, infatti, 
nel presentare Dio che par-
la di se stesso anche come 
di una madre: ‘Si dimenti-
ca forse una donna del suo 
bambino, così da non com-
muoversi per il fi glio delle 
sue viscere? Anche se queste 
donne si dimenticassero, io 
invece non ti dimenticherò 
mai’ (Isaia 49,15). Il profeta 
arriva così ad immaginare 
Dio che ci dice ‘Come una 
madre consola un fi glio, 
così io vi consolerò – dice il 
Signore’ (Is 66,13). Queste 
parole valgono anche per 
noi proprio oggi. Carissime 
mamme, noi preghiamo di 
cuore per tutte voi, oggi! Voi 
pregate per noi, vostri fi gli, 
e ‘coccolateci al punto giu-
sto’; ripeto: coccolateci, ma 
‘al punto giusto’. Anche in 
questi giorni di tante rego-
le restrittive, c’è bisogno di 
molta tenerezza e della vo-
stra proverbiale tenerezza”

L’omelia integralde di 
monsignor Manicardi sul 
sito www.diocesicarpi.it

strada, abbiamo un titolo 
di più per essere amati dal 
Signore’ (Giovanni Paolo I, 
10.09.1978). Care mamme, 
i papà da sempre sono con-
siderati immagine terrena 
di Dio Padre. Persino Gesù 
volle avere – in Giuseppe di 
Nazaret, sposo della Vergine 
Maria – l’immagine terrena 
del suo Padre celeste. Ma 
anche voi mamme teologi-
camente non siete da meno 
dei vostri mariti. Voi siete, a 
uguale diritto, vera imma-
gine di Dio. Voi presentate 
un altro aspetto della gene-
ratività di Dio: voi siete la 
traccia terrena della tene-
rezza divina, del suo amore 
che non pretende obbedien-
za, come devono, invece, 
fare i padri. Voi ci parlate 
di quella tenerezza per cui 
Dio chiede soltanto di esser 
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essere l’occasione giusta per 
invertire questa rotta”.

Daniela Tangerini, 
vice comandante 
della Polizia 
locale dell’Unione 
Terre d’Argine e 
responsabile del 
presidio di Carpi
“Sto vivendo questo mo-

mento di grande diffi  coltà, 

hanno dimostrato, seppur 
con grande diffi  coltà, di sa-
persi organizzare. Devono 
però essere supportate an-
che economicamente nella 
fl essibilità e nelle idee. La 
famiglia è il cuore pulsante 
della nostra nazione e della 
nostra società, ma la politi-
ca è spesso sorda quando si 
parla di aiuti in questo am-
bito. L’emergenza covid può 

sponsabile. Tuttavia, è com-
pito di un amministratore 
che ama la propria città cer-
care di incidere e di portare 
il proprio contributo positi-
vo e costruttivo all’interno 
delle Istituzioni. Per questo, 
come capogruppo di Fratelli 
d’Italia in Consiglio comu-
nale, ho proposto e ottenuto 
all’unanimità di istituire una 
Commissione ‘Emergenza 
Covid-19’ al fi ne di riunire 
il contributo di tutti i gruppi 
politici al bene della propria 
città in un momento in cui, 
terminata l’emergenza sani-
taria, la nostra società, le fa-
miglie e le imprese vivranno 
una recessione economica 
senza precedenti dal dopo-
guerra ad oggi. La Commis-
sione vuole essere un luogo 
di incontro, di supporto e 
di proposte per aff rontare 
insieme questa sfi da così 
diffi  cile. Parallelamente a 
questo sto scrivendo in que-
sti giorni una mozione che 
prevede un’implementazio-
ne di attività a sostegno di 
genitori, bambini e ragazzi 
nei mesi di assenza di scuola 

paura, distacco, solitudine, 
giorno per giorno, come un 
viaggio nella trasformazio-
ne e nella capacità dell’uo-
mo ad adeguarsi a situazio-
ni incredibili. Pensavo di 
aver già ‘dato’ abbastanza 
con il sisma del 2012 in ter-
mini di impegni verso gli 
altri e di battaglia persona-
le per a paura delle scosse, 
della distruzione di quan-
to ‘materialmente’ esiste-
va. Nella situazione attuale 
vedo e vivo la solitudine dal 
distanziammo da tutti, da-
gli aff etti, dall’impotenza di 
capire e visualizzare il ne-
mico, perché è invisibile, e 
può essere ovunque, anche 
su di me sebbene inconsa-
pevolmente. Abbiamo cam-
biato il nostro stile di vita, le 
nostre abitudini quotidiane, 
ma abbiamo più tempo per 

pensare, per guardarci den-
tro, per fare bilanci e per 
convivere in famiglia senza 
il tempo ‘sottratto’ dal lavo-
ro. Qualcuno ha il tempo 
però di pensare che forse 
non avrà nemmeno più un 
lavoro. E’ terribile tutto ciò. 
Le persone scomparse, ‘sva-
nite’ nel nulla, dopo il solo 
ultimo saluto dall’ambulan-
za. Tutto ciò è disumano, 
angosciante. Il messaggio 
forte e chiaro che ho recepi-
to è che non devo dare nulla 
per scontato. La vita può es-
sere stravolta in un attimo e 
bisogna avere cura di noi e 
dei nostri cari più che pos-
siamo, perché domani può 
non essere come oggi. Nel 
mio lavoro, in questo perio-
do di straordinario impe-
gno in cui siamo chiamati 
a fare rispettare le regole, 
spesso nuove che vengono 
modifi cate in base all’evo-
luzione della situazione, e 
che vanno ad incidere sulla 
sfera personale, l’elemento 
che più mi salta agli occhi è 
che nonostante le fragilità, 
le incognite, la disperazione 
di molti, vi è comunque una 
rete sociale forte fatta di vo-
lontari, lavoratori che, pur 
con la consapevolezza del 
rischio, si prodigano anche 
oltre il loro quotidiano im-
pegno, dando più del solito 
perché il bisogno è mag-
giore. Questi buoni esempi 
sono di stimolo a superare 
questa situazione, ma solo 
insieme, facendo ognuno la 
propria parte”. 

e nidi. La famiglia si è fatta 
carico di organizzare la quo-
tidianità, di contenere paura 
e insicurezza oltre che di ac-
cudire i componenti di tutte 
le età, in particolare bambini 
ma anche disabili e anziani. 
Genitori, bambini e ragaz-
zi sono i grandi assenti da 
provvedimenti governativi 
e invece non devono esse-
re dimenticati. Le famiglie 

Daniela Tangerini

Annalisa Arletti

Miriam invece ha partorito 
pochi mesi fa, abbandonata 
dal suo compagno, vorreb-
be seguire con attenzione il 
programma di visite e vac-
cini per il suo piccolo ma 
il pulmann non collega più 
tutte le frazioni e cerca chi 
l’accompagni perché non ha 
l’auto. Infi ne Linda alloggia-
ta temporaneamente da un 
suo cliente. Lei della prosti-
tuzione non ne vuole più sa-
pere ma iniziato il lockdown 
non ha trovato altra via. Ora 
ci dice che “nessuno ti aiuta 
gratis” e rischia litigi e botte 
se si ribella. Prima esce da 
quella “prigione” meglio è. 
E noi, Chiesa in comunione 
e in rete con associazioni e 
servizi come c’invita ad es-
sere Papa Francesco, per 
ognuna di loro ci saremo!

La mamma postina che 
non sa ancora come orga-
nizzare i suoi fi gli a casa 
ma indossati mascherina e 
guanti, parte lo stesso per 
il suo lavoro. Poi c’è una 
giovane neolaureata in me-
dicina, impegnata nel vo-
lontariato, che appena sa-
puto che è stata esonerata 
dall’Esame di Stato s’iscrive 
nella piattaforma per l’as-
sunzione di medici Covid 
ovunque servirà ripetendo 
agli amici “Non posso re-
stare con le mani in mano!”. 
E la catechista che per non 
interrompere il cammino di 
fede invita i suoi giovani a 
realizzare una via Crucis via 
web, ognuno una stazione 
“attualizzata”. Ma negli in-
contri e nelle telefonate di 
queste lunghe - e per molti 
“lente” - settimane, ci sono 
anche tante voci fragilissi-
me. Voci di chi chiede aiuto 
e non sa proprio dove tro-
vare risposta. C’è la storia di 
Monica, poco più che tren-
tenne (i nomi a seguire sono 
di fantasia) alla quale prima 
del coronavirus, era stato 
diagnosticato un tumore 
ai polmoni ma non sa se le 
visite che le erano state pre-
scritte sono ancora urgenti 
o saranno rimandate. Ha 
paura di andare in ospedale 
per via del Covid-19 e non 
riesce a mettersi in contat-
to col suo medico di base. 

continua dalla prima pagina
Reazioni forti ma le fragilità restano
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