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Da Mirandola a Carpi i festeggiamenti dei Patroni riportano
alle radici di una comunità civile, unita, accogliente e solidale

Andrea Ballestrazzi*

La vicenda della giovane cooperante Silvia Romano, ra-
pita in Kenya e liberata in Somalia, ci ha particolarmen-

te colpito. Dispiace che la società italiana, anziché unirsi 
nella gioia per la liberazione della giovane, sia apparsa di-
visa e vale allora la pena chiedersi perché questa vicenda 
ha creato contrapposizioni e sospetti. Secondo la lettura 
convenzionale, tali reazioni sarebbero state provocate dal 
pagamento del riscatto ai terroristi e dalla conversione 
della giovane all’Islam, amplifi cate dalla sovraesposizione 
mediatica del suo rientro. Ma a tali motivazioni corrispon-
dono già convincenti risposte sul piano etico e religioso. 
Infatti la scelta di pagare un riscatto per salvare una vita 
umana è frutto di uno dei maggiori guadagni morali della 
modernità. Insieme a Kant abbiamo compreso che l’uomo 
va sempre considerato un “fi ne in sé” - e mai un mezzo – ed 
è per questo che, dopo un terremoto, siamo commossi dal 
salvataggio di una vita dalle macerie e non ci viene certo 
in mente di conteggiarne il costo o la convenienza. Inoltre, 

Tutto fi nisce 
in... colletta

Luigi Lamma*

Lasciamo alle nostre spalle una settimana diffi  cile. Presi 
dalla frenesia di ripartire, di riaprire, di tornare a messa, 

di sanifi care, di distanziare, di proteggere e proteggerci…
dopo mesi di lockdown è comprensibile. Però la cronaca, 
quindi la vita, ci ha riportato bruscamente alla realtà, al 
dramma vissuto in una famiglia della città di Carpi, dove 
un padre ha prima spento l’esistenza del proprio fi glio e poi 
anche la sua. Da qui comincia il racconto dei media che 
tutti hanno potuto seguire e valutare. Risulta diffi  cile alla 
vigilia della giornata mondiale per le comunicazioni sociali 
non leggere il messaggio del Papa (“Perché tu possa raccon-
tare e fi ssare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia) 
tenendo come sfondo sul desktop del computer la rasse-
gna stampa di questi giorni relativa a quel fatto. Non senza 
qualche sorpresa e insegnamento. Lasciamo parlare Fran-
cesco. E’ vero “che per non smarrirci abbiamo bisogno di 
respirare la verità delle storie buone: storie che edifi chino, 
non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici 
e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle 
voci e dei messaggi che ci circondano, abbiamo bisogno di 
una narrazione umana, che ci parli di noi e del bello che ci 
abita.

La cronaca di una tragedia 
e il messaggio del Papa per 
le comunicazioni sociali

L’eroicità ignorata 
del quotidiano

 Editoriale

continua a pagina 23
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Chiediamoci seriamente
cosa c’è dietro all’astio
verso Silvia Romano

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

La vicenda di Silvia Ro-
mano sembra il copio-

ne di una pièce teatrale 
dove non si sa esattamente 
dove fi nisca il comico e co-
minci il tragico. Di sicuro 
fa sorridere, ma non trop-
po, la corsa al selfi e di una 
parte del governo ai piedi 
della scaletta che riportava 
in Italia la ragazza dopo 18 
mesi di prigionia. Una af-
fettuosa visibilità per dare 
corpo alla curiosità dei me-
dia e a quella degli italiani, 
nella speranza di un ritorno 
di rendita, quando si tratte-
rà di votare il più bravo e il 
più bello del reame. 

Fanno sorridere, ma 
non troppo, le uscite dei 
ministri degli Esteri e della 
Sanità, quando dicono che 
non è stato pagato alcun ri-
scatto per la liberazione. Mi 
perdonino. Ma ci sono o ci 
fanno? Lo sapeva anche la 
buon’anima di mia nonna 
che i Servizi segreti hanno 
a disposizione un budget 
corposo, di cui disporre per 
far fronte alle varie emer-
genze che sono chiamati a 
gestire e risolvere. E quan-
do non pagano è perché 
non riescono a stabilire i 
contatti giusti. Qualcuno li 
informi e così fi nisce il co-

mico, dimostrando di aver 
rispetto per se stessi oltre 
che per gli italiani.

Purtroppo è il tragico a 
rubare la scena, mettendo 
in tabellone alcune accuse, 
affi  sse sui giornali, in Tv e 
sulle bacheche di Facebo-
ok, come un qualsiasi INRI 
sulla croce buttata addosso 
a questa ragazza. Colpe-
vole, ricordiamolo, d’esse-
re diventata musulmana, 
d’essere costata qualche 
milionata per riportarla a 
casa, di essersi sottomes-
sa ai costumi barbari del 
fondamentalismo islamico, 
prestandosi al loro gioco 
ideologico, conclusosi con 
l’abbondante obolo fi na-
le versato alla loro causa. 
Contro di lei un sinedrio 
sputacchiante, in cui spic-
cano, con tessera honoris 
causa, un consigliere leghi-
sta veneto che ha auspicato 
la sua impiccagione e il mai 
sazio di visibilità, il Narciso 
Vittorio, il quale in un post 
ne ha chiesto l’arresto per 
“concorso esterno in asso-
ciazione terroristica”. 

Non entro nel merito 
di queste accuse. Mi limito 
a sottolineare che quando 
una ragazza come Silvia, 
che ha vissuto un’esperien-

za umana di cui non sap-
piamo se potrà mai uscirne 
guarita, viene coperta di 
infamia fi no al punto da 
obbligare le autorità a met-
terla sotto tutela, vuol dire 
che è passata dalla prigio-
nia dell’inciviltà a un’altra 
prigionia, tra gli incivili di 
casa propria. 

Neanche a me fa piacere 
sapere che Silvia è diven-
tata musulmana, che ha 
dovuto acconciarsi come 
le donne schiave dell’Isis, 
accartocciata in un telo 
come un covone che cam-
mina, ma il mio dispiacere 
si ferma sulla porta di una 
coscienza e di una psiche 
di 23 anni, che hanno do-
vuto gestire la prospettiva 
della morte o, in alterna-
tiva, di una vita senza più 
ritorno a casa tra i suoi. Ma 
alla faccia del Coronavirus 
che avrebbe trasformato gli 
italiani in persone più buo-
ne e disponibili, la vicenda 
di Silvia è una cartina al 
tornasole per misurare la 
salute della nostra sensibi-
lità cristiana occidentale. 
È evidente che su Silvia si 
può ragionare in termini di 
cristianità o con gli occhi di 
Gesù Cristo. Alla prima ca-
tegoria appartiene l’idea di 

La vicenda di Silvia Romano non può galleggiare nei 
liquami dell’intolleranza e neppure sfumare nell’oblio 
del tempo. Deve diventare appello alla coscienza”

“

dalle ONG sopperisce alle 
carenze ed alle omissioni 
politiche degli stati nazio-
nali e dell’Unione Europea 
che appaiono incapaci di 
elaborare soluzioni, effi  caci 
e condivise, sullo stretto cri-
nale politico attuale in cui 
si contendono sovranismo 
e interdipendenza. Gli stati 
europei dovrebbero innan-
zitutto riconoscere le pro-
prie responsabilità storiche 
per lo sfruttamento colonia-
le. Quando rifl ettiamo sulle 
migrazioni, dovremmo ri-
vedere le cartine dell’Africa 
dell’ultimo secolo a partire 
dalla Conferenza di Berlino 
del 1884 che Bismark orga-
nizzò proprio per “spartire” 
il continente tra gli appe-
titi delle litigiose potenze 
europee. L’Unione Europa 

dopo sanguinose guerre di 
religione, oggi siamo fi nal-
mente giunti a considerare 
il pluralismo religioso come 
il frutto di “una sapiente 
volontà divina (…) da cui 
deriva il diritto alla libertà 
di credo” come aff ermato 
nel recente documento sul-
la “Fratellanza Umana” che 
promuove una convivenza 
pacifi ca tra le religioni se-
condo un paradigma di tra-
scendenza “non posseduta”.

Se analizziamo allora tali 
contrapposizioni più in pro-
fondità, ci accorgiamo che 
esse rivelano, in realtà, la 
fatica che facciamo a soste-
nere i problemi del tempo 
che abbiamo avuto in sorte 
di vivere.   

Infatti nella nostra 
contemporaneità – che ci 
piaccia o no – si stanno in-
crociando gli eff etti di tre 
grandi squilibri del pianeta: 
a) le crescenti disuguaglian-
ze economiche tra varie 
aree del mondo (nei primi 
soli quattro mesi del 2020 
ben 3,7 milioni di persone 
sono morte di fame); b) i 
diversi tassi di crescita de-
mografi ca tra Nord e Sud 
del pianeta c) l’impatto dei 
cambiamenti climatici sulle 
migrazioni ambientali. In 
tale contesto globale la coo-
perazione umanitaria svolta 

poi dovrebbe elaborare una 
politica comune nei rap-
porti con l’Africa ma non è 
in grado di farlo per la pre-
valenza degli interessi degli 
stati nazionali - e delle rela-
tive multinazionali - nello 
sfruttamento delle risorse 
naturali tanto che, secondo 
gli intellettuali africani, lo 
slogan che dovremmo usare 
noi europei nei loro con-
fronti, sarebbe: “aiutiamoci 
a casa loro”. Ma la pandemia 
ci ha ricordato, dolorosa-
mente, che la casa è davve-
ro “comune” perché i nostri 
beni più preziosi, come sa-
lute e sicurezza, sono indi-
visibili e collettivi perché 
non possono essere tutelati, 
effi  cacemente, solo in sin-
goli stati o continenti ma 
richiedono una protezione 

comune. Come non rima-
niamo sani a lungo se nella 
lontana Cina si sviluppa un 
virus, ancor meno possiamo 
sentirci al sicuro se la vicina 
Africa resta così povera di 
beni materiali e risorse edu-
cative da favorire la crescita 
del terrorismo. La coopera-
zione umanitaria, quindi, è 
un matrimonio necessario, 
d’amore ma anche di inte-
resse. Tanti cristiani sono 
impegnati in tali interven-
ti per la “maestà” del volto 
del povero descritta in Mt 
25 ove il Signore dice “l’a-
vete fatto a me”, trasferen-
do così nei bisognosi tutti 
la sua stessa signoria. Ma il 
lavoro che tante altre don-
ne e uomini svolgono nelle 
ONG per migliorare sanità, 
scuole, e infrastrutture in 
continenti (apparentemen-
te) lontani in realtà è fatto 
anche per il nostro stesso 
“interesse” perché nel mon-
do attuale stati e continenti 
sono interdipendenti l’uno 
dall’altro e “siamo tutti sulla 
stessa barca” come ci ha ri-
cordato, effi  cacemente, Papa 
Francesco nella memorabile 
preghiera dalla piazza S Pie-
tro deserta (e che vale anche 
per il dopo pandemia).

*Presidente HO AVUTO 
SETE

una cultura di potere. Il po-
tere del cristianesimo come 
civiltà, come politica, come 
emancipazione, come pa-
tria dei diritti, come perce-
zione d’essere nel giusto… 
In defi nitiva, la nostalgia di 
Poitiers o di Lepanto come 
frontiere tra noi e chi non è 
come noi. 

Ma a toccare la coscien-
za ci sono anche gli occhi 
di Gesù Cristo, che ci chie-
dono d’essere suoi segua-
ci imparando a guardare 
con il suo stesso sguardo. 
Occhi non buonisti, ma 
amanti. Amanti della li-
bertà dei suoi fi gli, fi no ad 
accettare il loro rifi uto ed 
anche di lasciarsi piantare 
i chiodi nella carne. Perché 
un fi glio o una fi glia, agli 
occhi di Dio, non cessano 
mai d’essere tali. La vicen-
da di Silvia Romano non 
può galleggiare nei liquami 
dell’intolleranza e neppure 
sfumare nell’oblio del tem-
po. Deve diventare appello 
alla coscienza. Che cristiani 
siamo? Figli del Maestro o 
guardiani del Sinedrio?

Continua dalla prima pagina
AiutiamoCi a casa loro

Il grazie ai fedeli e ai benefattori
Domenica 17 maggio in Cattedrale si è celebrata 

l’ultima messa a porte chiuse e in diretta tv. Monsignor 
Manicardi ha ringraziato sia nell’omelia che nel congedo 
fi nale tutti coloro che si sono uniti nella preghiera “un 
gruppuscolo in Cattedrale e moltissimi nelle vostre case. 
Vi siete accorti che i vostri appartamenti si sono rivelate 
le stupende cappelle in cui – proprio come negli angoli 
laterali di una cattedrale – può fi orire la vostra preghiera 
interiore, quella dei vostri dei vostri bambini e dei vostri 
fi gli e quella semplice e sapiente degli anziani o – come 
direbbe papa Francesco – dei nonni?  Ho accennato che 
pensiamo siate stati molti a seguirci a distanza, anche 
perché la raccolta della campagna Alleati per la cura, 
lanciata dalla Caritas per la quaresima, ha portato a rag-
giungere oltre 40mila euro. Stiamo studiando per riusci-
re a spendere al meglio questa vostro impegnativo dono. 
Occorre individuare nel modo più profi cuo e per i veri 
più bisognosi, senza seguire le mode. Come celebrante, 
devo ringraziarvi a nome del Signore, che è il vero pre-
sidente delle nostre eucaristie: il prete è solo la controfi -
gura. Vi ringrazio perciò perché a queste eucaristie non 
siete venuti a mani vuote e, soprattutto, perché avete la-
sciato che i poveri ve le alleggerissero”. 

Il grande grazie a TVQUI
“Ovviamente – ha aff ermato monsignor Manicardi - 

un ringraziamento grande va alla Direzione e ai tecnici 
di TvQui che, con elegante gentilezza, ci hanno off erto 
la possibilità mediatica di realizzare tutto questo. L’Ar-
civescovo don Erio e i Presbiteri di Carpi hanno voluto 
che il Duomo, anche se chiuso, fosse perfettamente fun-
zionante come liturgie della Settimana Santa e del Tri-
duo e delle settimane pasquali. TvQui ha permesso che 
le celebrazioni, al chiuso e senza fedeli, raggiungessero 
le singole case, che sono diventate le cappelle periferiche 
del Duomo”. 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 
FESTA DI SAN BERNARDINO DA SIENA

PATRONO DELLA CITTA’ e DIOCESI DI CARPI 
CATTEDRALE DI CARPI - ORE 20.30

Presiede S.Em. Cardinale Matteo Zuppi,
arcivescovo di Bologna 

Concelebrante S.E. Monsignor Erio Castellucci,
amministratore apostolico della diocesi di Carpi

Messa con fedeli* - DIRETTA su TVQUI
GIOVEDI’ 28 MAGGIO 

MESSA CRISMALE  
Messa con limitata presenza dei fedeli in quanto saran-
no presenti tutti i Sacerdoti e i Diaconi della Diocesi*

CATTEDRALE DI CARPI - ORE 21
Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci,

amministratore apostolico della diocesi di Carpi
Streaming www.diocesicarpi.it – FB diocesi di Carpi

SABATO 30 MAGGIO
EUCARISTIA DELLA VIGILIA

E VEGLIA DI PENTECOSTE
CATTEDRALE DI CARPI ORE 21

Presiede Monsignor Gildo Manicardi,
vicario generale della diocesi di Carpi

Messa con fedeli*
DOMENICA 31 MAGGIO 

SOLENNITA’ di PENTECOSTE
DUOMO DI MIRANDOLA - ORE 11

Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci,
Amministratore Apostolico

Messa con fedeli* - Streaming www.diocesicarpi.it
FB parrocchia Mirandola

* Messa con fedeli nel rispetto delle disposizioni previste 
nel Protocollo del 7 maggio tra Governo e Conferenza 
Episcopale Italiana e successive specifi che dell’Uffi  cio 

Liturgico Diocesano

Canale 19 digitale terrestre
Streaming su www.tvqui.it

L’associazione Ho avuto sete segue con attenzione la 
situazione della Somalia essendo legata da amicizia e da 
progetti di collaborazione a mons. Giorgio Bertin, pa-
dovano e frate francescano, attuale vescovo di Gibuti e 
Amministratore apostolico di Mogadiscio (Somalia), in-
tervenuto il 15 ottobre scorso a Modena ad un incontro 
sulla situazione nel corno d’Africa. La Somalia, ex pro-
tettorato e colonia italiana dal 1889 al 1941, è un paese 
dilaniato da una guerra, tutt’ora in corso, che dura da 
oltre trentacinque anni e mons. Bertin è divenuto am-
ministratore apostolico di Mogadiscio dopo l’assassinio 
del precedente vescovo, Pietro Salvatore Colombo, ucci-
so dai terroristi il 9 Luglio 1989 all’uscita dalla cattedrale 
di Mogadiscio.
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3Le scuole paritarie permettono al bilancio dello Stato 
un risparmio annuale di circa 7.000 euro ad alunno: 
indebolirle signifi ca un aggravio per la collettività”

“

La Presidenza della Con-
ferenza episcopale italia-

na torna a “rilanciare la for-
te preoccupazione espressa 
in queste settimane da ge-
nitori, alunni e docenti delle 
scuole paritarie, a fronte di 
una situazione economica 
che ne sta ponendo a rischio 
la stessa sopravvivenza”. Lo 
si legge in una nota della 
Presidenza della Cei, nella 
quale si precisa che “le pa-
ritarie svolgono un servizio 
pubblico, caratterizzato da 
un progetto educativo e da 
un programma formativo 
perseguiti con dedizione e 
professionalità”. “Le forme 
di sostegno poste in essere 
dal Decreto Rilancio – in 
relazione alla riduzione o al 
mancato versamento delle 
rette, determinato dalla so-
spensione dei servizi in pre-
senza, a seguito delle misure 
adottate per contrastare la 
pandemia – ammontano a 

65 milioni per le istituzioni 
scolastiche dell’infanzia e a 
40 milioni per le scuole pri-
marie e secondarie, a fronte 
di un miliardo e mezzo de-
stinato alla scuola tutta”. Per 
la Cei, “si tratta di un passo 
dal valore innanzitutto cul-
turale, rispetto al quale si 
chiede al Governo e al Par-
lamento di impegnarsi ulte-
riormente per assicurare a 
tutte le famiglie la possibili-
tà di una libera scelta edu-
cativa, esigenza essenziale 
in un quadro democratico”. 
Tra l’altro, precisa la nota, 
“le scuole paritarie permet-
tono al bilancio dello Stato 

Riconoscere un diritto 
per le famiglie

SCUOLA

Appello della Cei 
al Governo per 
garantire pari 
trattamento alle 
scuole paritarie

un risparmio annuale di 
circa 7.000 euro ad alunno: 
indebolirle signifi chereb-
be dover aff rontare come 
collettività un aggravio di 
diversi miliardi di euro”. 
“Come Presidenza della 
Cei chiediamo con forza 
che non si continuino a fare 
sperequazioni di trattamen-
to, riconoscendo il valore 
costituito dalla rete delle 
paritarie. A nostra volta, 
stiamo verifi cando la possi-
bilità di contribuire a soste-
nere alcune migliaia di stu-
denti della scuola paritaria 
secondaria di I e II grado: 
un aiuto straordinario alle 

famiglie più in diffi  coltà, da 
imputarsi al bilancio Cei del 
2020. Si tratterebbe di cir-
ca 20mila borse di studio, 
che agevolino l’iscrizione al 
prossimo anno scolastico, 
a tutela – per quanto pos-
sibile – di un patrimonio 
educativo e culturale unico. 
Uniamo le forze – conclude 
la nota della Cei -, già in vi-
sta dell’imminente passag-
gio parlamentare, per non 
far venir meno un’esperien-
za che trova cittadinanza in 
ogni Paese europeo, mentre 
in Italia sconta ancora pre-
giudizi che non hanno alcu-
na ragion d’essere”.

ASSOCIAZIONE

Il 30% destinato alla chiusura
senza un intervento serio dello Stato

Le Conferenze dei religiosi e delle religiose in Italia 
Cism e Usmi in una nota segnalano la consapevolezza 
che “senza un intervento serio dello Stato, il 30% delle 
scuole pubbliche paritarie sarà destinato a chiudere en-
tro settembre, se non si dichiarerà bancarotta già entro 
maggio almeno per alcune”. “Si continua a erogare un 
servizio pubblico e non ci sono più soldi per pagare i 
dipendenti; si pagano tutte le utenze ma non arrivano 
rette suffi  cienti per far fronte alle spese di gestione - si 
legge nel comunicato -. Siamo oltre il limite, non ci sono 
le condizioni per arrivare fi no a giugno 2020, se non in-
debitandoci ulteriormente”.

La preoccupazione di Cism e Usmi è per “lo stral-
cio degli emendamenti a favore del sostegno reale della 
scuola pubblica paritaria dalla bozza del Decreto Cura 
Italia”. “Auspichiamo, pertanto, che ci sia una riconside-
razione di questo nel passaggio al Senato, che avverrà nei 
prossimi giorni”. La richiesta al governo è quella di “un 
fondo straordinario, unica misura realmente effi  cace e 
non elemosina, o garantire la detraibilità del 100% delle 
rette sostenute dalle famiglie”. “Senza un intervento con-
sistente, le briciole avranno l’unico risultato di allungare 
l’agonia, o ritardare il suono dell’ultima campanella”, è il 
monito dei superiori. In cambio l’impegno è quello di of-
frire allo Stato la possibilità di “utilizzare, previo accordo, 
parte degli edifi ci degli istituti delle scuole pubbliche pa-
ritarie, in una sorta di ‘patto educativo e civico’”.

“Dalle bozze che circolano del decreto legge ‘Rilan-
cio’, sulle quali il Governo sta ancora discutendo, emerge 
un dato inequivocabile: i circa 866mila alunni, le loro fa-
miglie, i circa 100mila lavoratori delle oltre 13mila scuo-
le paritarie non profi t non sono considerati…”. È l’amara 
constatazione di Giancarlo Frare, presidente nazionale di 
Agesc, Marco Masi, presidente nazionale di Cdo Opere 
educative, Pietro Mellano, presidente nazionale di Cnos 
Scuola, Marilisa Miotti , presidente nazionale di Ciofs 
scuola, Giovanni Sanfi lippo, delegato nazionale per le 
relazioni istituzionali di Faes, Virginia Kaladich, presi-
dente nazionale di Fidae, Luigi Morgano, segretario na-
zionale di Fism.

Di qui l’auspicio che “il Governo sappia tenere nella 
giusta considerazione i diritti delle persone: alunni/stu-
denti, famiglia, personale delle scuole paritarie ed evitare 
così ulteriori e ingiustifi cabili discriminazioni”.

SOCIALE

Tre strutture di accoglienza sospese 
a Mirandola e Medolla

Nei primi giorni di maggio i Servizi So-
ciali dell’Unione comuni modenesi Area 
Nord (Ucman) hanno sospeso l’autoriz-
zazione al funzionamento per tre struttu-
re di accoglienza: nel dettaglio si tratta di 
un gruppo appartamento di Mirandola, 
di una comunità per gestanti e mamme 
con bambini e di una casa famiglia mul-
tiutenza, entrambe a Medolla. Proprio in 
questi giorni si sta procedendo alla fase 
delicatissima del ricollocamento delle nove 
persone – sia minori che nuclei di mamme 
con fi gli – che al 6 maggio erano presen-
ti nelle tre strutture: alcuni di loro sono 
stati già sistemati presso altre realtà di ac-
coglienza, sia in provincia di Modena che 
in altre province della Regione, a seconda 
della provenienza dei servizi sociali che li 
avevano inviati alle tre comunità di Me-
dolla e Mirandola; altri sono in attesa a 
breve di una nuova sistemazione. Il prov-
vedimento di sospensione adottato fa se-
guito a un intervento di vigilanza operato 
nel corso del mese di febbraio dai servizi 
sociali e dalla polizia locale dell’Unione: 
tra le non conformità che hanno motiva-
to il provvedimento, è stata ravvisata una 
carenza di personale in servizio presso le 
tre strutture visitate, che avrebbe messo a 
rischio l’incolumità - ma anche la tutela e 
la protezione – delle complessive 15 perso-
ne collocate all’epoca della verifi ca, di cui 
sette in tenerissima età.  Al gestore delle 
tre strutture è stato dato come previsto il 
tempo di fornire spiegazioni di fronte alle 
contestazioni, ma essendo state giudicate 
non adeguate, l’Unione ha proceduto alla 

sospensione. “Un provvedimento di que-
sto genere – commenta Alberto Calciolari, 
sindaco di Medolla e assessore dell’Unione 
con delega a minori e famiglie – non può 
che essere fonte di amarezza, visto il tema; 
tuttavia la legalità, i diritti dei minori e l’at-
tenzione nei confronti delle fasce social-
mente più vulnerabili sono una priorità. 
Ringrazio quanti hanno consentito, con il 
loro lavoro, di non far venir meno controlli 
così importanti, nonostante il contesto di 
emergenza”. Trattandosi di una sospensio-
ne e non di una revoca dell’autorizzazione 
al funzionamento per le tre strutture, il ge-
store avrà il tempo di mettere insieme un 
nuovo modello organizzativo da proporre 
ai Servizi Sociali. “Sulla situazione vigile-
remo strettamente, in quanto si tratta di 
un tema di prioritaria importanza, come 
quello della difesa delle persone deboli” 
continua Calciolari. Sulla questione sono 
intervenuti Antonio Platis, consigliere pro-
vinciale di Forza Italia e Mauro Neri, capo-
gruppo Ucman di FI aff ermando che “que-
sto genere di strutture sono state oggetto di 
numerosi accessi agli atti e interrogazioni 
e, ricordiamo, in un caso di alcuni anni fa 
abbiamo perfi no trovato nei verbali i dubbi 
dell’Ausl sul fatto che qualcuno avvisasse i 
gestori dell’arrivo del controllo. La sospen-
sione delle tre strutture è un fatto gravissi-
mo che denota sia la negligenza di questi 
gestori delle case-famiglia sia il disinteres-
se dei Servizi Sociali che hanno mandato 
mamme e bambini in questi centri. Su que-
sto versante è indispensabile tenere alta la 
guardia”.  Laura Michelini
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Abito francescano, corporatura smilza, volto 
scavato dalla penitenza, con una mitria ai piedi, 
perché rifi utò l’episcopato di tre diocesi”

“

Quel nome al di sopra 
di ogni altro nome

PATRONO

Bernardino da 
Siena, la devozione 
del “trigramma” 
e il legame con 
Carpi, dove è 
rimasto indelebile 
il ricordo della sua 
predicazione

Il nostro patrono, San 
Bernardino da Siena, fu 

a Carpi per una predicazio-
ne nel 1428, quando era al 
culmine della sua fama. Più 
improbabile l’anno 1427, 
che gli viene attribuito dalla 
epigrafe posta nella chiesa 
di San Bernardino da Sie-
na nell’anno 1981, quando 
il suo corpo mummifi ca-

dei supplicanti, Debolezza 
di chi contempla, Gloria dei 
trionfanti.

Sant’Ignazio di Loyola 
trasformò l’emblema di San 
Bernardino in quello dei ge-
suiti, caratterizzato dai tre 
chiodi sotto il trigramma, 
a sua volta sormontato da 
croce latina, come si vede 
anche nello stemma di Papa 
Francesco.

Bernardino nacque nel-
la Maremma grossetana a 
Massa Marittima. Apparte-
neva a una nobiltà di secon-
do rango, che gli permise 
una giovinezza agiata e una 
istruzione elevata. Le zie, 
avuto presso di sé a Siena il 
ragazzo undicenne e orfano 
ormai da cinque anni, gli 
dettero una buona educa-
zione religiosa. A diciotto 
anni entrò nei Francescani 
Osservanti, il ramo più ligio 
agli antichi ideali in seno al 
variegato movimento nato 
da San Francesco di Assisi. 
Qui fece buoni studi teolo-
gici e si diede a una intensa 
vita spirituale, caratterizza-
ta da un’umile benevolenza 
verso la gerarchia eccle-
siastica, pur bisognosa di 
molte riforme, e da un’alta 
cifra di povertà personale. 
Io stesso ho visto a Fiesole le 
cellette misere ove soggior-
narono con lui “molti frati 
che divennero santi e beati”; 
segue lista con una quin-
dicina di nomi. Le celle in 
legno hanno all’incirca una 
lunghezza di due metri per 
uno e mezzo.

A venticinque anni, or-
mai sacerdote, cominciò 
un’intensa attività di predi-
cazione e sostegno all’Os-
servanza. Con la sua opera 
i relativi conventi in Tosca-
na passarono da 20 a 200. 
Contestualmente gli studi 
teologici per i nuovi frati 
vennero considerevolmente 
raff orzati.

Benché molto attiva e 
sostenuta da una forte te-
stimonianza evangelica per-
sonale, la predicazione dei 
primi anni di San Bernardi-
no non ebbe particolare ri-
sonanza. Solo gradualmente 
e con un impegno specifi co 
di perfezionamento, i ser-
moni del Santo assursero 
a livelli di eccellenza. E’ un 
argomento che meriterebbe 
a suo tempo un’accurata at-
tenzione.

Fu appunto quando era 
arrivato a quell’alto livello, 
che il nostro patrono rivolse 
la sua parola ai nostri ante-
nati. Probabilmente da un 
palco approntato da qualche 
parte nell’attuale piazzale Re 
Astolfo, allora cuore della 
piccola città. Ne parleremo.

Carlo Truzzi

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

convento di San Francesco. 
I fedeli cercarono in ogni 
modo di toccare la “reli-
quia” e riportarne un ricor-
do; persino l’asino che lo 
portava non poté fi nire il 
viaggio con tutti i suoi peli, 
come racconta Piero Bargel-
lini. Era morto a sessant’an-
ni non compiuti il 20 mag-
gio 1444 e già il 24 maggio 
1450 veniva solennemente 
canonizzato a Roma.

Per alcuni decenni la sua 
fi gura rimase viva nella me-
moria delle chiese in Italia, 
amata dal popolo e anche 
dagli umanisti. E’ rappre-
sentato con abito france-
scano, corporatura smilza, 
volto scavato dalla peniten-
za, con una mitria ai piedi, 
perché rifi utò l’episcopato di 
tre diocesi: quello di Siena, 
richiesto dalla città, e quelli 
di Ferrara e Urbino. L’em-
blema più caratteristico è la 
tavoletta quadrata o rettan-
golare con l’iscrizione IHS/
JHS, cioè Ihesus, le prime 
due lettere e l’ultima della 
trascrizione latina del nome 
di Gesù in greco. Il trigram-
ma in oro è campito su un 
fondo azzurro, con dodici 
raggi serpentini e numerosi 
altri rettilinei. La devozione 
al nome di Gesù, che il santo 
inculcava insieme con quel-
la a Maria e san Giuseppe, 
prende spunto dalla Lettera 
ai Filippesi e, storicamente, 
dal frate riformatore Uber-
tino di Casale (+ca. 1330): 
“Dio lo [Gesù Cristo] esal-
tò e gli donò il nome che 
è al di sopra di ogni altro 
nome” (Fi 2,9). A ognuno 
degli elementi il predicato-
re attribuiva un signifi cato. 
In particolare i dodici raggi 
designavano i dodici titoli 
di Cristo: Rifugio dei pecca-
tori, Vessillo dei combatten-
ti, Medicina degli infermi, 
Sollievo dei soff erenti, Ono-
re dei credenti, Splendore 
degli evangelizzanti, Mer-
cede degli operanti, Soc-
corso dei deboli, Sospiro di 
quelli che meditano, Aiuto 

to visitò la nostra Diocesi. 
Proveniva dall’Aquila, dove 
le spoglie sono venerate in 
una magnifi ca basilica. Alla 
sua morte vennero porta-
te trionfalmente dal vicino 

CELEBRAZIONI

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 a cura della parrocchia della 
Cattedrale

• Ore 11.00: Santa Messa presieduta dal Vicario gene-
rale, monsignor Ermenegildo Manicardi

• Ore 20.30: Pontifi cale del Patrono presieduto dal 
Cardinale Matteo Zuppi, concelebrato da monsi-
gnor Erio Castellucci, alla presenza delle Autorità 
cittadine. Diretta su TVQUI canale 19 del digitale 
terrestre

 I fedeli (numero massimo 200 persone) potranno par-
tecipare alle celebrazioni secondo le norme previste 
dalla Diocesi in base al Protocollo fi rmato da Confe-
renza Episcopale Italiana e Governo.

• Dalle 12.00 alle 18.30, saranno esposte alla venera-
zione del popolo le reliquie di San Bernardino da 
Siena e del Beato Odoardo Focherini nel ricordo del 
75° anniversario del martirio

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

Formella in terracotta in vendita presso Koinè a Carpi
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5Mentre facciamo la spesa, possiamo ricordarci
di chi fa fatica e fare in modo di sentire quella fatica 
come se fosse un po’ anche nostra”

“

“Tra l’altre belle doti, ebbe 
ancora Bernardino, fi n 

da fanciullo, una propen-
sione innata verso de’ pove-
ri, a’ quali godeva di portar 
con le sue mani la limosina”. 
Così narrano le fonti anti-
che riguardo alla particolare 
sensibilità di colui che il 20 
maggio si onora come Patro-
no di Carpi. Signifi cativa è, 
dunque, la cornice della festa 
del Santo per la colletta ali-
mentare che si terrà sabato 
23 maggio, tramite l’azione 
S.O.S.pesa del progetto “Car-
pi non spreca”, promossa da 
Porta Aperta Carpi, Caritas 
Diocesana, Ho Avuto Sete 
Onlus, Comune di Carpi-
Unione Terre d’Argine, con 
la collaborazione dell’Agesci 
Zona di Carpi, il patrocinio 
del Comitato Festa del Patro-
no di Carpi e il sostegno di 
Essent’ial.

Nei dieci supermercati 
che hanno aderito, i clienti 
potranno donare dalle 8.30 
alle 19.30, mentre faranno 
la spesa, alimentari a lun-
ga conservazione, prodotti 
per l’igiene personale e della 
casa, e per l’infanzia. I beni 
raccolti saranno destinati a 
Porta Aperta e alle Caritas 
parrocchiali del territorio 
di Carpi, che poi li distri-
buiranno alle famiglie nel 
bisogno. La prospettiva è di 
porre le basi per una sorta di 
gemellaggio fra le Caritas e i 
supermercati, che aderisco-
no, situati nei rispettivi ter-
ritori parrocchiali. Dal 2017 
al 2019 il progetto “Carpi 
non spreca” ha raccolto oltre 
54 tonnellate di generi ali-
mentari (17.084 kg nel 2017, 
18.284 kg nel 2018 e 19.003 
l’anno scorso), delle quali die-
ci tonnellate con “S.O.Spesa” 
(3.765 kg nel 2017, 2.512 nel 
2018 e 3.824 nel 2019). Lu-
nedì 18 maggio, la colletta è 
stata presentata alla stampa 
dagli enti promotori.

Tamara Calzolari, 
assessore al sociale 
del Comune di Carpi
“Dall’erogazione dei 

buoni spesa, fi nanziati con 

le risorse stanziate dal Go-
verno, si è constatato quan-
to pesino le conseguenze 
dell’emergenza sul bilancio 
delle famiglie. 1.868 sono 
quelle che hanno presen-
tato richiesta del bonus ali-
mentare. Se 170 non aveva-
no i requisiti per riceverlo, 
rimane tuttavia un nume-
ro preoccupante. A fi anco 
delle famiglie seguite già 
da prima della pandemia, 
si sono dunque affi  ancate 
quelle che non ce la fanno 
più, si pensi in particolare 
a chi aveva un contratto a 
tempo determinato, che 
non è stato rinnovato, ma 
anche a chi, pur potendo 
contare sugli ammotizza-
tori sociali, si ritrova un 
calo del reddito. Per que-
sto, insieme agli altri at-
tori dell’ormai collaudato 
progetto ‘Carpi non spre-
ca’, Unione Terre d’Argine, 
Caritas Diocesana e Porta 
Aperta, a cui si aggiunge 
ora Ho Avuto Sete, il Co-
mune di Carpi si fa pro-
motore della colletta 
del 23 maggio, ripro-
ponendo all’attenzio-
ne S.O.Spesa, con due 
intenti. Innanzitutto, 
raff orzare gli strumen-
ti in campo per far 
fronte all’emergere di 
queste nuove povertà. 
Al riguardo, l’Unione 
Terre d’Argine prevede 
di lanciare una copro-
gettazione con il terzo 
settore, per rendere 
sempre più effi  ciente la 
sinergia degli enti del 
territorio che forni-
scono una risposta ai 
bisogni primari delle 
famiglie. Nello stesso 
tempo, l’iniziativa in-
tende sensibilizzare la 
cittadinanza, promuo-
vere la solidarietà, va-
lore fondamentale per 
la coesione sociale. Un 
farsi carico di chi è in 
diffi  coltà che, come ci 
ricorda la colletta del 
23 maggio, è possibi-
le sempre, attraverso 
l’azione di S.O.Spesa. 
Perché il dono di un 
pacco di pasta o di una 
scatola di legumi è un 
piccolo gesto, ma può 

Piccoli gesti
che fanno la differenza

SOLIDARIETÀ

Sabato 23 maggio, 
in occasione
della festa
del Patrono,
la colletta 
alimentare promossa 
da Porta Aperta, 
Caritas diocesana,
Comune di Carpi
e Ho Avuto Sete

diventata anche sociale ed 
economica. Una fotografi a 
di Caritas Italiana ci dice 
che il numero dei nuovi 
accessi presso le Caritas 
parrocchiali è cresciuto del 
114% (Fonte: Caritas Ita-
liana, Campagna “La carità 
non si ferma”). Nuove fami-
glie si presentano in parroc-
chia e tra le prime richieste 
c’è quella alimentare. La si-
tuazione non è tanto diversa 
nella nostra Diocesi. Le par-
rocchie ci segnalano che le 
famiglie stanno aumetando 
così come sono in aumento 
i bisogni e le problematiche.

Il Beato Focherini ci 
insegna, poi, che ognuno 
di noi può dare il proprio 
contributo, attraverso i ge-
sti e le scelte del quotidiano, 
nel costruire una comuni-
tà responsabile e solidale. 
Mentre facciamo la spesa, 
possiamo ricordarci di chi 
fa fatica e fare in modo di 
sentire quella fatica come se 
fosse un po’ anche nostra. 
Ripenso al Beato Odoardo 

davvero fare la diff erenza”.

Roberta Della Sala, 
Caritas Diocesana
Caritas Diocesana, che 

è parte attiva del progetto 
“Carpi non spreca”, si ritro-
va unita a Porta Aperta e 
al Comune di Carpi, insie-
me ad Ho Avuto Sete e ad 
altri amici che si sono resi 
disponibili, per rilancia-
re S.O.S.pesa con la prima 
colletta “ai tempi del coro-
navirus”. Siamo nella setti-
mana in cui cade la festa del 
Patrono di Carpi, San Ber-
nardino da Siena, e nell’an-
no del 75° del martirio del 
Beato Odoardo Focherini. 
Nel contesto di queste due 
ricorrenze importanti per 
la nostra città, assume un 
senso questa raccolta. Per-
ché ci ricorda l’importanza 
del dono e dell’attenzione 
all’altro, a mio fratello e al 
mio vicino in diffi  coltà. L’e-
mergenza alimentare ha 
accompagnato tutta questa 
emergenza sanitaria che è 
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chi lo riceve!”. 

Paolo Ballestrazzi, Ho 
Avuto Sete Onlus
“Siamo un’Associazione 

di Volontariato che realizza 
progetti umanitari ed eventi 
culturali. Il nostro obiettivo 
principale è quello di por-
tare l’acqua dove manca, at-
traverso la realizzazione di 
impianti idrici di acqua po-
tabile in particolare nell’A-
frica sub-sahariana. Tuttavia 
in questi anni abbiamo sem-
pre sentito la necessità d’in-
tervenire nel nostro Paese al 
verifi carsi di situazioni d’e-
mergenza come il sisma del 
2012, la successiva alluvione 
nella bassa modenese, fi no 
al violento terremoto che 
ha colpito il centro Italia, at-
traverso la realizzazione di 
progetti concreti a suppor-
to delle popolazioni colpite, 
anche in collaborazione con 
altre Associazioni. Di fronte 
alla tragedia del coronavirus 
ci siamo attivati su tre pro-
getti.

Progetto “Insieme, non 
siamo mai soli”, ovvero l’ac-
quisto di attrezzature per i 
reparti di terapia intensiva 
dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Modena, 
in accordo con il servizio 
di Ingegneria Clinica. Una 
raccolta fondi che in poco 
tempo ha raccolto 20.000 
euro già destinati all’ente 
benefi ciario.

“Voce Amica”: di con-
certo con il Comune di Car-
pi e l’Unione Terre d’Argine 
abbiamo attivato un servi-
zio telefonico rivolto alle 
persone sole, bisognose di 
compagnia. Il servizio è atti-
vo tutti i giorni, festivi com-
presi, dalle 15 alle 19, e vede 
l’impegno di 14 volontari.

Ecco poi la colletta ali-
mentare del 23 maggio. Sia-
mo lieti di trovarci tra i pro-
motori di questa raccolta, 
che, attraverso i canali delle 
Caritas parrocchiali della 
città e il centro d’ascolto di 
Porta Aperta, raggiungerà le 
famiglie bisognose del ter-
ritorio. Saremo presenti in 
10 supermercati: a questo 
proposito Ho Avuto Sete ha 
lanciato sui propri social un 
appello a chi volesse essere 
volontario dell’iniziativa. Il 
lancio ha riscosso entusia-
smo tanto che ad oggi i vo-
lontari impegnati sono già 
quasi una cinquantina 40”. 

Not

quando, dopo l’8 settembre 
del ‘43, decise di adoperarsi 
a favore degli ebrei perse-
guitati, e alle parole che dis-
se a Maria, sua moglie, per 
motivare quella scelta: ‘Noi 
oggi abbiamo una casa e del 
pane, loro no, non ce l’han-
no’”.

Alessandro Gibertoni, 
responsabile centro 
di ascolto Porta 
Aperta Carpi
“Potrebbe sembrare fuo-

ri luogo, fuori tempo e forse 
anche un po’ fuori di testa 
pensare, in un momento 
come questo, ad una rac-
colta di beni di prima ne-
cessità, viste le giustifi cate 
limitazioni per prevenire la 
diff usione del virus. Come 
spiegare alle persone un 
progetto di solidarietà ali-
mentare tenendole a debita 
distanza? Come far breccia 
nella sensibilità dei cittadini 
dovendo fare i conti con la 
mascherina, i guanti, e forse 
un tantino di insoff erenza 
per il perdurare di una si-
tuazione che ha limitato al-
cuni nostri comportamenti 
quotidiani? E’ indubbio, 
sarà una raccolta più com-
plicata delle altre, ma dob-
biamo andare oltre a queste 

diffi  coltà. Ce lo impone 
quello che constatiamo 
ogni giorno presso il 
centro di ascolto di 
Porta Aperta - cento i 
pacchi distribuiti alla 
settimana, a coprire 
i bisogni di circa 400 
persone -, dove in que-
sto periodo, a seguito 
delle ripercussioni le-
gate al virus, abbiamo 
incontrato tanti volti 
nuovi - trenta gli ac-
cessi in più, in partico-
lare di famiglie italiane 
- che ci chiedevano un 
aiuto in alimenti, spa-
ventati, ognuno con 
la sua storia di priva-
zione e disperazione. 
Ma ce l’impone anche 
quel tratto distintivo di 
realtà come la nostra 
associazione, che af-
fi anca a segni concreti 
e materiali, l’impegno 
per cercare di animare 
le persone alla carità 
e alla solidarietà, certi 
che, ancora una volta, 
tutti noi sapremo es-
sere vicini a chi è nel 
bisogno. E’ un gesto 
semplice per chi lo fa, 
ma dona speranza a 

Tamara Calzolari Roberta Della Sala Alessandro Gibertoni

20 maggio

San Bernardino
da Siena

Patrono di Carpi
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Le qualità di San Possidonio - amicizia,
vita ascetica e responsabilità - saranno decisive
anche in questi giorni del dopo coronavirus”

“

MIRANDOLA

Dall’omelia del Vicario generale nella
messa solenne in onore di San Possidonio

Tre doni preziosi
da chiedere per l’oggi

che Possidonio percorse, è 
la responsabilità del servi-
zio per la comunione e per 
il bene dei fratelli: non un 
servizio occasionale, ma un 
ministero vero e proprio, 
strutturato e permanente. 
La nota fi nale del ministero 
- che per lui ebbe la forma 
dell’Episcopato nella picco-
la città africana di Càlama 
- emerge nell’ultima fase 
della vita di Possidio, quella 
più piena e matura. Per que-
sto i tratti distintivi della sua 
immagine sono il pastorale, 
la mitria e soprattutto un 
vassoio su cui sono stilizza-
ti i monumenti di Càlama. 
Come Santa Lucia porta 
nel suo piatto gli occhi che 
ha donato nel suo martirio, 
parimenti San Possidonio 
presenta con la sua mano le 
strutture della gente che ha 
servito con responsabilità. 
Certamente Possidonio non 
visse la carica di Vescovo 
come un onore e un meri-
tato coronamento delle sue 
virtù, ma - ce lo ha ricorda-
to don Carlo Truzzi nel suo 
articolo su Notizie di questa 
settimana - la percepì “come 
una sàrcina, ovverosia come 
una vera e propria soma”.  

Chiusa 
Amicizia, scelta asceti-

ca personale e accettazione 
della responsabilità per il 
servizio strutturato sono 
tre cifre in grado di parlare 
ai credenti anche di oggi e, 
più in generale, a tutti gli 
uomini di buona volontà. 
La vita gioiosa è intessuta di 
aff etti autentici, la vita seria 
è costruita attorno all’eserci-
zio delle virtù, la vita utile e 
feconda è quella che si gioca 
nel servizio, spesso pesante 
per gli altri, prendendo sul 
serio le loro necessità anche 
più lontane dai nostri gusti. 
(...)

Queste tre qualità di 
San Possidonio - amicizia, 
vita ascetica e responsabi-
lità strutturata per gli altri 
- saranno decisive anche in 
questi giorni del dopo coro-
na virus. Sappiamo già che 
saranno, in realtà, i giorni 
del “quasi dopo corona vi-
rus”, in cui amicizia, impe-
gno e servizio responsabile 
daranno ingredienti decisi-
vi, per i cattolici come per 
tutti. 

Proprio questi tre doni 
possiamo chiedere al Signo-
re per intercessione di San 
Possidonio, da tanti secoli 
celeste Patrono di queste 
terre. Amen.

Monsignor Ermenegildo 
Manicardi

Vicario generale della 
Diocesi di Carpi 

Il testo integrale
su www.diocesicarpi.it

e gli fu di aiuto nella lotta 
contro forme imperfette di 
cristianesimo. Fu accanto a 
lui anche nella morte, dive-
nendone poi il primo appas-
sionato biografo. 

Possidonio è un santo di 
squisita umanità, capace di 
proposte costruttive anche 
in una società, che all’epoca 
era insidiata dall’invasione 
dei Vandali e che era, incon-
sapevolmente, sulla soglia 
della cultura medievale. (...)

La scelta ascetica 
Accanto al fattore sorgi-

vo dell’amicizia, la vita del 
nostro Patrono fu caratte-
rizzata da una consapevole e 
robusta scelta ascetica, ossia 
da una vita spesa per cresci-
ta nelle virtù. Possidio non 
scelse la vita eremita come 
Antonio Abate nel deserto 
egiziano ma visse interi de-
cenni, in certo senso ritirato 
dal mondo, ma nel monaste-
ro che Agostino, ancora pri-
ma di essere Vescovo, aveva 
fondato a Ippona, dove vive-
vano anche l’amico Alipio e 
Adeodato, il fi glio che Ago-
stino aveva avuto da giova-
ne. (...) Si trattava di una vita 
cosiddetta “canonica”, ossia 
di una esistenza alla ricerca 
di canoni effi  caci per cre-
scere secondo il Vangelo e 
per arrivare a essere “l’uomo 
perfetto, fi no a raggiungere 
la misura della pienezza di 
Cristo” (Ef 4,12). Con la sua 
scelta ascetica, Possidonio 
non seguì semplicemente il 
sentimento e la gioia di vive-
re con amici, ma puntò alla 
propria formazione spiri-
tuale, con impegno costante 
ed esigente, per raggiungere 
“quella corona della gloria 
che non appassisce”, di cui ci 
ha parlato la Prima lettera di 
Pietro (1Pt 5,4). 

La responsabilità
e il servizio 
Il terzo e ultimo gradino, 

scorso 16 maggio, e concele-
brata da don Fabio Barbieri 
e dal parroco di San Possido-
nio, padre Sebastiano Giso 
Banga. Presenti il Sindaco di 
Mirandola, Alberto Greco, e 
l’assessore Giulio Fregni, in 
rappresentanza dell’Ammi-
nistrazione comunale di San 
Possidonio.

Le tre “cifre valoriali” 
della spiritualità di San Pos-
sidonio: pubblichiamo uno 
stralcio dell’omelia di mon-
signor Manicardi nella mes-
sa solenne da lui presieduta 
nel Duomo di Mirandola, lo 

L’amicizia 
Dalla fi gura del Patrono 

San Possidonio emergono, 
al di là di alcune incertezze 
storiche, tre nuclei valoriali 
indiscutibili. L’elemento, che 
ha fatto passare alla storia 
Possidio/Possidonio è quel-
lo dell’amicizia, ossia il pro-
fondo legame che lo unì a 
Sant’Agostino per oltre qua-
rant’anni. Egli visse con lui 
- in comunione di preghie-
ra, di sentimenti e di inten-
ti. Non si lasciò intimorire o 
bloccare dalla statura incre-
dibile dell’amico e dalla sua 
poliedrica genialità, ma la-
vorò con lui - collaborò con 
lui - senza complessi e senza 
invidie. Divenne così un va-
lido sostegno nell’elaborazio-
ne del pensiero agostiniano 
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7Aver celebrato la fede e la speranza
con tanti credenti di diversa confessione e cultura,
ha arricchito certamente la comunità mirandolese”

“

MIRANDOLA

Nelle parole 
di monsignor 
Manicardi,
il senso della festa
di San Possidonio
a preludio di quella 
di San Bernardino 
da Siena

Sinodalità in memoria 
dei nostri Patroni

Monsignor Manicardi, 
San Bernardino da Siena 
è il Patrono non soltan-
to della Città di Carpi ma 
anche di tutta la Diocesi. 
In rapporto alla sua festa, 
come si può leggere la ri-
correnza del Patrono di 
Mirandola, San Possido-
nio?

Si è lavorato intensa-
mente, nei mesi precedenti 
lo scoppio della pandemia, 
perché, nella festa del Patro-
no di Carpi, si evidenziasse, 
in particolare, la dimensio-
ne diocesana. A tal fi ne il 
Comitato Culturale Dioce-
sano Patrono della Città e 
Diocesi di Carpi si è ado-
perato nel mettere a punto 
un programma di eventi che 
potessero suscitare la par-
tecipazione appunto della 
città e, al tempo stesso, favo-
rire il coinvolgimento della 
nostra Chiesa in senso più 
complessivo. Dunque, te-
nendo conto che le feste di 
San Bernardino da Siena e 
di San Possidonio cadono a 
pochi giorni di distanza l’u-
na dall’altra, si era prevista 
la celebrazione di un triduo 
di preghiera a Carpi e nel 
mirandolese, valorizzando 
in quest’ultimo territorio 
l’antica e peculiare devo-
zione per San Possidonio. 
Come sappiamo, al momen-
to, gli eventi programmati 
non possono concretizzarsi, 
in osservanza delle norme 
di contrasto al coronavirus, 
e sono stati rinviati ad un 
periodo più favorevole. Na-
turalmente, la Diocesi sta 
celebrando, anche quest’an-
no, in forma solenne, le sue 
due grandi feste patronali. 
A Carpi San Bernardino da 
Siena viene celebrato insie-
me ai santi carpigiani che 
vissero dopo di lui: San Ber-
nardino Realino, che non 
a caso porta proprio il suo 
nome, e il Beato Odoardo 
Focherini, di cui quest’anno 
ricorre il 75º del martirio. In 
direzione complementare a 
Mirandola e a San Possido-
nio, la solennità di San Ber-
nardino da Siena ha il suo 
sentito preludio nella festa 
di San Possidonio. 

Può raccontarci com’è 

patronali, una dimensione 
diocesana, o che, comun-
que, vada oltre i confi ni 
della singola parrocchia, è 
più che mai opportuno ri-
cordare che San Possidonio 
è patrono sia di Mirandola 
che dell’omonimo paese. E’ 
infatti dal luogo che pren-
de il nome del Santo che il 
culto si è diff uso nel territo-
rio circostante ed è lì che si 
conservano tuttora le reli-
quie. Mi pare molto signifi -
cativo, dunque, che il parro-
co, padre Sebastiano, abbia 
concelebrato con il Vicario 
della Diocesi e con don Fa-
bio Barbieri la messa nel 
Duomo di Mirandola, e che 
ci fosse, al fi anco del sinda-
co Greco, anche l’assessore 
Giulio Fregni in rappresen-
tanza del comune di San 
Possidonio. Auspico che le 
due comunità, in sintonia 
con la Diocesi, proseguano 
su questa strada, perché la 
festa del medesimo Patrono, 
alla cui protezione si affi  da-
no, possa essere sempre di 
più condivisa in futuro, spi-
ritualmente e fattivamente. 
Nel linguaggio di monsi-
gnor Castellucci questa è la 
sinodalità, ossia il cammino 
che tutti condividono e che 
concretamente fanno insie-
me. 

Not

mirandolese. Mi piace, inol-
tre, evidenziare come questa 
iniziativa sia idealmente in 
sintonia con il pensiero del 
cittadino mirandolese più 
illustre, Giovanni Pico, una 
delle massime fi gure dell’u-
manesimo cristiano.

Seppure tra le limita-
zioni dovute all’emergenza 
coronavirus, la messa in 
onore di San Possidonio ha 
avuto quest’anno un parti-
colare aspetto di “comunio-
ne”. Come si può commen-
tare questo elemento di 
novità rispetto al passato?

Riallacciandomi a quan-
to ho aff ermato sopra, 
sull’importanza di favori-
re, nel periodo delle feste 

nata l’iniziativa dell’incon-
tro interreligioso e multi-
culturale che si è svolto a 
Mirandola in concomitan-
za con la festa patronale?

Un grande interesse ha 
suscitato, all’interno del 
Consiglio pastorale dioce-
sano, l’incontro interreligio-
so svoltosi in piazza Martiri 
a Carpi lo scorso 13 aprile, 
lunedì dell’Angelo, nel ricor-
do delle vittime del corona-
virus, unito alla preghiera 
per la fi ne della pandemia. 
Da qui il desiderio di ri-
proporre nel periodo delle 
feste patronali di maggio 
un evento analogo. Ecco 
allora che, sulla spinta del 
Consiglio pastorale, la Dio-
cesi, in piena comunanza 
di intenti con il parroco di 
Santa Maria Maggiore, don 
Fabio Barbieri, ha proposto 
al Sindaco Alberto Greco 
di organizzare l’incontro 
a Mirandola, in occasione 
del Patrono San Possido-
nio. Un’idea che, fi n dai pri-
mi contatti, è stata accolta 
molto volentieri dal Sinda-
co. Particolare solennità ha 
dato all’evento la presenza 
dell’Amministratore Apo-
stolico, monsignor Erio Ca-
stellucci. Aver celebrato la 
fede e la speranza con tanti 
credenti di diversa confes-
sione e cultura, ha arricchi-
to certamente la comunità 

DIALOGO

Incontro interreligioso e multiculturale
a Mirandola nella festa del Patrono

Artigiani
di pace

“Desideriamo che uomini e donne di religioni diff e-
renti e di varie culture, si riuniscano e creino concordia, 
civiltà, progresso e vera umanità. Il futuro di tutto l’uni-
verso è di vivere insieme. Siamo chiamati a liberarci dai 
pesanti fardelli della diffi  denza, dei fondamentalismi e 
del disinteresse. Tutti noi siamo chiamati a vivere come 
artigiani di pace nell’azione per l’uomo e, per i credenti, 
nell’invocazione a Dio”. Queste alcune delle parole pro-
nunciate insieme dai rappresentanti delle diverse reli-
gioni e culture all’incontro svoltosi il 16 maggio scorso, 
nel cortile interno dell’ospedale di Mirandola, in occa-
sione della festa del Patrono.

Nel ricordo delle vittime del coronavirus, dei malati 
e dei sanitari che li assistono, nella preghiera per la fi ne 
della pandemia e nell’aff ermazione dell’impegno per 
la solidarietà e la pace si sono susseguiti gli interventi 
del sindaco di Mirandola, Alberto Greco, dell’Ammi-
nistratore Apostolico della Diocesi, monsignor Erio 
Castellucci, di padre Simeon Moraru della comunità 
ortodossa moldava del Patriarcato Ecumenico, di pa-
dre Ioan Feier della comunità greco-cattolica rumena, 
del pastore Matteo Brozzi della Chiesa pentecostale Th e 
River, di Manmohan Singh Ahdi della comunità sikh, e 
di Ilyass Badiaf del centro culturale islamico di Miran-
dola. Essendo sabato, il rabbino di Modena e Reggio 
Emilia, Beniamino Goldstein, ha inviato un messaggio, 
così come è intervenuta la signora Angela Masilu, a 
nome dei laici.

Presenti anche alcuni operatori sanitari in rappre-
sentanza del personale dell’ospedale.

Una comunanza di intenti e un clima di cordialità 
che, si auspica, possa costituire uno stimolo ulteriore al 
dialogo multiculturale, avviato già da tempo in città, e 
oggi quanto mai attuale nel far fronte, insieme, ad una 
situazione di diffi  coltà che tocca tutti.

Not

Celebrazione in onore di San Possidonio nel Duomo di Mirandola

Incontro interreligioso nel cortile dell’ospedale di Mirandola



I SACERDOTI  
CI SONO SEMPRE VICINI,
ANCHE NELL’EMERGENZA.

Negli ultimi drammatici mesi, i nostri sacerdoti hanno portato avanti la loro missione 
al servizio di tutti noi. Nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno continuato ad 
annunciare il Vangelo e a portare speranza, celebrando la messa sui tetti, portando 
conforto ai malati e la benedizione a chi non ce l’ha fatta, mantenendo il contatto 
con i giovani, con gli anziani soli e contribuendo al sostentamento delle famiglie in 

Il loro dono è stata la vicinanza, in modo nuovo, anche quando sembrava impossibile. 

SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI CON UN’OFFERTA, 
ANCHE SENZA MUOVERTI DA CASA

   con la carta di credito  chiamando il Numero Verde Nexi 800-825000  
oppure su www.insiemeaisacerdoti.it

   

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana
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9Dietro queste cifre c’è tutto l’impegno attivato
per inseguire il virus direttamente sul campo, 
andando anche a cercarlo casa per casa”

“

Maria Silvia Cabri

Sono vere e proprie “squa-
dre” formate da medici 

di medicina generale, spe-
cialisti, infermieri, e hanno 
il compiuto ben preciso: 
individuare e assistere, al 
proprio domicilio, le perso-
ne aff ette da Covid-19 che 
non necessitano di ricove-
ro ospedaliero. È l’attività 
principale svolta dalle 81 
Unità speciali di continuità 
assistenziale, le Usca, istitu-
ite presso le Aziende Usl e 
attive in Emilia-Romagna, 
da Piacenza a Rimini, con 
il coinvolgimento di oltre 
400 medici. Una risposta 
senza precedenti di fronte 
a un’emergenza altrettanto 
inedita che ha permesso di 
non far correre inutili rischi 
sia ai medici curanti che ai 
pazienti stessi. Più di 20mila 
le prestazioni erogate: non 
solo tamponi ma anche elet-
trocardiogrammi, ecografi e 
polmonari, somministra-
zione di terapie, visite alle 
residenze anziani. “Dietro 
queste cifre c’è tutto l’impe-
gno che abbiamo messo in 
campo come Regione per 
inseguire il virus diretta-
mente sul territorio, andan-
do anche a cercarlo casa per 
casa - sottolinea l’assessore 
alle Politiche per la salute, 
Raff aele Donini -. In que-
sto modo intercettiamo la 
malattia, supportiamo i me-
dici di medicina generale 
nella cura a domicilio dei 
propri assistiti ammalati di 
Coronavirus e alleggeriamo 
la pressione sulla rete ospe-
daliera. Siamo nella fase di 
ripartenza: a maggior ragio-
ne c’è bisogno di interventi 
mirati e tempestivi sul terri-
torio”. 

In provincia di Mode-
na sono 12 le unità speciali 
anti-Covid dell’Ausl, di cui 
2 Carpi e 2 a Mirandola. Il 
compito del medici Usca è 
quello di visitare il paziente 
per conto del medico di fa-
miglia direttamente a casa e 
questo permette di monito-
rare costantemente lo stato 
di salute dei pazienti Covid 
in quarantena, riferendo 
poi al medico di base. Pro-

fessionisti che si trovano a 
fronteggiare anche le paure 
dei contagiati che temono di 
essere ricoverati in terapia 
intensiva, di peggiorare, ma 
anche di contagiare i parenti 
o gli amici. 

Angela Deroma, 
infermiera 
all’ospedale 
Ramazzini,
ora parte di una Usca 
del territorio
Angela Deroma lavora 

come infermiera all’ospeda-
le Ramazzini di Carpi. Ha 
accettato di entrare a fare 
parte dell’Usca. 

Che bilancio si sente di 
poter fare?

Quando ci è stato chie-
sto di entrare a far parte 
dell’Usca, eravamo in un 
gruppetto di infermieri. Ci 
sono stati alcuni momenti 
di silenzio, che esprimevano 
la paura, sentimento più che 
umano per tutto ciò che è 
ignoto. Ma la paura è passa-
ta subito e abbiamo accetta-
to in un numero più che suf-
fi ciente. L’infermiere non si 
fa, ma si è. Se sei infermiere 
non puoi far distinzione su 
come e quando esercitare la 
tua professione. Ma a fare la 
diff erenza è la preparazione 
che può essere raff orzata per 
aff rontare una situazione 
nuova. Gli infermieri non 
sono né eroi nè martiri ma 
dei professionisti, gli stes-
si che operavano prima del 
coronavirus

Quanto e’ importante 
questo servizio?

L’ Usca si occupa di quel-
le persone che, colpite da 
coronavirus, sono asinto-
matiche o paucisintomati-

Interventi mirati e
tempestivi sul territorio

COVID-19

Cure al domicilio 
con le Usca, Unità 
speciali di continuità 
assistenziale, per 
supportare i medici 
di medicina generale 
e alleggerire la rete 
ospedaliera

che e quindi non necessita-
no di ricovero, ma possono 
peggiorare in modo repen-
tino e purtroppo subdolo. A 
questi pazienti è importante 
fornire gli strumenti neces-
sari a cogliere ogni minimo 
cambiamento del loro stato 
di salute. Pertanto questo 
servizio è fondamentale, al 
pari di quello svolto dai col-
leghi in “prima linea” all’in-
terno di area covid

Che atmosfera trovate 
nelle abitazioni in cui vi 
recate?

Molto particolare: l’in-
fermiere non entra nell’a-
bitazione del paziente, per 
ridurre al minimo i contatti 
interpersonali. Questo non 
impedisce il contatto visivo 
attraverso cui si percepisce 
lo smarrimento e la paura: 
sono in un momento di fra-
gilità.

Il ruolo dell’infermiere 
è sempre più essenziale: 
come lo descriverebbe?

Un “contesto” in cui si 
sono possono esprimere 

tutti gli aspetti della nostra 
professionalità cioè il “sape-
re”, saper fare e saper essere. 
Per la situazione attuale, si 
sono messe in campo com-
petenze accademiche e spe-
cifi che e il ruolo dell’infer-
miere risulta di importanza 
fondamentale per la sicu-
rezza del medico che si reca 
all’interno dell’abitazione 
del paziente. Infatti è im-
portante seguire un rigido 
protocollo sul corretto uso 
dei dispositivi di protezione 
individuale. La vestizione 
e la svestizione devono av-
venire secondo una precisa 
procedura: è un momen-
to molto delicato poichè il 
medico deve essere coadiu-
vato dall’infermiere per evi-
tare la contaminazione sia 
personale che ambientale. 
Dopo la svestizione avvie-
ne la decontaminazione o 
sanifi cazione dei materiali 
usati per la visita, per ogni 
singolo strumento venuto a 
contatto diretto col pazien-
te. 

Cosa le sta insegnando 
questa esperienza?

Lavorare con il team 
Usca è stata ed è un’espe-
rienza positiva sia dal punto 
di vista umano che profes-
sionale. Ci sta insegnando 
che nulla deve essere dato 
per scontato, l’importanza 
dell’aggiornamento conti-
nuo, soprattutto in una si-
tuazione in cui le conoscen-
ze si modifi cano “talvolta 
smentendosi” nel corso dei 
giorni. La formazione non 
solo ci dà gli strumenti per 
esercitare, ma anche per tu-
telare noi e le nostre fami-
glie. Ch,e come non mai in 
questo periodo, sono diven-
tate il nostro supporto”.

SOCIALE

X edizione del “Caregiver Day”: dal 19 
maggio al 6 giugno sei appuntamenti 
on line. Emergenza, auto mutuoaiuto, 
E-Health, sollievo domiciliare

A fi anco dei familiari 
che si prendono cura

L’emergenza sanitaria da Covid 19 non ferma la ras-
segna del Caregiver Day, dedicata al Caregiver familia-
re, realizzata dalla Cooperativa sociale Anziani e non 
solo di Carpi non solo con il sostegno dell’Unione Terre 
d’Argine ed il patrocinio della Regione Emilia Roma-
gna, dell’Ausl di Modena e di Carer Aps - Associazione 
dei Caregiver familiari dell’Emilia Romagna. La decima 
edizione della rassegna si svolgerà infatti on line, dal 
19 maggio al 6 giugno. Quello del caregiver è un tema 
molto sentito nella nostra città che è stata tra i pionieri 
del suo riconoscimento legislativo: l’Emilia-Romagna è 
stata infatti la prima regione in Italia a riconoscere ai 
caregiver un diritto di cittadinanza, a validare il loro 
“ruolo”, rendendolo spendibile in un’ottica di reinse-
rimento lavorativo. Questo grazie alla legge regionale 
2/2014, ispirata al lavoro svolto negli anni dall’associa-
zione Anziani e non solo. Come sottolineano Loredana 
Ligabue e Licia Boccaletti, rispettivamente responsabile 
Area care e coordinatrice 
della cooperativa Anziani e 
non solo, “l’obiettivo è dare  
visibilità al ruolo ‘invisibile’ 
del familiare che si prende 
cura di un proprio caro che 
necessita di ausilio di lun-
ga durata, per favorire una 
maggiore consapevolezza 
pubblica sulle tematiche del 
caregiving e promuovere 
un’azione individuale, so-
ciale e di governo a soste-
gno dei diritti del caregiver 
familiari”.

Vista l’emergenza Covid, 
l’edizione 2020 del Caregi-
ver Day, si svilupperà si de-
clinerà in 6 webinar gratuiti, 
tutti della durata di un’ora e 
mezza (dalle 10 alle 11.30), 
che prevedono introduzioni 
al tema ed un confronto in-
terattivo con i familiari, gli 
operatori, i volontari partecipanti. Sei i temi trattati: “Il 
primo – spiega Loredana Ligabue – è incentrato sull’e-
mergenza: ‘Preparare un piano di cura di emergenza’. 
Si tratta di un elemento di forte preoccupazione per il 
caregiver, drammaticamente evidente con l’emergenza 
Covid-19: ammalarsi e non potersi prendere cura del 
proprio caro”. La seconda tematica riguarda  la parte-
cipazione a gruppi di auto mutuoaiuto “a distanza”. “Il 
caregiver - chiosa Licia Boccaletti - aff ronta il peso della 
cura con ansia e timore di non saper superare le diffi  cili 
prove di assistere e sostenere il proprio caro; l’emergenza 
Covid-19 ha ulteriormente acuito tali paure. Confron-
tarsi con chi vive analoghe esperienze è di grande aiuto, 
ma è anche necessario spiegare come si può partecipare 
a gruppi di auto mutuo-aiuto on line”. Altro tema è quel-
lo di “Promuovere l’alfabetizzazione sanitaria del caregi-
ver”: prendersi cura di persone fragili, disabili, non auto-
suffi  cienti comporta sempre più l’accesso a informazioni 
sanitarie in rete (E-Health) e l’interazione con strumenti 
quali ad esempio il Fascicolo Sanitario Elettronico. Sa-
bato 30 maggio, giornata regionale dedicata al caregiver 
familiare, il tema sarà “Rispondere ai bisogni di sollievo 
del caregiver”. “Chi si prende cura - sottolinea Alberto 
Bellellli, sindaco di Carpi e assessore ai Servizi Socia-
li e Sanitari dell’Unione Terre d’Argine - sopporta un 
forte stress psico-fi sico e necessita di momenti di sol-
lievo continuativi. Analizzeremo il percorso di sostegno 
alla salute del caregiver fi nanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e l’esperienza francese di pause di sollievo al 
domicilio”. Ancora, “Favorire l’accesso all’informazione 
su tutele e servizi al caregiver”: dare supporto di cura a 
una persona cara richiede in primo luogo di sapere dove 
e come reperire informazioni sul ruolo e funzioni del 
caregiver, su come avvalersi dei servizi territoriali, avere 
accesso a benefi ci fi scali, a permessi, congedi. A conclu-
sione, il 6 giugno, “Rispettare la dignità e l’autonomia 
della persona assistita nella prospettiva di un nuovo wel-
fare”.

Loredana Ligabue

Licia Boccaletti

Angela Deroma

Lo staff Usca
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Questo diffi cile momento che imprese e lavoratori 
autonomi stanno attraversando, costringerà
gli operatori economici a rivedere le dinamiche”

“

RUBRICA

Vademecum per gestire
aziende in emergenza
“Lo sportello 
di Notizie”: il 
commercialista 
Federico Cattini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni
inerenti il vivere 
quotidiano

ce è grande a volte ha una 
visione molto limitata.  

Pertanto in vista dei 
cambiamenti che tutti, 
grandi e piccoli, dovremo 
aff rontare per uscire da que-
sta emergenza, ho ritenuto 
utile, insieme ai colleghi di 
Studio, fornire alla nostra 
clientela alcune informa-
zioni, un breve vademecun, 
per suggerire e contribuire 
ad attivare quei comporta-
menti immediati, a nostro 
avviso necessari, per reagire 
ad uno stato di crisi. 

Abbiamo quindi con-
densato in poche righe, che 
utilizzo per rispondere alla 
Sua domanda, alcune indi-
cazioni e raccomandazioni 
maturare sul campo e tratte 
anche da contributi pratici 
derivanti dell’esperienza di 
tanti nostri clienti, piccoli e 
grandi, intitolate “Vademe-
cum per gestire un’impresa 
in situazioni di inaspettata 
emergenza” che conosciamo 
tutti col nome di Covid-19.

Si tratta di una propo-
sta di spunti di rifl essione 
e di azione immediati, che 
riguardano diversi ambiti 
delle attività economiche 
e che non ha certamente la 
pretesa di essere esaustiva 
ma solo di aiuto nel  proces-
so decisionale.

In particolare facciamo 
riferimento ai seguenti am-
biti:

1) Ambito fi nanziario: 
• Stimare le esigenze 

di cassa dei prossimi mesi 
per verifi carne il fabbiso-
gno, partendo da un budget 
economico molto pruden-
ziale, delle vendite previste 
dei prossimi 6 mesi e delle 
condizioni di incasso che 
potrebbero essere diverse da 
quelle consuete;

• Sul fronte delle en-
trare, formulare ipotesi di 
previsione degli incassi da 
clienti sulla base delle nuo-
ve ipotesi di vendite consi-
derando altresì l’ipotesi di 
“stressare” gli incassi con 
determinate percentuali di 
insoluti;

• Valutare con le ban-
che, in caso di insoluti di 
crediti anticipati, la possibi-
lità di prorogare gli anticipi;   

• Sul fronte delle 
uscite di cassa, verifi care, 
per coloro che hanno in es-
sere mutui, fi nanziamenti e 
leasing, l’ opportunità di ot-
tenere moratorie, ovvero la 
sospensione del pagamento 
della quota capitale delle 
rate di mutui o di leasing;

• Richiedere alle ban-
che mutui o fi nanziamenti a 
breve o medio termine per 
far fronte alle esigenze di 
cassa, facendo attenzione 
alle garanzie eventualmente 
richieste dalle banche;

• Valutare la possibi-
lità di richiedere contributi 
a fondo perduto di cui al 
Decreto Legge annunciato 
dal Governo nei giorni scor-
si e in corso di pubblicazio-
ne sulla Gazzetta Uffi  ciale;

• Per coloro che aves-
sero ordini in portafoglio 
provare ad attivare linee di 
smobilizzo straordinarie 
degli ordini; 

• Verifi care la so-
spensione delle scadenze 
fi scali e contributive;

• Evitare di blocca-
re i pagamenti ai fornitori 
ed eventualmente rivederli, 
considerando che in una 
crisi di queste dimensioni 
è importante fare molta at-
tenzione alle esigenze dei 
propri fornitori.

Sembra un controsenso 
ma bisogna fare scelte che 
diano vantaggio ad entram-
be le parti e non solo a una, 
come molto spesso capita 
nel mondo dell’impresa. 
Sarà fondamentale essere 
capaci di prendere accordi 
sui pagamenti nell’ interesse 
di entrambe le parti e non 
solo di una. 

Sospendere i pagamenti 
si ritorcerà nel breve contro 
tutto il sistema. Le imprese 
che hanno risorse fi nanzia-
rie disponibili devono paga-
re regolarmente i fornitori; 
non devono sospendere i 
pagamenti.  

2) Ambito economico:
• Misurare il porta-

foglio ordini e verifi care i 
tempi di consegna ai clienti 
valutando, se ci sono, le con-
dizioni per poter procedere 
con la messa in produzione 
e alla relativa consegna;

• Valutare con atten-
zione tutti fattori della pro-
duzione ed i relativi costi, 
in particolare l’ambito del 
personale dipendente o pa-
rasubordinato.

3) Ambito Organizzati-
vo:

• Verifi care se è ne-
cessario ripensare o rior-
ganizzare i sistemi di pro-
duzione per rispettare le 
norme sulla salute dei lavo-
ratori e evitare così di dover 
sospendere nuovamente le 
attività come già successo. 
Fare molta attenzione ai 
protocolli di regolamenta-
zione delle misure per con-
trastare e contenere la diff u-
sione del Covid-19;  

4)  Ambito lavoro:
• Favorire il più pos-

sibile, ove compatibile il la-

la vendita potranno riparti-
re a pieno regime;

• Provare a simula-
re diversi scenari futuri di 
fatturato di fi ne anno simu-
lando i relativi costi; come 
già indicato nella sezione 
precedente (Ambito fi nan-
ziario). Sarà importante ve-
rifi care le aree geografi che 
dove è situata la clientela, 
sia nelle regioni d’ Italia che 
all’estero, sia nei territori 
UE che extra UE cercando 
di seguire l’evoluzione del 
contagio nelle varie aree che 
inevitabilmente avrà riper-
cussioni sulle vendite future 
in quei territori; 

• Informare la com-
pagine sociale dello stato 
della crisi e valutare prov-
vedimenti di richiesta ai 
soci di sostegno fi nanziario 
dell’impresa, valutando al-
tresì, nei casi in cui la com-
pagine sociale coincida con 
la direzione dell’impresa e 
quindi con l’organo ammi-
nistrativo, di prevedere, nei 
limiti del possibile, anche 
una riduzione degli emo-
lumenti futuri, al fi ne di 
lasciare liquidità nelle casse 
sociali da destinare al fabbi-
sogno generato inevitabil-
mente della crisi. 

Tutte le attività econo-
miche hanno periodi di 
vita dove “erogano denaro 
ai soci” ma ci sono periodi, 
quelli di crisi, dove le attivi-
tà “necessitano di ricevere 
denaro dai soci” per poter 
sopravvivere. In momenti di 
grande crisi non è possibile 
affi  darsi solo ed esclusiva-
mente al sistema bancario.  

Nella speranza che que-
ste poche righe siano state 
di aiuto, penso che la catena 
delle aziende e degli opera-
tori economici del nostro 
territorio, uscirà da questa 
crisi solo se tutti, nessuno 
escluso e ognuno nei limiti 
delle proprie possibilità, sa-
prà “prendersi cura” degli al-
tri anelli della catena, come 
ha recentemente scritto in 
una interessante rifl essio-
ne, Sua Ecc.za  Monsignor 
Francesco Cavina, Vescovo 
emerito di Carpi, pubblica-
ta recentemente su alcuni 
giornali e apparsa anche sul 
web, che La invito a leggere.

voro in modalità smart wor-
king, ciò che gli ultimissimi 
provvedimenti del Governo 
stanno imponendo;

• Defi nire se possi-
bile nuovi piani ferie, ipo-
tizzando rotazioni fi n da 
subito, per essere pronti, ci 
auguriamo il prima possibi-
le, a ripartire e ritornare alla 
normalità;

• Verifi care la possi-
bilità di accedere alla cassa 
integrazione o ai sussidi che 
sono in corso di defi nizione; 

• Valutare un budget 
dei costi del personale dei 
prossimi 6 mesi dopo aver 
defi nito la nuova confi gura-
zione della forza lavoro. 

5) Ambito strategico:
• Pensare ! Nei mo-

menti di calma (o almeno di 
calma apparente) può essere 
importante ragionare sui di-
versi temi:  

• Attivare nuovi ca-
nali di vendita o potenziare i 
canali già attivati, ci riferia-
mo in particolar modo alle 
attività di promozione e di 
vendita anche eventualmen-
te online. Valutare ipotesi di 
riconversioni;

• Dedicare risorse 
e tempo alla ricerca e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, 
nuovi servizi, di selezione di 
nuovi fornitori o di imple-
mentazione delle procedure 
esistenti;

• Dedicare tempo 
alla formazione/informa-
zione;

• Eff ettuare attività di 
manutenzione straordinaria 
su impianti ed attrezzature, 
nonché sulle linee di produ-
zione; ciò che normalmente 
si fa nei periodi di chiusura 
estivi o natalizi, può essere 
fatto ora;

• Attivare processi 
di digitalizzazione, a volte 
tanti strumenti e tanta tec-
nologia sono già presenti in 
azienda ma non sono mai 
stati attivati per mancanza 
di tempo;

• Ripensare a tutte le 
procedure aziendali, ai fl ussi 
di documenti e di dati, con 
il supporto di tutti coloro 
che operano nelle varie aree 
e nei vari reparti aziendali, 
per aumentare l’effi  cienza 
non appena la produzione e 

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.

Egregio dottor Cattini,
sono socio e amministra-

tore di una società di picco-
le dimensioni che gestisco 
insieme ad un socio. La no-
stra società dà lavoro a sei 
dipendenti, non ha manager 
al suo interno e ha sempre 
fatto fronte ai momenti di 
crisi superandoli con grande 
determinazione. Come tutti, 
oggi stiamo subendo le con-
seguenze dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19 e stiamo 
cercando di fronteggiarla nel 
migliore dei modi. Ci siamo 
resi subito conto però che 
questa non è una crisi come 
le altre, deve essere aff ron-
tata su più fronti e vediamo 
che non è facile individuar-
li tutti. Ci sono indicazioni 
e/o raccomandazioni utili 
ad attivare comportamenti 
immediati per reagire corret-
tamente a questa situazione 
di crisi?

Gentile lettore,
per rispondere alla Sua 

domanda, prendo spunto 
da una informativa che la 
struttura professionale della 
quale sono socio, ha invia-
to alla clientela di piccole 
medie dimensioni all’inizio 
dell’emergenza Covid-19.

Questo diffi  cile momen-
to che tutte le imprese e i 
lavoratori autonomi stanno 
attraversando, costringerà 
gli operatori economici a ri-
vedere le dinamiche vissute 
fi no ad ora.

Molte cose non saranno 
più come prima e bisogna 
prepararsi a un cambia-
mento tanto veloce quanto 
radicale. A tal fi ne bisogna 
in primo luogo conoscere a 
fondo la propria impresa, la 
propria attività professiona-
le, piccola o grande che sia, 
il contesto nel quale opera 
e soprattutto gli operatori 
economici devono cono-
scere loro stessi, per capire 
come reagiscono in situa-
zioni di stress.

Nella mia esperienza 
professionale di Studio, ho 
spesso visto spesso che chi è 
piccolo dimensionalmente, 
può essere una grande nella 
visione globale e chi è inve-

Federico Cattini

WWW.LINCONTRORISTORANTE.IT

Via delle Magliaie 2/4 Carpi - Tel. e Fax 059 693136
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Il commercio e gli 
esercenti pubblici 
ripartono. E da 
sabato 23 maggio 
tornerà il mercato
in piazza Martiri

Occorre garantire continuità aziendale:
le Istituzioni devono sapere che il quadro è drammatico 
e ogni mossa sbagliata può far precipitare la situazione”

“

Maria Silvia Cabri

18 maggio 2020: una data 
attesa, un sorta di con-

to alla rovescia per tutti, 
commercianti, titolari di 
pubblici esercizi ma anche 
cittadini. Lunedì 18 maggio 
ha segnato una “svolta” nel 
nostro Paese, dopo il lungo 
lockdown a cui ci ha costret-
to la pandemia da coronavi-
rus. Anche se le incognite 
sono ancora moltissime, 
così come rigorose restano, 
giustamente, le misure di 
sicurezza cui tutti, nessuno 
escluso, dovrà attenersi.

Sul punto intervie-
ne Tommaso Leone, pre-
sidente provinciale di 
Confcommercio Modena: 
“La decisione assunta dalla 
Conferenza Stato Regione 
di attribuire alle Regioni la 
possibilità di autorizzare la 

Fase 2: tra attesa e timori
ecco cosa ci aspetta

Iniziativa valida fi no al 31 Maggio 2020.  Nuova 500X Urban 1,0 120cv Euro 6d-TEMP - prezzi ( IPT e contributo PFU esclusi) listino € 20.500, promo € 16.400 oppure € 14.700 solo con fi nanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.  Es.: Anticipo € 0 - 96 mesi, 1ª rata a 240gg. prime 17 rate 
mensili di € 156,33 + successive 72 rate mensili di € 254,75 (incl. spese incasso SEPA € 3,5/rata). Importo Totale del Credito € 15.282,29 (incluso spese istruttoria € 300, bolli € 16 servizio marchiatura € 200, Polizza Pneumatici € 66,29). Interessi € 5.405,82. Spese invio rendiconto 
cartaceo € 3/anno. Importo Totale Dovuto € 21.026,61. TAN fi sso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,47%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in 
esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo 
di carburante ciclo misto 500X Euro 6d-TEMP (l/100 km): 5,8 – 4,0; emissioni CO2 (g/km): 138 – 106. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 30/04/2020 e indicati a fi ni comparativi.

fi at.it

FIAT 500X CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE FINO AL 2021, DA €14.700. 

OLTRE ONERI FINANZIARI CON FINANZIAMENTO, ANZICHÉ €16.400.

FINO AL 31 MAGGIO.

 TAN 6,85% - TAEG 8,47%

TOTALMENTE TOTALMENTE SUVSUV
TOTALMENTE
SPORT.

ripartenza dal 18 maggio è 
una prima risposta positiva 
al pressing che da settimane 
Confcommercio e le altre 
associazioni fanno sul Go-
verno e sulle Regioni perché 
le nostre imprese possano 
essere messe fi nalmente 
in condizione di lavorare”. 
“Occorre garantire conti-
nuità aziendale alle nostre 
imprese: deve esserci con-
sapevolezza da parte delle 
Istituzioni che il quadro è 
drammatico ed ogni mossa 
sbagliata può far precipita-
re la situazione.  Una ana-
lisi del nostro centro studi 

nazionale ha stimato che 
sono quasi 270 mila le im-
prese del commercio e dei 
servizi (di cui quasi 3 mila 
in provincia di Modena) 
che rischiano la chiusura 
defi nitiva se le condizioni 
economiche non dovesse-
ro migliorare rapidamente, 
con una riapertura piena 
ad ottobre. Una stima pru-
denziale che potrebbe esse-
re anche più elevata perché, 
oltre agli eff etti economici 
derivanti dalla sospensione 
delle attività, va considerato 
anche il rischio, molto pro-
babile, dell’azzeramento dei 

ricavi a causa della mancan-
za di domanda e dell’elevata 
incidenza dei costi fi ssi sui 
costi di esercizio totali che, 
per alcune imprese, arriva 
a sfi orare il 54%”. L’analisi 
del centro studi evidenzia 
dunque che su un totale di 
oltre 2,7 milioni di imprese 
del commercio al dettaglio 
non alimentare, dell’ingros-
so e dei servizi, quasi il 10% 
è soggetto ad una potenziale 
chiusura defi nitiva: in as-
soluto, le perdite più con-
sistenti si registrerebbero 
tra le professioni (- 49 mila 
attività) e la ristorazione (- 
45 mila imprese). Per quan-
to riguarda la dimensione 
aziendale, il segmento più 
colpito sarebbe quello delle 
micro imprese – con 1 solo 
addetto e senza dipendenti – 
per le quali basterebbe solo 
una riduzione del 10% dei 
ricavi per determinarne la 
cessazione dell’attività. «La 
ragionevolezza deve pre-
valere e devono continuare 
ad essere previste misure 
di vero sostegno al mondo 
delle imprese: moratorie su 
tasse e adempimenti, sgravi 
su utenze, indennizzi a fon-
do perduto e non elemosine 
come era previsto nei prece-
denti decreti”.

COMUNE

Le norme e le deroghe 
per il comune di Carpi

Sono due gli strumenti decisi dalla Giunta comuna-
le per favorire il più possibile la ripresa delle attività di 
ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pub) ma anche di 
esercizi commerciali e artigianali: deroghe agli attuali 
Regolamenti su distese e Centro storico, e un’indagine 
conoscitiva fra i pubblici esercenti. Le deroghe proposte 
riguardano le attuali modalità di domanda e le vigenti 
prescrizioni di natura tecnica ed estetica, compatibil-
mente con lo spazio fi sico eff ettivo davanti all’esercizio, 
e con il rispetto della distanza interpersonale anti Co-
vid19. Il periodo di validità delle deroghe sarà fi no al 
31 ottobre, mentre il pagamento del canone (Cosap) era 
già stato sospeso fi no al 30 settembre. Il secondo aspetto 
riguarda l’indagine conoscitiva, in partenza: “Non sarà 
vincolante in alcun modo – spiega Stefania Gasparini, 
vice-sindaco e assessore a Economia e Centro storico – 
ma ci servirà a essere più pronti quando arriveranno le 
domande formali, e a conciliarle il massimo possibile 
in termini di fattibilità: per esempio riguardo l’eff ettiva 
disponibilità di spazio utile, criteri di sicurezza, di via-
bilità, d’igiene e il rispetto di eventuali diritti di terzi”.  Il 
questionario è rivolto sia a chi non ha mai richiesto uno 
spazio all’aperto (“dehor”) sia a chi desiderasse ampliare 
quello già in uso: il modulo è disponibile sul sito del Co-
mune e comunque sarà inviato agli esercenti anche dal-
le organizzazioni di categoria. “Siamo consapevoli che 
è una modalità informale, ma ritengo sia quella che al 
meglio consente di valutare le esigenze di tutti; e voglio 
sottolineare che tale modalità non infi cia la possibilità, 
per chi deve rinnovare le stesse occupazioni del 2019, di 
presentare la domanda”. Novità anche sul fronte del mer-
cato in piazza Martiri: “Nei prossimi giorni incontrerò 
gli ambulanti; siamo valutando le regole cui dovranno 
attenersi, ipotizzando alcuni scenari che garantiscono il 
distanziamento e il contingentamento. Già da sabato 23 
maggio si potrebbe ripartire”. 

Tommaso Leone
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A casa, o dove vuoi.

Scarica l’app Smart Web Mobile, 
l’internet banking sempre con te.

Chiedi qui.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi 
a disposizione della clientela in ogni filiale o su bper.it.

Lavorano nelle retrovie, 
rispondendo al telefono a 

qualsiasi ora del giorno. Lon-
tani dai rifl ettori, ma in pri-
ma linea nell’informazione 
sull’emergenza Covid. Sono 
i giornalisti che lavorano ne-
gli uffi  ci stampa dell’Azienda 
Usl di Modena e dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria. 
I loro nomi non compaiono, 
ma il loro ruolo è essenziale: 
sono il fi ltro, indispensabile 
e fondamentale, tra quello 
che sta accadendo in corsia 
e quello che viene comuni-
cato dai giornalisti. Vivono 
la pandemia sulla loro pelle. 
Guardano negli occhi medi-
ci e infermieri; hanno visto 
il dolore dietro mascherine 
e occhiali e hanno condiviso 
la gioia di una guarigione. 
Un fl usso di informazioni da 
canalizzare alle tante reda-
zioni, cercando di bilanciare 
diritti e riservatezza. 

“Ogni giorno era 
un’emergenza dentro 
l’emergenza”
Diffi  cile riordinare 

quanto accaduto in questi 
mesi. La fase uno ha porta-
to, senza soluzione di con-
tinuità, alla fase due, che 
ci sta mettendo alla prova 
seppure in modo diverso. 
Se l’emergenza ha costretto 
la sanità a riorganizzarsi – e 
noi con essa abbiamo do-
vuto riorganizzare il nostro 
lavoro – ora è il momento di 
un vero e proprio ripensa-
mento del modo di “fare sa-
lute”: di off rirla, come assi-
stenza, ma anche di tutelarla 
come un bene prezioso che 
forse prima tante persone 
che erano “in salute” dava-
no per scontato. Le misure 
di prevenzione e protezione 
impongono alle strutture 
sanitarie un nuovo modo di 
operare, a tutela dei cittadi-
ni ma anche dei professio-
nisti stessi, ma è complesso 

Lontani dai rifl ettori ma
sempre in prima linea 

COVID-19

L’emergenza 
sanitaria raccontata 
dagli addetti stampa 
dell’Azienda 
Usl di Modena 
e dell’Azienda 
Ospedaliero – 
Universitaria 

certamente non semplice ma 
di sicuro molto stimolante. 

“Una tempesta 
(quasi) perfetta
di notizie”
Mi occupo di relazioni 

con la stampa da quasi 20 
anni e di emergenze comu-
nicative, più o meno gravi, 
ne ho vissute molte. Eppure, 
nulla, nemmeno il terremo-
to del 2012, mi aveva prepa-
rato a quello che abbiamo 
aff rontato in questi mesi. 

Il mio lavoro, come ad-
detto stampa di una del-
le Aziende sanitarie della 
Provincia, è stato da un lato 
fornire una buona parte di 
queste notizie, dall’altro di 
aiutare i colleghi giornali-
sti a districarsi nell’enorme 
mole di informazioni, spes-
so contrastanti se non fa-
sulle, da cui tutti noi siamo 
stati bombardati in queste 
settimane. Il Covid19, in-
fatti, è stata la prima grande 
crisi comunicativa nell’e-
poca dei social media che, 
come è noto, rendono im-
mediatamente fruibili mi-
gliaia di informazioni che 
vanno verifi cate. Il compito 
di un’Azienda sanitaria pub-
blica è quindi anche quello 
di accreditarsi come fonte 
autorevole e credibile che 
permetta ai media di svol-
gere il proprio lavoro al me-
glio e informare i cittadini. 

Sin qui, ovviamente, la 
teoria. La pratica è molto 
più complessa. La ricerca 
scientifi ca, infatti, di solito 
procede per piccoli passi e 
quindi non riesce a dare le 

mazione di qualità e si sono 
messi in gioco insieme a 
noi. Non è stato facile, per 
nulla. 

Una parola vorremmo 
spendere per i nostri “di-
rimpettai” degli uffi  ci stam-
pa, anche loro investiti dalle 
domande della loro popola-
zione, con i quali si è cercato 
di tenere un canale sempre 
aperto e rassicurante. An-
che a loro va il nostro grazie 
perché sono stati al nostro 
fi anco. E i fotografi : tra pre-
occupazione per la loro sa-
lute e l’urgenza di mostrare 
con l’immagine quanto sta-
va accadendo, ci siamo più 
volte interrogati su come 
supportarli al meglio, e non 
sempre è stato possibile.

Vogliamo ricordare tutti, 
perché abbiamo sentito tutti 
loro in prima linea accanto 
a noi nel raccontare l’emer-
genza. Oggi è già diverso, 
ci sono aspettative, confl it-
tualità sopite, progettualità, 
anche belle, da costruire. 
Speriamo di poter mettere 
a frutto la collaborazione 
che abbiamo instaurato, per 
migliorare il nostro servizio 
verso di loro e verso i nostri 
cittadini. 

Benedetta Bellocchio
e Daniele Franda,

responsabili Uffi  cio stam-
pa Azienda Usl di Modena

PS: Proprio al termi-
ne della fase uno, l’Uffi  cio 
stampa dell’Azienda USL 
si è arricchito di due nuovi 
giornalisti, Lorenzo Longhi e 
Vincenzo Malara, cui diamo 
un benvenuto e un augurio 
di buon lavoro in una fase 

far capire alla gente “per-
ché” una prestazione non 
può essere ancora erogata, 
o perché attività che prima 
erano semplici, immediate, 
dirette – un prelievo, una 
visita, un pagamento – ora 
richiedono modalità nuove 
e, magari, diversi tempi di 
attesa. L’emergenza covid ha 
stravolto l’attività dell’uffi  cio 
stampa così come quella sa-
nitaria. Per quanto fossimo 
preparati, ogni giorno era 
un’emergenza dentro l’emer-
genza. Vogliamo ricordare 
solo una cosa: la fatica e il 
dolore di dover fornire, nel 
bollettino, i decessi quoti-
diani, vederne il costante 
aumento, sapere che tra essi 
c’erano persone conosciu-
te, non poterle nemmeno 
salutare. Ma soprattutto il 
disagio di non poter ogni 
volta ricordare il singolo, il 
valore di ciascuna vita, ine-
vitabilmente trasformata in 
un numero progressivo. E 
lo sforzo, perché l’impegno 
collettivo di tutti i nostri 
sanitari potesse in un certo 
senso colmare questo vuoto.   

La distanza fi sica, para-
dossalmente, ha reso strette 
e quotidiane le relazioni in-
terpersonali con i colleghi 
delle testate: nel momento 
del bisogno il sistema del-
la comunicazione ha tirato 
fuori energie inaspettate 
e risorse, anche personali, 
prima nascoste. Con cia-
scun giornalista si è cercato 
di costruire un rapporto di 
fi ducia, talvolta spiegando 
anche a voce, ancora e an-
cora, i perché – quando li 
conoscevamo – ma anche 
ammettendo che ci trovava-
mo, tutti insieme, di fronte a 
qualcosa di nuovo e scono-
sciuto. 

L’aspetto forse più diffi  ci-
le nel nostro lavoro è aver a 
cuore non solo i giornalisti, 
primi destinatari del nostro 
servizio, ma per mezzo loro 
anche i cittadini, confusi, 
spaventati e “isolati” seppu-
re iperconnessi col mondo. 
Devo dire che anche i col-
leghi hanno dimostrato di 
capire che era il momento 
di lavorare per una infor-

La fatica e il dolore di dover fornire, nel bollettino, 
i decessi quotidiani, vederne l’aumento, sapere che 
c’erano persone conosciute e non poterle salutare”

 “

risposte immediate che pre-
tende la nostra società in-
terconnessa. Se mi permet-
tete una metafora, la ricerca 
scientifi ca - anche quando è 
svolta con le tecnologie più 
evolute - ha un qualcosa di 
analogico, perché deve ine-
vitabilmente prendersi il 
suo tempo. Questo aspetto è 
stato forse il più diffi  cile da 
raccontare. Come Azienda 
Ospedaliero – Universitaria, 
infatti, siamo protagonisti, 
insieme a Unimore, di molti 
protocolli di ricerca e capi-
sco la delusione dei media 
e dei cittadini quando dob-
biamo predicare prudenza 
e non possiamo off rire im-
mediate soluzioni miraco-
lose. In queste settimane 
abbiamo imparato molto 
sul virus, ma ancora non 
sappiamo tutto. Sono stati 
fatti molti passi avanti ma 
ci vorrà ancora tempo. Per 
una società abituata a tro-
vare ogni informazione in 
pochi istanti, sfi orando uno 
schermo touch, capisco sia 
diffi  cile rassegnarsi a queste 
tempistiche. 

Abbiamo inoltre, dovu-
to rispondere alle richieste 
dei pazienti cronici o con 
malattie gravi rispetto alla 
sicurezza dei percorsi e 
delle terapie. Nonostante il 
lockdown, infatti, traumi, 
malattie tempo-dipendenti 
(come stroke e infarti), e 
malattie oncologiche pur-
troppo non si sono arrestate 
e ci siamo attrezzati per ri-
spondere al meglio.  

Solo grazie alla collabo-
razione di tutti i soggetti del 

mondo dell’informazione 
siamo riusciti a mantenere 
la barra dritta. Di questo de-
sidero ringraziare i colleghi 
giornalisti per la sensibilità 
e la comprensione mostrata 
in queste settimane. 

Questa crisi è stata un’e-
sperienza professionale e 
umana impressionante che 
mi porterò nel cuore per tut-
ta la vita. Sono tante le situa-
zioni che meriterebbero di 
essere raccontate. Ne voglio 
citare solo alcune. Mi è capi-
tato di conversare in inglese 
con colleghi di prestigiose 
testate europee, americane 
e africane che cercavano 
informazioni sulla nostra 
situazione o che desidera-
vano intervistare uno o l’al-
tro dei nostri professionisti, 
per farsi raccontare le loro 
storie o per avere confer-
me su una terapia piuttosto 
che un’altra. Ricordo ancora 
quando mi cercò il Times 
e la mia prima reazione fu: 
“Mi scusi, è proprio quel Ti-
mes”… davvero emozionate 
per chi è cresciuto col mito 
della stampa anglosassone. 

Io sono anche il social 
media manager dell’Azien-
da e ho potuto raccogliere le 
centinaia di messaggi di in-
coraggiamento e di vicinan-
za ai nostri professionisti, 
medici e personale infer-
mieristico. I più teneri sono 
stati i bambini. Decine di 
classi delle scuole d’infanzia 
e primarie hanno inviato di-
segni e lettere. Addirittura, 
c’è stata una bimba di nove 
anni di Massa Finalese, di 
nome Anna, che ha donato 
ai nostri ospedali tutti i suoi 
risparmi, accompagnando 
il bonifi co con una lettera 
meravigliosa. Anche alcuni 
dei ragazzi delle scuole se-
condarie e delle scuole su-
periori hanno partecipato a 
questa unica grande voce di 
incoraggiamento. 

È stato un po’ come tro-
varsi allo stadio, dove però 
tutto il pubblico faceva il 
tifo per la stessa squadra, i 
sanitari che lottavano ogni 
giorno per salvare vite. Il 
mio augurio è che questa 
unione di intenti continui 
anche ora che tentiamo di 
tornare a una vita quasi nor-
male.

Gabriele Sorrentino,
Responsabile Uffi  cio

Relazioni con la stampa
e i media dell’AOU

di Modena

Benedetta Bellocchio Daniele Franda Gabriele Sorrentino
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Il messaggio del Papa per la Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali

(…) In ogni grande racconto entra in gioco il nostro 
racconto. Mentre leggiamo la Scrittura, le storie dei san-
ti, e anche quei testi che hanno saputo leggere l’anima 
dell’uomo e portarne alla luce la bellezza, lo Spirito Santo 
è libero di scrivere nel nostro cuore, rinnovando in noi la 
memoria di quello che siamo agli occhi di Dio. Quando 
facciamo memoria dell’amore che ci ha creati e salvati, 
quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidia-
ne, quando tessiamo di misericordia le trame dei nostri 
giorni, allora voltiamo pagina. Non rimaniamo più an-
nodati ai rimpianti e alle tristezze, legati a una memoria 
malata che ci imprigiona il cuore ma, aprendoci agli al-
tri, ci apriamo alla visione stessa del Narratore. Raccon-
tare a Dio la nostra storia non è mai inutile: anche se la 
cronaca degli eventi rimane invariata, cambiano il senso 
e la prospettiva. Raccontarsi al Signore è entrare nel suo 
sguardo di amore compassionevole verso di noi e verso gli 
altri. A Lui possiamo narrare le storie che viviamo, por-
tare le persone, affi  dare le situazioni. Con Lui possiamo 
riannodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli 
strappi. Quanto ne abbiamo bisogno, tutti!

Con lo sguardo del Narratore – l’unico che ha il pun-
to di vista fi nale – ci avviciniamo poi ai protagonisti, ai 
nostri fratelli e sorelle, attori accanto a noi della storia di 
oggi. Sì, perché nessuno è una comparsa nella scena del 
mondo e la storia di ognuno è aperta a un possibile cam-
biamento. Anche quando raccontiamo il male, possiamo 
imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, possiamo 
riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del 
bene e dargli spazio.

Non si tratta perciò di inseguire le logiche dello 
storytelling, né di fare o farsi pubblicità, ma di fare me-
moria di ciò che siamo agli occhi di Dio, di testimoniare 
ciò che lo Spirito scrive nei cuori, di rivelare a ciascuno 
che la sua storia contiene meraviglie stupende.  

Francesco

Per capire quanto si è vir-
tualizzata la nostra vita 

durante il lockdown può 
bastare un dato: Zoom, una 
delle piattaforme di vide-
oconferenza più utilizzate 
- nonostante le polemiche 
sulla sicurezza che l’hanno 
riguardata -, nella sola gior-
nata del 23 marzo ha fatto 
registrare 2,13 milioni di 
scaricamenti, contro i circa 
56mila di media giornalieri 
a gennaio 2020. Un’esisten-
za sempre più virtuale che 
però si è scontrata anche 
con il limite strutturale dei 
collegamenti internet nella 
nostra penisola. “È stata una 
scoperta. Si pensava di esse-
re molto più avanti, invece 
il divario digitale è ancora 
una realtà per l’utenza e nel-
la scuola italiana”, conferma 
Pier Cesare Rivoltella, pro-
fessore ordinario di Didat-
tica generale e Tecnologie 
dell’istruzione all’Università 
Cattolica di Milano e di-
rettore del Cremit (Centro 
ricerca sull’educazione ai 
media all’innovazione e alla 
tecnologia). 

Ma il cellulare
non basta
“Le statistiche - prose-

gue - dicono che ci sono 
non meno di 6-7 bambi-
ni per classe, il 30% degli 
studenti - soprattutto nella 
fascia dell’Infanzia e della 
Primaria - con un problema 
di connessione”. Il fatto che 
la maggior parte degli stu-
denti abbia uno smartpho-
ne, non signifi ca che siano 
tutti informatizzati. “Molti 
dirigenti scolastici si erano 
illusi che la diff usione dei 
cellulari signifi casse in au-
tomatico il «byod» (Bring 
your own device), ovvero 
l’utilizzo di dispositivi elet-
tronici personali durante 
le attività didattiche. E così 
facendo non si sono posti il 
problema di acquistare un 
certo numero di macchine 
da mettere a disposizione 
delle famiglie in comodato 
gratuito”. 

È  emerso infatti che un 
cospicuo numero di fami-
glie non ha né un computer 
né un tablet e in molti casi 
nemmeno una connessione 
internet. “I problemi nasco-
no quando si tratta di far 
gestire al proprio fi glio una 
didattica evoluta attraverso 
ambienti che non consen-
tono l’accesso da cellulare 
- evidenzia il docente -. Il 
ritardo lo abbiamo misu-
rato sia sul versante delle 
scuole che delle famiglie. Ci 

Bene il digitale,
il divario resta

MEDIA

L’analisi di Pier 
Cesare Rivoltella, 
direttore del 
Centro di ricerca 
sull’educazione
ai media

valore alla presenza, a non 
infl azionarla. Penso - ad 
esempio - alle tante, trop-
pe, riunioni che facevamo 
prima della crisi: ci siamo 
accorti che un ambiente di 
videocomunicazione può 
essere funzionale, con un 
risparmio di tempo e di 
denaro negli spostamenti. 
Personalmente, anche dopo 
l’emergenza, continuerò a 
fare i colloqui virtuali con 
gli studenti, anche se non 
completamente, perché c’è 
un’ottimizzazione per me e 
per loro: orari precisi, nien-
te attese...

D’altra parte credo che 
questa crisi possa insegnar-
ci a distinguere, tornando a 
dare più valore a quelle si-
tuazioni o esperienze che si 
possono fare soltanto in pre-
senza o che dalla presenza 
acquistano valore. Paul Vi-
rilio - fi losofo francese che 
si è occupato precocemente 
di tecnologia -, già una tren-
tina di anni fa, amava dire 
che un buon vino non si 
può bere a distanza.

Agende sature
di impegni 
e inchiodati
allo schermo
— Usciremo più forti-

fi cati o più corrosi dall’ec-
cesso di tecnologia?

Un po’ tutti stiamo fa-
cendo esperienza di un sur-
plus di fatica digitale. Non 
richiedendo spostamenti, 
dal punto di vista della va-
riabile tempo il rischio è che 
si fi nisca per saturare ancora 
di più le agende personali. 
Dal punto di vista spaziale, 
la virtualità dello sposta-
mento ci lascia inchiodati 
alla nostra scrivania dalla 
mattina alla sera. Due aspet-
ti che a lungo termine non 
si possono reggere, da qui 
la necessità di trovare dei 
dispositivi di articolazione 
delle routine temporali e dei 
momenti per frammentare 
la giornata e darsi degli spa-
zi di movimento.

Matteo Billi

Cosa è esportabile 
sul web?
—  Dopo questo bagno 

di vita virtuale - non solo 
per le scuole, ma anche per 
tanti lavoratori - come si 
tornerà alla vita reale?

Il periodo di comunica-
zione mediata forzata ci po-
trebbe avere insegnato a dar 

si è buttati nella Rete. Ma 
come?”.

— Le scuole sono state 
catapultate in una realtà a 
cui non erano preparate?

La Scuola italiana aveva 
fatto esperienze in ambi-
to di e-learning, ma senza 
mai prevedere una messa 
a sistema, tranne che per 
poche realtà innovative. L’e-
mergenza è arrivata come 
un uragano che ha costretto 
tutti a fare i conti con una 
distanza diventata necessa-
ria: siamo arrivati a un ba-
gno generale dentro la tec-
nologia per tutti.  

Questo si avverte an-
che in vista della ripresa: 
qualcuno potrà pensare a 
modelli innovativi, gli altri 
stanno solo immaginando 
di poter rientrare in classe il 
più in fretta possibile.

Nelle parabole di Gesù la vita si fa storia e poi, per 
l’ascoltatore, la storia si fa vita: quella narrazione 
entra nella vita di chi l’ascolta e la trasforma”

 “

Parroci, in streaming 
poca comunità

(mb) Messa in streaming? Oltre il 60% delle dio-
cesi italiane si sono attivate scegliendo in particolare 
Facebook e YouTube. È quanto emerge da una ricer-
ca del Cremit - prossima alla pubblicazione in e-book 
con la casa editrice Morcelliana - con 3.500 interviste 
nelle parrocchie italiane. “Da un punto di vista quan-
titativo - ci spiega il prof Pier Cesare Rivoltella che ha 
coordinato la ricerca - è un segnale di vivacità. Se però 
guardiamo meglio, l’innovazione in senso stretto è sta-
ta molto limitata”.

POCHE LE ESPERIENZE DI VERA 
PARTECIPAZIONE COMUNITARIA
La maggior parte delle parrocchie infatti si è limita-

ta a trasmettere in remoto la messa così come accadeva 
già prima dell’emergenza con le celebrazioni domeni-
cali in televisione. “Sono pochissime le esperienze per 
provare a simulare o ricreare la partecipazione comu-
nitaria. Qualche esempio? Chi ha provato a riprodurre 
la situazione dei diversi lettori attraverso una mini-
regia digitale coinvolgendoli da remoto; chi ha provato 
ad aprire anche un canale di ritorno audio al momento 
della Preghiera dei fedeli”. 

IL 60% PREFERISCE LA TV
Infi ne, un dato curioso: dalla ricerca emerge che 

più del 60% dei fedeli al momento di scegliere tra la 
messa in tv e quella del proprio parroco in streaming, 
optano per la prima.

In un volume i commenti al messaggio
Sul tracciato delle parole di papa Francesco, percor-

rendo i sentieri e i rivoli del suo Messaggio, «Perché tu 
possa raccontare e fi ssare nella memoria» (Es 10,2). La 
vita si fa storia, si rinnova anche quest’anno – alla quin-
ta edizione – la proposta di rifl essione e di approfondi-
mento attraverso una prospettiva multidisciplinare che 
coinvolge accademici e giornalisti, intellettuali e teologi, 
artisti internazionali e grandi testimoni di impegno ci-
vile. Un “cortile dei gentili” pronto a dare riverbero alle 
parole del Papa, un invito a raccontare «il nostro essere 
parte di un tessuto vivo; che riveli l’intreccio dei fi li coi 
quali siamo collegati gli uni agli altri», per individuare 
chiavi di lettura del Messaggio, per attivare raccordi con 
la vita quotidiana e la prassi pastorale. Il tutto valoriz-
zato da un’opera inedita (in copertina e nel volume) di 
padre Marko Ivan Rupnik.

Gli autori: Vincenzo Corrado - Pier Cesare Rivoltel-
la, Introduzione

Commenti di: Liliana Segre, Memoria: le cose e le 
parole; Marko Ivan Rupnik, Lo sguardo dalla fi ne; Vin-
cenzo Corrado, La medicina della memoria. Il balsamo 
dell’ascolto; Paolo Ruffi  ni, Un altro cammino; Fausto 
Colombo, Salvare la memoria nell’era dei social media; 
Adriano Fabris, Narrazione e memoria nell’epoca delle 
ICT; Vania De Luca, Per amor di verità; Pier Cesare Ri-
voltella, Per una pedagogia della narrazione. Strumenti 
per l’uso pastorale del Messaggio di: Stefania Careddu, 
Alessandra Carenzio, Elisa Farinacci, Massimo Giraldi, 
Eleonora Mazzotti, Sergio Perugini, Stefano Proietti, 
Marco Rondonotti, Saverio Simonelli.

La vita si fa storia. Commenti al Messaggio di Papa 
Francesco per la 54ª Giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali. A cura di: Vincenzo Corrado - Pier Cesare 
Rivoltella - Editrice: Scholé Pagine: 190 Prezzo: 15 €

Pier Cesare Rivoltella
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Le comunità sono chiamate a ‘sfruttare’
il presente per discernere quanto Dio vuole dirci
e realizzarlo in nuove forme di vita e comunione”

“

Posti distanziati,
ma la preghiera unisce

VITA DELLA 
CHIESA

Al via la 
celebrazione 
delle messe con il 
popolo. Il protocollo 
applicato in 
Cattedrale,
in San Giuseppe
e nel Duomo
di Mirandola

Nell’ultimo fi ne setti-
mana, le parrocchie 

si sono celermente attivate 
nell’applicare le disposizio-
ni stabilite dalla Diocesi di 
Carpi, sulla base del proto-
collo fi rmato da Conferenza 
Episcopale Italiana e Gover-
no, per la ripresa delle cele-
brazioni eucaristiche con il 
popolo di Dio. Una “ripar-
tenza” che ha preso il via 
con le messe feriali di lunedì 
18 maggio, anche se si atten-
de, per così dire, un primo 
importante momento di ve-
rifi ca la prossima domenica, 
quando si prevede l’affl  usso 
di un più ampio numero di 
fedeli. 

Queste sono le soluzio-
ni adottate nelle due chiese 
principali della Diocesi, la 
Cattedrale e il Duomo di 
Mirandola, e nella parroc-
chia più grande per numero 
di residenti, San Giuseppe 
Artigiano.

Don Massimo: 
favorire la presenza 
dei bambini
“Ci siamo attenuti il più 

possibile alle indicazioni 
generali per quanto riguar-
da le celebrazioni in chiesa 
e abbiamo ripristinato gli 
stessi orari delle messe - 
spiega don Massimo Dotti, 
parroco della Cattedrale -. 
I posti sono stati distanziati. 
Stiamo cercando i volontari 
per i presìdi di accoglienza, 
chiedendo loro un turno 
dalle 9 alle 12 in modo da 
coprire tutte e quattro le 
messe del mattino della do-
menica. Sarebbe importante 
che fossero capaci di fare 
una bella accoglienza! - sot-
tolinea -. Il parametro non 
dovrebbe essere quello di 
un arcigno difensore dell’or-
dine ma di un fratello che 
invita a vivere la festa della 
comunione! Con prudenza 
e attenzione”. 

Si è aggiunta una mes-
sa dei fanciulli la domeni-
ca alle 10.30, nello spazio 
aperto dell’Oratorio Eden, 
per favorire la partecipazio-
ne dei più piccoli, insieme 
ai loro educatori e genitori. 
“Il percorso di catechesi è 
stato portato avanti online 
con grande generosità da 
parte di tutti: ci piaceva che 
la Pentecoste potesse essere 
celebrata dal vivo - aff erma 
don Massimo - . E magari 
in questo modo favorire la 

disposte a semicerchio in-
torno. Davanti all’altare uno 
spazio adeguato per il fere-
tro, in modo che per l’ultima 
volta i famigliari del defunto 
potessero essergli accanto”.

Ora nella fase tre, pro-
segue il parroco, “abbiamo 
disposto le sedute dei fedeli 
ad ellisse, cento posti, su più 
fi le, e collocato il tavolo-al-
tare e il leggio-ambone, col 
cero pasquale, quali fuochi 
di tale fi gura geometrica. 

Il teologo italo tedesco Ro-
mano Guardini, negli anni 
trenta del ‘900 chiamava 
questa disposizione ‘Com-
munio Räume’, ossia ‘stan-
ze della comunione’. Tale 
confi gurazione dello spazio 
liturgico, crediamo, potrà 
favorire una ricostituzio-
ne, a partire dall’ascolto 
della Parola e dalla condi-
visione del Pane spezzato, 
Cristo realmente presente, 
di una fraternità capace di 
riconoscere nei volti e ne-
gli occhi degli altri la pre-
senza di quell’’Ospite dolce 
dell’anima’ che è Dio stesso. 
Così quel vuoto di rapporti, 
simboleggiato dallo spazio 
libero al centro dell’ellisse - 
conclude - potrà riempirsi 
di sguardi reciproci di mi-
sericordia che trovano in 
Gesù la loro origine e nell’a-
zione liturgica il momento 
più alto di illuminazione e 
festeggiamento”.

Don Fabio: grazie al 
servizio dei volontari
Nell’intento di risponde-

re alle numerose richieste di 

informazioni, pervenute già 
dalla mattina del 14 maggio 
la parrocchia di Santa Ma-
ria Maggiore ha divulgato 
il protocollo, elaborato dal 
consiglio pastorale parroc-
chiale in base a quello fi rma-
to da Cei e Governo, per la 
celebrazione delle messe in 
Duomo. “Ho subito consta-
tato che questo testo - com-
menta il parroco, don Fabio 
Barbieri - è sostanzialmente 
uguale a quello arrivato dal-
la Diocesi. Non c’è dunque 
alcun adattamento parti-
colare per la nostra realtà 
rispetto alle linee generali”. 
Fra le novità, due messe fe-
stive, alle 8 e alle 11, nella 
sala della comunità in via 
Posta, in modo da alleggeri-
re l’affl  usso in Duomo, dove 
le celebrazioni mantengono 
gli stessi orari di prima della 
pandemia. 

Per quanto riguarda lo 
spazio liturgico, spiega don 
Fabio, “in Duomo si è fi ssa-
to un numero di 170 posti, 
mentre è in fase di defi ni-
zione quello di via Posta. Al 
raggiungimento del limite 
massimo sarà interrotto l’ac-
cesso”. A scorrere attraverso 
i banchi si sono stesi due 
nastri che isolano lo spazio 
centrale di ciascun banco 
individuando due posti, alle 
estremità, dove si dispor-
ranno i fedeli - dunque due 
per ogni banco - a debita 
distanza. “Si è eliminato il 
corridoio a metà navata, in 
modo da sfruttare tutto lo 
spazio disponibile - aggiun-
ge don Barbieri -. Avendo 
tre navate, si sta pensando 
di distribuire la Comunio-
ne mantenendo tre fi le, cioè 
una per navata. Valuteremo 
se si potrà farlo in piena si-
curezza”.

Prezioso sarà l’apporto 
dei volontari che, alle messe 
festive, si disporranno all’in-
gresso del Duomo - avverrà 
da una sola porta - per re-
golare l’entrata dei fedeli. Gli 
stessi saranno di supporto, 
nel momento della Comu-
nione, perché si mantenga-
no le distanze nelle fi le. “Già 
prima della pubblicazione 
del protocollo alcuni aveva-
no dato la loro disponibili-
tà - sottolinea don Fabio -. 
Abbiamo la fortuna di po-
ter contare sull’Agesci e sul 
Masci, ma anche su altri 
parrocchiani molto attivi. 
Sul sito della parrocchia ab-
biamo anche pubblicato un 
protocollo con le norme per 
lo svolgimento del servizio”. 
Saranno sempre i volontari, 
dopo la fi ne delle celebra-
zioni, a procedere alla sani-
fi cazione dei banchi, con il 
disinfettante messo a dispo-
sizione dalla parrocchia.

“Insomma, partiamo! - 
conclude don Fabio -. Ve-
dremo come andrà, se ci 
saranno aspetti da ‘ritocca-
re’, ma siamo certi che, con 
l’aiuto del Signore, ce la fa-
remo”.

Not

ando come “ci sia il rischio 
reale di pensare di tornare 
in chiesa a fare quello che 
si è sempre fatto, come si 
è sempre fatto, perché si è 
sempre fatto”. Invece, come 
è stato detto e ripetuto dal 
Papa e da molti altri uomini 
e donne di fede, “le comuni-
tà sono chiamate a ‘sfrutta-
re’ il presente per discernere 
quanto Dio vuole dirci e re-
alizzarlo in nuove forme di 
vita e comunione”. Perciò, 
spiega don Luca, “insieme 
al consiglio pastorale della 
parrocchia abbiamo fat-
to la scelta, a mio giudizio, 
coraggiosa, di servirci delle 
normative sul distanzia-
mento fi sico e sulla sanifi -
cazione degli ambienti, per 
ripensare il nostro modo di 
celebrare il dono che è fon-
te e culmine della vita vera 
della Chiesa, e di tutti i suoi 
fi gli”. Ecco allora che, men-
tre la fase uno è stata segna-
ta dalla rimozione di tutti i 
banchi dall’aula, in modo da 
permettere una maggiore 
igiene e pulizia degli spazi, 
“la fase due è coincisa con 
la collocazione di un tavolo, 
degno nella materia e nelle 
forme, quasi al centro della 
chiesa, fuori dal presbite-
rio, con accanto un leggio, 
il cero pasquale e le quin-
dici sedute necessarie per la 
celebrazione delle esequie 

presenza dei ragazzi alle ce-
lebrazioni estive che, anche 
in tempi normali, lascia un 
po’ a desiderare. Il fatto che 
non vadano a scuola non 
signifi ca che tutte le attività 
siano sospese: la Messa è in-
fatti una attività consentita 
e, con la prudenza necessa-
ria, ne caldeggiamo la par-
tecipazione anche da parte 
dei più piccoli. I ragazzi 
sono splendidi ad imparare 
le regole che sanno avere un 
senso e, se ben accompa-
gnati, sono sicuro che non 
si creeranno problemi”.

La constatazione che 
molte persone nutrono pau-
re e preoccupazioni in que-
sto momento, secondo don 
Massimo, rende urgente la 
necessità di rassicurare im-
primendo forza e speranza 
anche con la ripresa delle 
messe. “Così come abbiamo 
collaborato, ‘sacrifi cando’  
ciò che abbiamo di più caro, 
nel far assimilare la nor-
ma dello ‘stare a casa’, ora 
ci sembra di dover fare la 
nostra parte anche in que-
sta delicata fase di recupero 
delle relazioni dal vivo. Pare 
che alcuni adolescenti, per 
esempio, facciano fatica ad 
uscire: il rischio di fi ssarsi in 
una immagine di sé mediata 
da uno schermo potrebbe 
essere una tentazione insi-
diosa”. La scelta drastica di 
Papa Francesco di non tra-
smettere più la messa quoti-
diana da Santa Marta, con-
clude don Massimo, “mi ha 
convinto ad interrompere la 
diretta facebook anche delle 
nostre celebrazioni feriali”.

Don Luca: annullare
il vuoto, recuperare
le relazioni
“Pur avendo avuto l’oc-

casione di riscoprire la di-
mensione domestica dei le-
gami e della preghiera, ora, 
ritornando nella giungla 
urbana, rischiamo di fati-
care a riattivare dinamismi 
di apertura e legame con gli 
altri”. Così aff erma don Luca 
Baraldi, parroco di San Giu-
seppe Artigiano, sottoline-

Duomo di Mirandola

Cattedrale

San Giuseppe Artigiano
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L’opera d’arte
Giotto, Ascensione (1304-06), Padova, Cappella degli Scrovegni. Fra le Storie di Gesù dipinte da Giotto 

nella cappella fatta erigere da Enrico Scrovegni, ricco “prestatore di denaro” padovano, non poteva mancare 
l’Ascensione. Nel registro inferiore gli apostoli, caratterizzati uno per uno, sono inginocchiati in preghiera, 
suddivisi in due gruppi. Quello di sinistra è preceduto e guidato da Maria, avvolta in uno splendido manto 
azzurro. Ha il volto rapito da ciò che uno degli angeli le addita: è la fi gura di Gesù, che ascende al cielo, su 
una nuvola - “fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi” (At 1,9) -, tra due schiere di angeli; 
le sue mani quasi fuoriescono dallo spazio visivo. Un particolare, quest’ultimo, di cui Giotto si avvale per 
indicare che la “destinazione” verso cui Cristo è assunto è al di fuori di ogni umana dimensione. “In Cristo 
asceso al cielo, l’essere umano - aff ermava Benedetto XVI nell’omelia della solennità dell’Ascensione nel 
2009 - è entrato in modo inaudito e nuovo nell’intimità di Dio; l’uomo trova ormai per sempre spazio in 
Dio. (…) L’essere dell’uomo in Dio, questo è il cielo. E noi ci avviciniamo al cielo, anzi, entriamo nel cielo, 
nella misura in cui ci avviciniamo a Gesù ed entriamo in comunione con Lui”.

Not

In cammino con la Parola

ASCENSIONE
DEL SIGNORE

Ascende il Signore tra canti di gioia
Domenica 24 maggio 

Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Anno A - III Sett. Salterio

In quel tempo, gli undici disce-
poli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro in-

dicato. Quando lo videro, si pro-
strarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A 
me è stato dato ogni potere in cielo 
e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a os-
servare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo».

Riprendiamo questa do-
menica i racconti di appari-
zione con i versetti conclusi-
vi del vangelo di Matteo. Lo 
leggiamo nel giorno dell’A-
scensione, anche se qui si 
racconta non tanto di Gesù 
che sale al cielo ma di un’ap-
parizione conclusiva, defi ni-
tiva di Gesù. I discepoli van-
no in Galilea, dove Gesù gli 
aveva dato appuntamento e 
si riuniscono su un monte. 
È inutile cercare di iden-
tifi care questa montagna 
che più che altro ha un va-
lore simbolico, si aggiunge 
alle altre famose montagne 
su cui Gesù vive momenti 
chiave del suo ministero. Gli 
undici che si radunano sono 
chiamati discepoli; Matteo 
usa spesso questa parola che 
qualifi ca in maniera preci-
sa quelli che seguono Gesù. 
Questo brano rappresenta 
in fondo la condizione del 
discepolo di ogni tempo, 
cioè del credente e della 
Chiesa che li raduna. I di-
scepoli vedono Gesù risorto 
e si prostrano in segno di 
adorazione. Però poi dubi-
tano. Alcune traduzioni, per 
attenuare questo particola-
re imbarazzante, scrivono 
«alcuni però dubitavano. 
La nostra traduzione inve-
ce è propensa a ritenere che 
tutti dubitassero, cioè che 
rimanesse nei discepoli una 
forma di dubbio anche di 
fronte al risorto. Non deve 
sembrarci strano. Infatti, nel 
vangelo di Matteo i discepoli 
sono spesso detti uomini di 
poca fede e anche in questa 
fase fi nale il discepolo con-
tinua a essere accompagna-
to dal rischio del dubbio. In 
realtà è la condizione di una 
fede debole che passa rapi-
damente dalla sicurezza al 
dubbio. Qui c’è sicuramente 
un riferimento alla vita dei 
primi cristiani, cui Matteo 
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te di fare della propaganda. 
Nell’essere discepoli, cioè 
nell’intraprendere il percor-
so della sequela con tutte le 
proprie fragilità, c’è salvezza. 
Questa rimane la missione 
della Chiesa di ogni tempo. 
Dobbiamo riscoprire la gio-
ia di fare discepoli, o se si 
vuole dell’evangelizzazione. 
Questa è la gioia di vedere 
la Grazia di Dio farsi stra-
da nella vita delle persone e 
introdurle in un cammino 
di speranza. Si diventa di-
scepoli con il battesimo che 
qui è descritto con una for-
mula trinitaria e non con la 
formula «nel nome di Gesù 
Cristo» (Atti 2,38) che tro-
viamo negli Atti degli apo-
stoli. Il riferimento al batte-
simo nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo ci 
parla non solo di un rito ma 
di una vera e propria im-
mersione nella vita trinita-
ria come sostanza stessa del 
diventare cristiani. Immessi 
in questa realtà, vivranno il 
comandamento dell’amore 
di cui Gesù ha dato l’esem-
pio. I discepoli e la Chiesa 
sono mandati a traghetta-
re il mondo nell’amore di 
Dio, dunque a portare il più 
grande cambiamento pen-
sabile. Le ultime parole di 
Gesù rassicurano sulla sua 
presenza. I discepoli non 
sono soli in questa loro mis-
sione, ma hanno Gesù che è 
sempre con loro. Il vangelo 
di Matteo era cominciato 
con l’annuncio dell’angelo 
a Giuseppe che il fi glio di 
Maria si sarebbe chiamato 
«Emmanuele, che signifi ca 
Dio con noi» (Mt 1,23) e 
termina con le rassicuranti 
parole di Gesù che rendono 
pienamente vero quel nome 
«io sono con voi tutti i gior-
ni, fi no alla fi ne del mondo».

Don Carlo Bellini

si rivolgeva col suo vange-
lo, che probabilmente face-
vano fatica ad accogliere la 
resurrezione di Gesù. Anzi 
proprio questo particolare ci 
riporta alla vita dei creden-
ti di ogni tempo, che fanno 
della resurrezione il centro 
della loro speranza, ma vi-
vono anche momenti di sco-
raggiamento. Il discepolato 
è la condizione del credente 
che comporta una continua 
evoluzione interiore e non 
fi nisce per aver appreso una 
dottrina. Anche quando vie-
ne mandato a evangelizzare 
il discepolo rimane tale, non 
diventa maestro. Il dubbio 

degli undici ci parla della 
nostra fede, forte e fragi-
le nello stesso tempo, ma 
sempre preziosa. Poi Gesù 
si avvicina e solennemente 
dice le sue ultime parole ai 
suoi amici. Si presenta come 
defi nitivamente vittorioso 
sulla morte e pieno di au-
torità in tutto il cosmo. Poi 
manda a fare discepoli tutti 
i popoli, non solo Israele. 
Troviamo qui la consapevo-
lezza matura dell’universali-
tà del messaggio di Gesù. Il 
mandato è di fare discepoli 
tutte le nazioni, dunque di 
introdurre nello stile del 
discepolato, non banalmen-

Montagna: nel vangelo di Matteo ci sono molte mon-
tagne che segnano momenti importanti per la storia di 
Gesù. Il monte delle beatitudini (Mt 5,1ss), quello dove 
Gesù si ritira a pregare da solo di notte (Mt 14,23), quello 
dove guarisce i malati (Mt 15,29) e quello della trasfi gu-
razione (Mt 17,1ss).

Dubitare: il verbo distazo, che signifi ca “dubitare”, è 
usato solo nel brano di oggi e in Mt 14,30-31 dove Pie-
tro cerca di andare verso Gesù camminando sulle acque. 
Quando, preso dalla paura, comincia ad aff ondare, Gesù 
gli dice «uomo di poca fede, perché hai dubitato?».

Discepolo: in greco mathetes. Termine importantissi-
mo per indicare nei vangeli i seguaci di Gesù. I discepoli 
sono un gruppo ristretto ma più ampio dei dodici apo-
stoli, vivono con Gesù e seguono il suo insegnamento. 
Capiscono le parole di Gesù ma mostrano a volte di avere 
poca fede, specialmente in Matteo (vedi Mt 6,30; 8,26). I 
discepoli partecipano del potere del risorto e sono man-
dati a rendere discepoli (matheteuo) tutti gli uomini.

PAROLE IN LIBERTÀ

Agenda

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13 
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 
CATTEDRALE DI CARPI - ORE 20.30
Concelebra nel Pontifi cale della festa di San Bernardino 
da Siena Patrono della città e diocesi di Carpi 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO 
In mattinata, interviene in collegamento al Consiglio 
Presbiterale Diocesano
 
GIOVEDI’ 28 MAGGIO 
CATTEDRALE DI CARPI - ORE 21
Presiede la Santa Messa Crismale  
 
DOMENICA 31 MAGGIO 
DUOMO DI MIRANDOLA - ORE 11
Presiede la Santa Messa nella solennità di Pentecoste

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

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

TELEVISIONE
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Ci siamo resi conto che le distanze e gli isolamenti 
ci hanno aiutato a prendere coscienza di quanto sia 
importante ritrovarci come un’unica comunità”

“

Tra precarietà
e ripartenze 

AC GIOVANI

La proposta di 
quattro incontri con 
esperti per leggere
il post pandemia

comunità.  (https://www.
benecomune.net/author/
andrea-casavecchia/).

Mercoledì 27 maggio 
con Ivan Vitali, Co-fonda-
tore e docente della Scuola 
di Economia Civile, Diret-
tore conVoi Onlus, Co-fon-
datore e ammministratore 
di E.one abitarègenerativo, 
si cercherà di capire quali 
speranze potremmo avere 
sul piano del lavoro e come 
immaginare un modello 
economico integrale e so-
stenibile per ripartire senza 
lasciare indietro nessuno 
(https://www.scuoladieco-
nomiacivile.it/ivan-vitali/).

Lunedì 1 giugno par-
lerà don Bruno Bignami, 
teologo che si occupa di 
cura del creato. Si cerche-
rà di vedere la comunità 
con uno sguardo di ecolo-
gia integrale, per aiutarci 
a capire come la natura e 
il creato devono entrare a 
far parte del nostro modo 
di pensare e vivere la co-
munità, soprattutto in que-
sto tempo di coronavirus: 
“siamo sulla stessa barca”, 
natura compresa! (https://
www.diocesidicremona.it/

Come ogni anno, dopo 
Pasqua, il settore Gio-

vani ha aff rontato il per-
corso di “Gesù è il Signore” 
(GèilS), un tempo dedicato 
alla riscoperta dei segni del 
Risorto nelle nostre vite 
e all’annuncio missiona-
rio. Il tema generale, scelto 
quest’anno, ha come titolo 
“Non temete”, l’invito rivol-
to dall’angelo alle donne che 
si recano al sepolcro vuo-
to (Mt 28,1-10). In questo 
tempo così complicato ci 
siamo accorti che abbiamo 
proprio bisogno di sentire 
queste parole. In partico-
lare, a partire dalle nostre 
paure e dalle certezze, mes-
se in discussione da questa 
pandemia, ci siamo interro-
gati su quali ricerche stiamo 
portando avanti, quanto sia 
determinante per noi incon-
trare il Risorto oggi e come 
testimoniarlo agli altri.

Abbiamo pensato di 
concludere questo percorso 
in un’ottica di apertura mis-
sionaria e off rire a tutte le 
persone interessate un ciclo 

di conferenze, chiamando 
esperti del settore, per cer-
care di leggere il momento 
attuale e individuare possi-
bili nuove prospettive utili 
per tutti, poiché, come ci ha 
ricordato Papa Francesco, 
siamo sulla stessa barca. Il 
titolo pensato per le confe-
renze è “Non temete!” - il 
dono della comunità, tra 
precarietà e ripartenze. Ci 
siamo resi conto infatti che 
le distanze e gli isolamen-
ti vissuti ci hanno aiutato a 
prendere coscienza di quan-
to sia importante ritrovarci 
come un’unica comunità e 
riscoprirci un dono gli uni 
per gli altri, per aff rontare 
al meglio i timori e le paure 
che potrebbero bloccarci in 
questo tempo di coronavi-
rus.

In questo percorso sono 
previsti gli interventi di 
quattro relatori.

Lunedì 25 maggio in-
terverrà Andrea Casavec-
chia, sociologo e ricerca-
tore dell’università Roma 
3. Ci aiuterà a capire quali 
sono le dinamiche sociali 
e i cambiamenti che questa 
pandemia ha portato nella 

In diretta dalle 21 alle 22.30

Canale YouTube: Azione Cattolica Carpi
Streaming su www.diocesicarpi.it

Sarà possibile fare domande ai relatori tramite commenti.

Garantito in differita il servizio di interpretariato LIS

“La società ai tempi 
del coronavirus”
Andrea Casavecchia
(docente di Welfare e cittadinanza 
sociale – Roma Tre)

“Quale economia 
per questa società?”
Ivan Vitali
(co-fondatore e docente della 
Scuola di Economia Civile)

“Una casa 
veramente comune”
don Bruno Bignami

sociali e il lavoro)

“Riscoprire il dono 
della comunità”
p. Timothy Radcliffe, Op
(ex superiore generale dell’Ordine 
domenicano)

Un invito alla città:
per aiutarci a leggere il tempo presente
e individuare una direzione comune

blog/don-bruno-bignami-
promosso-direttore-del-
lufficio-nazionale-per-i-
problemi-sociali-e-il-lavo-
ro-27-09-2018.html)

Giovedì 4 giugno, infi -
ne, padre Timothy Radclif-
fe, ex superiore dei domeni-
cani, ci aiuterà a riscoprire 
la comunità (in tutti suoi 
aspetti: sociali, economici, 
ecologici) come un dono 
da cui ripartire proprio per 
vivere, anche in questo tem-
po diffi  cile, l’annuncio di 
risurrezione: “Non Temete”. 
(https://it.wikipedia.org/
wiki/Timothy_Radcliff e) 

Proprio perché parliamo 
di comunità, per facilitare la 
partecipazione di tutti, sarà 
disponibile, in diff erita, il 
servizio di interpretariato 
per i sordi (LIS).

Siete TUTTI invitati! 
Non mancate e diff ondete la 
notizia!

Gli incontri si terranno 
dalle 21 alle 22.30, sul cana-
le youtube Azione Cattolica 
Carpi, streaming  su www.
diocesicarpi.it

Settore Giovani Azione 
Cattolica Diocesana 

#Clienti&Fornitori 
una sola comunità 

Non spezzare
la catena

Non spezzare
la catena

Rispetta i pagamenti. 
Le filiere hanno bisogno 

dell'impegno di tutti

www.lapam.eu

Su Tv2000 (canale 28) in diretta ogni giorno alle 7

Dal 19 maggio, ogni giorno alle ore 7, Tv2000 trasmette 
la in diretta la messa dal santuario di Lourdes. Il palinse-
sto prevede diversi spazi dedicati alla preghiera:
• 7 - Santa Messa in diretta da Lourdes
• 8.30 - Santa Messa
• 11.55 - Regina Coeli da Loreto
• 15 - Coroncina della Divina Misericordia
• 18 - Rosario in diretta da Lourdes
• 20 - Rosario a Maria
• 00,27 - Compieta

ourdes

MEDIA
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17Il vescovo di Carpi, Adeodato Caleffi , donò
la tavola della Madonna dell’Aiuto a Santa Croce, 
luogo di residenza estiva della sua famiglia”

 “

Aiuto dei cristiani 
prega per noi

MESE MARIANO

Dopo l’affi damento 
della Diocesi alla 
Madre di Dio, 
ci si avvia alla 
conclusione
di maggio
a Santa Croce

Dopo l’affi  damento della 
Diocesi di Carpi alla 

Madre di Dio, celebrato 
dal Vicario generale, mon-
signor Gildo Manicardi, lo 
scorso 13 maggio, in Cat-
tedrale, presso l’altare che 
accoglie l’immagine della 
Madonna Assunta, prose-
gue la Peregrinatio Rosarii 
trasmessa tutti i giorni alle 
19.30 sul canale youtube 
Diocesi di Carpi. Come l’i-
niziativa è partita dal san-
tuario diocesano della Ma-
donna dei Ponticelli a San 
Marino, così si concluderà 
domenica 31 maggio pres-
so l’altro santuario mariano 
della Chiesa di Carpi, quello 
della Madonna dell’Aiuto a 
Santa Croce.

Una menzione particola-
re merita la storia di questa 
amatissima immagine. Il be-
nedettino Adeodato Caleffi  , 
che fu vescovo di Carpi dal 
1826 al 1831, era stato pre-

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

PREGHIERA

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

Peregrinatio
Rosarii nella Diocesi

Tutti i giorni del mese, alle 19.30, sul sito www.diocesicarpi.it e sulla pagina face-
book 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:
• 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 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 (21-28 maggio), alle 19.30, sulla pagina facebook Parrocchia di Mi-
randola, in diretta il Santo Rosario da uno dei luoghi mariani della città.

cedentemente abate di San 
Paolo fuori le Mura e aveva 
ricevuto in dono una copia 
della Madonna dell’Archet-
to di Roma, dipinta dallo 
studente Francesco Maria 
Rosa di Finale Emilia che 
nel 1796 aveva assistito al 
miracolo del movimento 
degli occhi della sacra im-
magine. Divenuto vescovo, 
nel maggio 1828 monsignor 
Caleffi   donò la tavola a San-
ta Croce, luogo di residen-
za estiva della sua famiglia. 
L’immagine iniziò così ad 
essere venerata con il titolo 
di Madonna dell’Aiuto. Nel 
1949, sotto l’allora parro-
co don Antonio Bellini, fu 
inaugurata, come ex voto 
della popolazione per la fi ne 

della guerra, la cappella san-
tuario con l’altare in onice 
e marmo di Carrara, ope-
ra della scultrice Carmela 
Adani di Correggio. Pur-
troppo, l’immagine origina-
le è stata rubata dalla chiesa 
il 29 marzo 2016, e da allo-
ra, con profondo dolore dei 
parrocchiani, non si è mai 
più ritrovata. Il furto non ha 
scalfi to, tuttavia, la profon-
da devozione di tanti fedeli 
di Carpi e della zona: sosti-
tuita da una perfetta ripro-
duzione, è all’intercessione 
della Madonna dell’Aiuto 
che si affi  da, il primo sabato 
di ogni mese, il pellegrinag-
gio vocazionale diocesano.

Not

PREGHIERA

Festa di San Rita da Cascia
Venerdì 22 maggio ricorre la memoria liturgica di Santa Rita da 
Cascia, di cui si mantiene una particolare devozione nella chiesa di 
Santa Chiara a Carpi. Le Sorelle Clarisse comunicano che, per per-
mettere la partecipazione a tutti i fedeli che lo desiderano e in at-
tuazione delle disposizioni anti-contagio previste per le celebrazioni 
liturgiche, le Sante Messe saranno celebrate in tre chiese della città: 
alle 7, in Santa Chiara; alle 9 e alle 18.30, in Cattedrale; alle 19, a Sant’Agata Cibeno. 
Al termine di ogni Messa verranno benedette le rose che ognuno potrà portare con sé.
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Don Andrea Kielbasa
Parroco di Concordia
Quando il 16 ottobre 

1978, il cardinale Karol 
Wojtyła fu eletto successo-
re di San Pietro, fu davve-
ro una grande gioia e una 
ancor più grande sorpresa 
per molti, soprattutto per il 
popolo polacco. Prendendo  
il nome di Giovanni Paolo 
II si collegava al suo pre-
decessore, ma era il primo 
Papa non italiano da secoli. 
Il primo Papa polacco. Era 
nato il 18 maggio 1920 a 
Wadowice, una città situa-
ta a circa 50 chilometri da 
Cracovia, battezzato il 19 
giugno seguente nella chie-
sa vicina della Beata Vergi-
ne Maria, con la quale sarà 
strettamente legato tutta la 
vita e che invocherà come 
fi duciaria e custode della 
sua missione per la Chiesa. 

Personalmente la sua 
fi gura e il suo magistero 
mi hanno infl uenzato nel 
mio percorso vocazionale: 
amante dello sport e delle 
arti, era cresciuto grazie ai 
genitori e specialmente per 
impulso del papà con un 
grande amore per la nostra 
cultura e la storia del nostro 
popolo, per la sua identi-
tà inscindibilmente legata 
al cristianesimo. Gli anni 
del comunismo hanno mo-
strato a tutti i polacchi che 
non è nella materialità che 
l’uomo trova pace e soddi-
sfazione dei propri deside-
ri, ma in qualcosa di molto 
più grande. Da seminarista 
l’ho incontrato nei viaggi 
apostolici fatti in Polonia e 
poi da sacerdote ho avuto 
la grazia di incontrarlo due 
volte assieme a gruppi di 
pellegrini. Quello che mi 
ha sempre colpito, dopo l’e-
mozione del momento, era 
la sensazione di esserti ap-
procciato ad un santo, non 
tanto per un sentimento 
come di soggezione o infe-
riorità, ma per uno slancio 
fortissimo a vivere sempre 
meglio la mia vocazione cri-
stiana e sacerdotale. 

Questa sensazione per-
sonale mi sembra trovi eco 
nei tanti interventi magiste-
riali che hanno caratteriz-
zato il suo pontifi cato. Da 

proprio in questo giorno, 
abbiamo potuto riprendere 
a celebrare la Santa Messa 
alla presenza dei fedeli.

Caro amatissimo Santo 
Padre, continua dal Cielo, 
a pregare per tutti noi, in 
modo speciale per i giovani. 
E permettimi anche un per-
sonale “grazie di cuore”.

Don Adam Nika
Parroco di Santa 
Croce e Gargallo
Sono nato nel mese di 

settembre poche settima-
ne prima della elezione a 
Sommo Pontefi ce di Karol 
Wojtyla: Giovanni Paolo II. 
Egli mi ha accompagnato 
come Papa dalla nascita fi no 
al mio sacerdozio. È stato 
un esempio di come vivere 
la gioia della fede cristiana, 
dono grande indirizzato 
verso tutti. 

Aveva a cuore i giovani 
all’inizio del loro percorso 
di vita, voleva che proprio 
loro scoprissero il vero sen-
so dell’esistenza che pren-
de il suo splendore solo in 
Cristo ed io mi sono senti-
to parte di questo progetto. 
La sua persona e ciò che 
rappresentava, uniti al suo 
modo di vivere, mi hanno 
aiutato nel discernimento 
vocazionale. Giovanni Pao-
lo II ha lasciato un’impron-
ta indelebile nel mondo ma 
anche nella mia vita, come 
uomo di Dio che si è lascia-
to guidare dallo Spirito. Per-
sonalmente l’ho incontrato 
in Polonia, a Cracovia, in 
Ucraina durante il mio ser-
vizio come accolito nel se-
minario e nel 2000 durante 
l’anno giubilare, mia prima 
volta a Roma. Questa è la 
frase che più porto dentro 
di me: “prendete la vostra 
vita e fatene un capolavoro”.

A San Giovanni Paolo II 
è dedicata la cappella all’in-
terno della canonica della 
parrocchia di Santa Cro-
ce ad uso degli incontri di 
preparazione ai sacramenti, 
degli scout e del catechismo. 
Possa il suo amore per la 
gioventù benedire il cam-
mino cristiano e suscitare in 
ognuno il desiderio di sce-
gliere Gesù come lo è stato 
per me.

quando lui arrivò, mi passò 
così vicino, che quasi avrei 
potuto toccarlo… in quel 
momento sentii che il mio 
cuore esplodeva di gioia!

Poi, fu l’anno di Tor 
Vergata, il 2000. Milioni di 
giovani provenienti da ogni 
parte del mondo, insieme a 
loro anch’io con alcuni ami-
ci del liceo, eravamo venuti 
lì solo per pregare con lui, 
stare con lui, ascoltare le 
sue parole e nutrirci della 
sua presenza, attirati come 
da una calamita. La sua for-
tissima fede, il suo carisma, 
la sua forza interiore, pro-
ducevano questo eff etto. Le 
sue parole, indimenticabili, 
piene di incoraggiamento, 
“non abbiate paura... apri-
te le porte… spalancate le 
porte a Cristo!” venivano 
da tutti noi assorbite pro-
fondamente, erano la via da 
seguire.

Poi il dolore quasi fi si-
co, nel vederlo lottare fi no 
all’ultimo istante della sua 
vita, per poter ancora dire 
una parola ai giovani, da lui  
tanto amati...

Il 18 maggio 2020 è sta-
to il suo 100° complenno e, 

mente, ritorno all’anno in 
cui, assieme ad alcuni ami-
ci, sono andato ad assistere 
alla canonizzazione di Santa 
Kinga, a Stary Sacz. Era il 16 
giugno 1999. Percorsi quasi 
15 chilometri a piedi, stan-
chi, ma pieni di emozioni 
e aspettative, fi nalmente ci 
siamo! Dopo la notte tra-
scorsa in preghiera, come 
“benvenuto” alla mattina, ci 
sorprende un forte acquaz-
zone... non avevamo niente 
che ci potesse riparare, ma 
tanta era l’attesa e la gio-
ia per quell’incontro, che 
nulla poteva rovinare que-
sto momento. Ricordo che, 

ro l’esistenza e permette di 
andare a fondo del proprio 
cuore e del mondo. Duc in 
altum! Il viaggio della fede 
nella profondità dello spiri-
to è la più aff ascinante av-
ventura che ci possa capita-
re, e lui, San Giovanni Paolo 
II, ce lo ho detto e dimostra-
to davvero.

Don Marek Konieczny
Parroco di San Biagio 
in Marino
Che gioia poter ricorda-

re, in questa occasione, un 
Santo a me tanto caro… il 
Grande Papa polacco… San 
Giovanni Paolo II. Con la 

uomo amante della vita vera 
le sue parole non suonava-
no mai come un discorso 
retorico, seppur bello. Ve-
nendo da una situazione 
come quella polacca, dove 
il comunismo non era una 
aff ascinante teoria da stu-
diare sui libri ma una cruda 
realtà, il suo vissuto stesso 
rendeva una magnifi ca te-
stimonianza al suo parlare. 
“Il compito di ogni uomo è 
quello di essere il creatore 
della propria vita: l’uomo 
deve trasformarla in un ca-
polavoro d’arte”. Se si vuole 
fare della propria vita un 
bell’edifi cio, si deve iniziare 
ponendolo su una base so-
lida, che è la fede in Dio; si 
deve ripartire da Cristo. 

Come non ricordare la 
sua predica del 1978 ad ini-
zio pontifi cato in piazza San 
Pietro, “Non abbiate paura! 
Aprite, anzi spalancate le 
porte a Cristo”! E mentre 
nell’Est Europa l’edifi cio del 
comunismo si affl  osciava 
da solo perché privo di vere 
fondamenta, una nuova 
gioventù cresceva aff ascina-
ta dalla vita e dalla bellezza 
della fede, che fonda davve-

“Fate della vostra
vita un capolavoro”

ANNIVERSARI

18 maggio: 
centenario della 
nascita di Giovanni 
Paolo II. Alcuni dei 
“nostri” sacerdoti 
polacchi ricordano 
la sua fi gura

Il viaggio della fede nella profondità dello spirito
è la più affascinante avventura, e il Papa Santo
ce lo ho detto e dimostrato davvero”

 “

Diverse le iniziative edi-
toriali per celebrare il cen-
tenario della nascita di San 
Giovanni Paolo II: libri, pub-
blicazioni, inserti. Segna-
liamo l’edizione speciale di 
Luoghi dell’Infi nito, il men-
sile di Avvenire, interamente 
dedicato a Papa Wojtila.

“La preghiera, la vicinanza al popolo e l’amore alla 
giustizia”. Sono le tre “tracce” di San Giovanni Paolo II 
che Papa Francesco ha ricordato nell’omelia della messa 
trasmessa in mondovisione dall’altare collocato sopra la 
tomba del papa polacco, nella basilica di San Pietro, il 18 
maggio in occasione del centenario della nascita di Karol 
Wojtyla. 

“San Giovanni Paolo II è stato un uomo di Dio perché 
pregava, e pregava tanto”, ha spiegato il Papa: “Lui sape-
va bene che il primo compito di un vescovo è pregare. 
E questo non lo ha fatto il Vaticano II, lo ha detto San 
Pietro, che quando hanno fatto i diaconi disse: ‘E a noi 
vescovi, il primo compito è pregare’. Il primo compito di 
un vescovo è pregare, e lui lo sapeva, lo faceva: ci ha in-
segnato che quando un vescovo fa l’esame di coscienza 
la sera deve domandarsi: ‘Quante ore oggi ho pregato?’”. 
San Giovanni Paolo II, inoltre, era “uomo di vicinanza”: 
“Non era un uomo distaccato dal popolo, anzi andava a 
trovare il popolo. Girò il mondo intero cercando il suo 
popolo, facendosi vicino”. “E la vicinanza – ha sottoline-
ato Francesco – è uno dei tratti di Dio con il suo popolo. 
Ricordiamo che il Signore dice al popolo di Israele: ‘Quale 
popolo ha avuto suoi déi così vicini come tu con me?’. 
Vicinanza di Dio col popolo che poi si fa stretta, forte in 

Gesù”. “Un pastore è vicino al popolo”, ha commentato il 
Papa: “Al contrario non è pastore, è gerarca, un ammi-
nistratore forse buono ma non è pastore”. “Vicinanza al 
popolo, e San Giovanni Paolo II ci ha dato un esempio 
di vicinanza: vicinanza ai grandi e ai piccoli, ai vicini e ai 
lontani, sempre vicino, si faceva vicino”. Infi ne, “l’amore 
alla giustizia, ma alla giustizia piena”. San Giovanni Paolo 
II, per Francesco, era “un uomo che voleva la giustizia 
sociale, la giustizia dei popoli, la giustizia che cacciava via 
le guerre. Ma la giustizia piena. Per questo San Giovanni 
Paolo II era un uomo di misericordia, perché giustizia e 
misericordia vanno insieme, non si possono distinguere, 
l’una senza l’altra non si trova. Pensiamo a quanto ha fatto 
perché la gente capisse la misericordia di Dio. Pensiamo 
a come lui ha portato avanti la devozione a Santa Fausti-
na: oggi la sua memoria liturgica sarà per tutta la Chiesa. 
San Giovanni Paolo II aveva sentito che la giustizia di Dio 
aveva questo atteggiamento di misericordia, e questo è un 
dono che ci ha lasciato lui. La giustizia misericordiosa e 
la misericordia giusta”. “Che San Giovanni Paolo II ci dia 
a tutti noi, specialmente ai pastori della Chiesa, la grazia 
della preghiera, la grazia della vicinanza e la grazia della 
giustizia-misericordia, misericordia-giustizia”, la preghie-
ra fi nale.

L’omelia di Papa Francesco a 100 anni dalla nascita di Papa Wojtyla

Preghiera, vicinanza e amore alla giustizia

Don Andrea Kielbasa

Don Marek Konieczny Don Adam Nika
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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

Tra gli auguri, quello di conciliare la vita
di parrocchia col pensiero e la rifl essione, che oggi 
più che mai stiamo imparando a fare insieme”

 “

Fase 2, come i discepoli 
dopo il Golgota

AGESCI

Emergenza 
covid-19: le 
Comunità Capi del 
Carpi 1 e Carpi 2 
hanno incontrato 
in videoconferenza 
il Vescovo Erio 
Castellucci

Lo scorso venerdì 15 
maggio, entrambe le 

Co.Ca. (Comunità Capi) dei 
gruppi scout Carpi 1 e Car-
pi 2 hanno avuto il piacere 
di accogliere Sua Eccellenza 
monsignor Erio Castellucci 
per una serata di confronto 
aperto e diretto sul periodo 
che stiamo vivendo; la sen-
sazione che ci ha pervaso è 
stata quella di sentirsi “ac-
compagnati” nella diffi  coltà 
e rifl essione, in un momen-
to che molto ha in comune 
con la meditazione cristiana 
e gli ideali di comunione e 
condivisione. 

Come un pedagogo “ai 
tempi del Covid”, il Vescovo 
Erio ha proposto una vera 
e propria lectio su zoom 
partendo dal concetto di 
crisi e dei suoi perché: Dio 
ci insegna che la crisi è oc-
casione per la fede. Con 
questo incipit, che ha fatto 
da leit motiv alla serata, si 
è spaziato tra i più vari ar-
gomenti: dall’ecologia, alla 
politica, la storia dell’uomo, 
ma anche analisi delle crisi 
precedenti, cultura generale 
e molto altro hanno allieta-

un albero che cade che una 
foresta che cresce, ma l’albe-
ro cade sempre”. Il pensiero 
che più di tutti ci preoccupa 
è quello per i ragazzi, che in 
questo periodo avrebbero 
bisogno di giocare e stare 
insieme: il paragone fatto è 
quello di uscire da una lun-
ga malattia da cui si esce 
esausti, si crede che non si 
riuscirà più a recuperare le 
forze, poi guardando gli al-
tri ce la si fa! 

Il parallelo del lockdown 
che ha coinciso con l’inizio 
della Quaresima era un pen-
siero quasi condiviso, ma 
don Erio ci ha fatto vedere 
come abbiamo vissuto una 
specie di Golgota: anche 
dopo Pasqua i discepoli non 
hanno capito subito e han-
no avuto una “Fase 2” fi no 
alla Pentecoste. “Possiamo 
insieme testimoniare un 
Dio che non ci molla mai, 
che sa sempre cosa signifi -
cano le nostre esperienze, 
sia positive che negative, ci 
‘pedina’ ovunque andiamo: 
le tenta tutte per cercarci, 
come la pecorella smarrita”. 
Di noi capi, qualcuno ha te-
nuto presente che la crisi ha 
fatto riscoprire una nuova 
dimensione del tempo per 
la preghiera e la rifl essione 
personale, che di solito pa-
radossalmente è ostacolato 
dalla “frenesia parrocchiale” 
e della catechesi... Tra i tanti 
auguri per la ripartenza, c’è 
quello di conciliare la vita 
di parrocchia col pensiero 
e la rifl essione, che oggi più 
che mai stiamo imparando a 
fare insieme.

Maddalena Zanni
Agesci Carpi 2

to la nostra serata speciale 
e non sono mancate do-
mande, rifl essioni, spunti 
da cui si dovrebbe trarre 
giovamento per una ripar-
tenza nuova, diversa e con-
scia degli insegnamenti che 
sempre abbiamo fatto nostri 
nello scautismo. Gesù stes-
so, ci dice il Vescovo Erio, 
“imparò l’obbedienza dalle 
cose che patì”: la luce più 
grande che ci può venire nel 
mistero della soff erenza non 
è quella di risolverlo come 

un teorema, ma chiederci 
come possiamo crescere lì 
dentro, quali spunti trovare 
nel buio. E’ lo specifi co del 
cristiano, valorizzare le tan-
te possibilità di bene: anche 
nella pandemia si è rivelata 
l’azione dello Spirito Santo 
attraverso l’attenzione di chi 
ha fatto qualcosa, esplosione 
di creatività nella fatica, ten-
tativo di stare accanto alle 
persone. Non sono mancate 
citazioni e rimandi a storie 
per cui abbiamo stima con-

divisa, Elie Wiesel - intuisce 
che Dio non è dalla parte 
del potente che opprime, 
ma della vittima che subisce 
-, Etty Hillesum - si doman-
da non dove è Dio, ma dove 
è l’uomo! -. 

“Il coronavirus non ha 
prodotto tanto male, lo ha 
svelato”: ha tolto il coper-
chio da una pentola che bol-
liva, ci ha aperto gli occhi 
su una situazione costante, 
“normale” di un mondo pie-
no di male, violenza e ceci-

tà, ma anche tanto bene, che 
rimarrà quasi totalmente 
nascosto, perché si esprime 
nelle case. Tante sono le su-
perfi cialità e i falsi proble-
mi di cui è pieno il mondo: 
si arrivati persino a citare 
quanto eravamo presi dalla 
scena a Sanremo dei cantan-
ti Morgan e Bugo prima del 
lockdown, quando ancora 
non sapevamo che da lì a 
due mesi le nostre rifl essio-
ni si sarebbero - per fortu-
na - elevate! “Fa più rumore 
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L’ergastolo
non è una soluzione

RUBRICA

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

cesco sulla necessità di non 
togliere la speranza alle per-
sone; che l’ergastolo non è 
una soluzione, ma il proble-
ma! Colombo stigmatizza il 
mancato accoglimento, nel-
la sua interezza, dell’art.27 
della Costituzione ove vi è 
riportato il concetto poli-
funzionale della pena ed il 
fi ne riabilitativo della stessa. 
Le sue parole sono un atto 
di accusa del sistema attuale 
che svolge malamente per-
corsi utili alla riabilitazione 
ed al reinserimento sociale 
dei detenuti. Leggendo le 
lettere che arrivano dai de-
tenuti, spostati da Modena 
nei carceri di tutta Italia a 
seguito della rivolta dell’8 
marzo, si percepisce la pau-
ra, il disorientamento ed an-
che la voglia di distinguersi 
da quegli elementi di bestia-
lità che sono così violente-
mente emersi in quelle ore.

“Io e M. eravamo all’ora 
d’aria quando ci hanno libe-
rati invasi dal fumo. Subito 
ci siamo prodigati a dare 
un aiuto a 4 infermiere e 4 
guardie, abbiamo cercato di 
salvare il computer”. Poche 
righe di un detenuto trasfe-
rito ad Ascoli Piceno con i 
vestiti addosso e poco altro. 
Trascrivo fedelmente quan-
to ricevuto da un altro de-
tenuto trasferito a Saluzzo 
: “Non ciò tante possibilità 
che mi può mandare qual-
cosa mia compagna spero 
che vada tutto bene così 
posso tornare vicino a mio 
fi glio e la mia compagna”. 
Non sarebbe ora di presta-

Un detenuto ci ha fatto 
pervenire una rifl essio-

ne-testimonianza, e lettere di 
nostra reciproca conoscenza.

Sono passati ormai due 
mesi dalla rivolta nelle car-
ceri e mi sembra che l’elabo-
razione del lutto sia avvenu-
ta solo con silenzio. Il lutto 
per quei nomi che non ven-
gono scanditi in occasione 
di ricorrenze particolari o in 
qualche catarsi di massa in 
cui chi vi partecipa si sente 
meglio. No, niente di tutto 
questo; resta solo una sto-
ria di violenza, di rabbia, di 
dolore, di carcere. Certo si è 
dimesso qualcuno, ma non 
perché ci sia accorti  che le 
condizioni dei carceri (qua-
si tutti i carceri) siano di-
sumane, ma perché alcune 
maglie si sono allargate sia 
pure nel rispetto della legge 
ed alcuni colpevoli di atroci 
delitti sono usciti dal car-
cere; e questo al volto truce 
dello Stato ed alla sua pancia 
ancor più truce e vorace non 
piace. “Sono fermamente 
convinto dell’inutilità del 
carcere, come è organizzato 
attualmente. Non corregge 
il colpevole, ma lo avvilisce 
e a lungo andare lo stronca 
fi sicamente, oltre che mo-
ralmente”: come non si può 
essere d’accordo con questa 
frase di Michele Giuia ospi-
te delle galere fasciste per 
più di sette anni? Come si 
fa a non rendersi conto che 
queste parole potrebbero 
essere state scritte ieri e non 
riportate in un articolo de 
Il Manifesto pubblicato in 
occasione del 25 aprile scor-
so. Ci sono voci importanti 
che in televisione aff ermano 
che sarebbe ora di togliere il 
telefonino ai detenuti. Bene 
questi magistrati ignorano 
che non solo in galera non 
esiste che un detenuto ab-
bia il telefonino ma che gli 
è consentita una telefonata 
alla settimana  e per non 
più di 10 minuti. Fortunata-
mente vi è un ex  magistra-
to, come Gherardo Colom-
bo, che ha fatti proprie le 
aff ermazioni di Papa Fran-

Leggendo le lettere che arrivano dai detenuti, 
spostati da Modena, si percepisce la paura,
il disorientamento ed anche la voglia di distinguersi”

 “

sione e che sono ancora lì, 
pronti a re innescarsi alla 
minima ulteriore sollecita-
zione violenta. Chi dice che 
la rivolta è stata organizzata 
sa di mentire, a meno che 
non voglia  sottendere che 
i veri organizzatori della 
sommossa sono stati coloro 
che hanno permesso il so-
vraff ollamento delle carceri, 
condizioni igieniche proibi-
tive, mescolanza di detenuti 
di religioni diverse fra loro 
e spesso in competizione, 
vitto al limite della decenza 
e così via. Se gli organizza-
tori della rivolta vanno cer-
cati fra questi, non vanno 
dimenticati coloro che con-
fondono sicurezza con coer-
cizione, certezza della pena 
con vendetta dello Stato. A 
tutti costoro voglio raccon-
tare un piccolo fatto che mi 
è accaduto in carcere nei 
primi anni . Era il momen-
to delle elezioni europee e 
volevo votare. Ho chiesto 
come fare ed ho avuto ri-
sposte diverse da vari inter-
locutori (agenti di custodia 
) fi nché non mi è stato detto 
di compilare una “domandi-
na”. Ho compilato il modulo 
confi dando in una risposta; 
mai avuta! Non solo ma 
qualcuno mi disse che do-
vevo avere il certifi cato elet-
torale per poter votare. Ora 
dovete sapere che una volta 
entrati in carcere si è spos-
sessati dei propri documenti 
che vengono sostituiti da un 
tesserino che reca una foto e 
i tuoi dati essenziali. Non ho 
mai capito quale “domandi-

re orecchio a queste Perso-
ne? Di mettere in pratica i 
Principi fondamentali della 
Carta Costituzionale? In 
altre lettere vi sono testimo-
nianze della ferocia di quei 
momenti; di quando i dete-
nuti di maggior provenien-
za africana impazziti si sono 
impossessati dell’infermeria 
e dei farmaci come metado-
ne ed altri psicotici fi no ad 
abusarne e perdere la vita. 
Ma rileggendo le lettere di 
prima cosa troviamo? Ri-
chieste disattese o che ave-
vano dei tempi di evasione 
lunghissime. La diffi  coltà 
di parlare con le educatrici 
assegnate, la sensazione di 
essere spinti verso il basso 
ed ultimo l’azzeramento dei 
colloqui. Chi non è stato in 
carcere non può capire cosa 
vuol dire il non poter vede-
re i propri cari, non poterli 
toccare sia pur nei limiti re-
golari. Chi di voi ha vissuto 
l’esperienza del servizio mi-
litare (sicuramente ora sono 
anziani almeno quanto me) 
ha certamente  il ricordo 
della consegna della posta 
e di come chi riceveva spes-
so lettere fosse invidiato dai 
compagni. Chi ha questo ri-
cordo e rammenta come ci 
si sentiva a non ricevere una 
riga da chi aveva nel cuore, 
ha un pallido sentimento di 
quel che vuol dire non ave-
re colloqui in carcere. Se a 
questo aggiungiamo la pau-
ra del contagio e la costante 
negazione dei più elemen-
tari diritti, abbiamo tutti gli 
ingredienti per una esplo-

ricordo che forse rimarrà 
indelebile: l’opportunità di 
assistere alla Messa quoti-
diana delle 7 del mattino 
che Papa Francesco celebra-
va in Santa Marta. E’ qual-
cosa di più di una Messa fe-
riale, per tanti è una speciale 
carezza capace di infondere 
una speranza religiosa e 
umana. La spontaneità e 
la naturalezza delle omelie 
teologicamente inappunta-
bili e sempre “attualizzanti”. 
“Che cosa dice oggi, qui ed 
ora il brano a me e alla mia 
vita?”; “cosa dice alla Chiesa 
e al popolo di Dio?”; “a qua-
le cammino di conversione 
ci chiama?”. Tutte domande 
che ci fanno cogliere che ci 
troviamo di fronte ad uno 
dei momenti forti di questo 
straordinario pontifi cato. 
E’ quella di Bergoglio una 
teologia incarnata dal bas-
so che non parte mai dalla 
enunciazione di principi 
astratti per poi calarli nella 
situazione concreta, ma al 
contrario ci invitano a co-
gliere quale via propone il 
Vangelo: una via impegnati-
va, senza sconti, ma con la 
costante fi ducia nella mise-
ricordia di un Dio-Padre.

Papa Francesco, anziano 
e aff aticato non nasconde 
la sua soff erenza e si “por-
ta” all’altare caricandosi del 
peso e del dolore del mon-
do. Ogni mattina inizia la 
celebrazione con una inten-
zione di preghiera per cate-
gorie di persone variamente 
colpite dalla pandemia: sen-
zatetto, carcerati, famiglie 
in ristrettezze economiche, 
disoccupati, operatori sani-
tari, insegnanti e studenti, 
politici, sacerdoti, religiose, 
donne e uomini affl  itti dalla 
tristezza. Ciascuno di loro 
è da lui portato all’altare, 
insieme con il popolo che 
partecipa alla celebrazione 
eucaristica.

Al termine l’adorazione: 
il silenzio, l’amore del silen-
zio che ora più che mai parla 
a tutti i cuori, in tutti i luo-
ghi. Esso è radicato nell’in-
timo di ciascuno. In un 
mondo che abbiamo voluto 
frastornato di mondanità e 
di parole gridate, ci dove-
vamo fermare per ritrovare 
il senso del creato e di noi 
uomini, come creature, ma 
non come dominatori.

Nei silenzi di Papa Fran-
cesco, nella adorazione mat-
tutina è la Chiesa che esce 
dalle proprie comodità e si 
essenzializza.

Antonia e Pietro

na” avrei mai potuto fare per 
poter ottenere il certifi cato 
elettorale. Mi fu detto anche 
che me lo potevano portare 
ai colloqui. Peccato però che 
in quel momento  io non 
fossi autorizzato ai colloqui, 
trascorsero diverse settima-
ne prima di avere questa 
possibilità. Spero che questo 
piccolo racconto vi possa 
spiegare di come un sistema 
riesca ad impedire l’eserci-
zio di un diritto (che non 
mi era stato privato) senza 
violenza, senza coercizio-
ne, ma solo con la spasmo-
dica attesa di qualcosa che 
non arriva. E forse potrete 
capire quando ho visto in 
infermeria un detenuto che 
si era cucito le labbra per 
poter ottenere un colloquio 
con qualcuno che lo potesse 
ascoltare. Ecco gli organiz-
zatori della rivolta chi sono. 
Quelli che pensano che gli 
ultimi non hanno diritto 
neanche alla “Speranza”.

Michele

Alle 7 del mattino...
Ricorderemo a lungo gli 

inviti di Papa Francesco a 
partecipare spiritualmente, 
attraverso i mezzi di comu-
nicazione, alla preghiera nel 
tempo del Coronavirus. In 
questi giorni la moderna 
tecnologia off re un appiglio 
di legame interpersonale 
a sostegno della possibili-
tà di dialogo, di conforto e 
di prossimità forzatamente 
compromesse. Molti, sep-
pure in questa clausura ob-
bligata, conserveranno un 
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Carpi accolse con simpatia questa singolare compagine 
ludica, tanto che attorno ai musici si radunavano 
gruppi di curiosi e appassionati”

 “

Giuseppe Savani
e la “Società Macabra”

MUSICA

Un aspetto 
particolare della 
vita del musicista 
carpigiano di cui 
ricorre il 100° 
anniversario
della morte po era composto da tredici 

elementi che ogni venerdì 
sera si radunavano per con-
certare e suonare, predili-
gendo notti tempestose e 
condizioni meteorologiche 
perturbate, meglio se in 
prossimità di cimiteri. Gli 
strumenti erano ocarine di 
diverse dimensioni, colo-
rate di nero e custodite in 
piccole bare, contraddistin-
te dall’emblema del gruppo 
che, nella fattispecie, era un 
teschio umano su due tibie 
incrociate. Uno statuto, a 
noi non pervenuto ma for-
tunatamente tramandato, 
regolava le scadenze e l’esi-
stenza dei macabri che, con 
scrupolosa attinenza, ne 
rispettavano le regole e le 
modalità.

Matricolati e contrad-
distinti da un numero, gli 
appartenenti alla società 
macabra erano informati 
ed avvisati dal membro in-
caricato che seguiva l’ordine 
numerale crescente evitan-
do di saltare delle unità. Si 
creava una catena regolata 
dalla cadenza ordinale, che 
consentiva una progressio-
ne ascendente fi no all’ulti-
mo appartenente. All’aspet-
to artistico e operativo si 

aggiungeva una consulenza 
legale, che aiutava la socie-
tà nella vita notturna tute-
landola dalle rigide regole 
della polizia urbana, non 
sempre accondiscendente 
agli schiamazzi notturni e 
ai capannelli dei nottambu-
li. Anche se la città poteva 

accettare questa originale 
iniziativa, la società ebbe 
problemi durante una tra-
sferta in Trentino nel 1897. 
La domanda di ammissione 
era accettata previa rigoro-
sa presentazione su di una 
crosta di pane, una suola di 
scarpa, un coccio di tegola o 

Riprendiamo la seconda 
parte del ricordo del 

M.o Giuseppe Savani facen-
do un accenno a qualche 
stravaganza che, a distanza 
di più di cento anni fa anco-
ra sorridere, e delinea molto 
bene qual’era il carattere del 
Nostro, che aveva ben chia-
ro il signifi cato dell’acce-
zione “macabro”, probabil-
mente derivato dal francese 
macabre, con riferimento al 
racconto biblico dei fratel-
li Maccabei, che morirono 
martiri per la loro fede (op-
pure dall’arabo makabr (ci-
mitero) o, ancora dal siriaco 
maquabrey - becchino). E, 
probabilmente ispirato al 
gusto artistico della Danza 
macabra, nata e sviluppa-
tasi in Francia già alla fi ne 
del XIV secolo, di incerta 
origine ma ampiamente 
rappresentata e ritratta dal 
XV secolo, il Savani deci-
de di fondare, nel 1891, un 
sodalizio che continuasse la 
“tradizione” e ne esprimes-
se il signifi cato simbolico e 
musicale in città. Tale grup-
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una fetta di polenta. Questi 
allegri compagni saranno, 
insieme ad Alfredo Bocchi, 
gli amici sui quali il maestro 
potrà contare nei momen-
ti diffi  cili e gli unici che gli 
staranno accanto condivi-
dendone la miseria e la sof-
ferenza interiore fi no alla 
morte. Proprio quest’ultimo 
ci riferisce che il gruppo era 
solito darsi alle “pazze gio-
ie” che consistevano, dopo 
la prova nello studio del 
maestro, nello stordirsi a 
vicenda e rincorrersi al buio 
dopo un segnale convenuto. 
Apolitici e innocui, i ma-
cabri versavano la quota di 
iscrizione mensile, fi ssata 
in una lira, tramite franco-
bolli da cinque centesimi, 
ratealmente, in modo da 
confondere l’esattore e cre-
are ulteriore disagio alla 
contabilità interna. Carpi 
accolse con simpatia questa 
singolare compagine ludica, 
tanto che attorno ai musici 
si radunavano gruppi di cu-
riosi e appassionati manife-
stando apprezzamento per 
la musica e coinvolgendo, 
a loro volta, altre persone; i 
giornali riferiscono di fi ne-
stre che si aprivano al lieto 
suono delle terrecotte di 

Budrio chiedendo qualche 
“bis” con plauso e conside-
razione. Pur essendo singo-
lari e sinistri riteniamo che 
i macabri, sapientemente 
istruiti e guidati da Savani, 
fossero in grado di eseguire 
in modo corretto e intonato 
brani di qualità e di raffi  na-
ta scelta. Non sappiamo con 
esattezza quanto tempo sia 
rimasta in essere questa so-
cietà macabra, tuttavia l’au-
ra di mistero che avvolge il 
singolare gruppo ha lasciato 
una traccia indelebile nella 
memoria dei contempora-
nei e nella impronta della 
Carpi di fi ne XIX secolo. Un 
aspetto certamente carat-
teristico che tuttavia, come 
espresso all’inizio del pre-
sente articolo, ci permette 
di capire un lato importante 
del carattere del Savani.  

Andrea Beltrami
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola
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23In ogni giorno il Signore prega il Padre per noi.
Lo ha fatto anche nei giorni più cupi
del dilagare della pandemia”

 “

Nonostante le tue fatiche fi -
siche ho sempre visto in te 
voglia di vivere, di dare, di 
esserci. Hai sempre soste-
nuto e sorretto chi volevi 
bene, chi amavi veramente. 
E questo è sempre stato un 
punto di forza grande, im-
menso e di grande coraggio. 
Si di grande coraggio Dani, 
perché tu di coraggio ne hai 
tanto. Hai sempre combat-
tuto le tue guerre con grin-
ta, una grinta che hai sem-
pre manifestato con forza e 
dignità. 

Grazie Dani per quello 
che sei riuscito a trasmet-
termi in questi anni. E’ stato 
un onore conoscerti e averti 
avuto al mio fi anco in questi 
anni. Sei stato e sarai sempre 
una persona speciale per me 
e credo di poterlo dire per la 
maggior parte delle persone 
che ti hanno conosciuto e 
vissuto veramente. Riposa 
in pace caro amico mio e da 
lassù dai la forza a tutti noi 
per aff rontare ogni giorno 
le nostre tante sfi de quoti-
diane.

Sei e sarai per sempre il 
mio angelo custode…

Ti voglio bene davvero.
La tua Robbi 

La Cooperativa 
Nazareno ai Genitori
Noi ci siamo
Carissimi, con profon-

do dolore vi dobbiamo an-
nunciare la tragica morte di 
Daniele Losi, avvenuta nella 
mattina del 14 maggio. Sia-
mo profondamente colpiti 
e non riusciamo a capaci-
tarci di questa tragedia che 
sottolinea l’enorme grado di 
disperazione che può arri-
vare a sopraff are un uomo. 
Ma questo fatto non ci può 
fermare, anche se ci spezza 
le gambe e ci lascia senza 
fi ato, perché ci rendiamo 
conto del grande bisogno di 
speranza che tutte le vostre 
famiglie e tutti noi abbiamo 
per aff rontare la vita che 
ogni giorno ci è data, anzi: ci 
rilancia a svolgere il nostro 
lavoro, così diffi  cile e deli-
cato, con maggiore serietà 
e impegno. È vero, di fronte 
a questo fatto ci sentiamo 
come paralizzati e senza pa-
role, incapaci di star di fron-
te alla tragedia ma una cosa 
ci sentiamo di dirvi: noi ci 
siamo. Vi preghiamo di non 
aver paura di chiedere aiuto, 
di farvi avanti, di coinvol-
gerci nelle vostre diffi  coltà: 
siamo dei poveretti ma pos-
siamo almeno condividere 
con voi le fatiche e i dolori 
e, insieme a voi, insieme alle 
persone dei servizi, cercare 
delle strade, delle modalità 
comuni per aiutarci, per co-
struire insieme una “comu-
nità” dove nessuno si debba 
sentire solo. Non abbiamo 
altre parole da dire: l’unica 
cosa che possiamo fare è 
pregare e continuare a lavo-
rare. Un abbraccio a tutti voi

Sergio e Marco

questa fantastica opportu-
nità. Ci siamo piaciuti da 
subito: abbiamo condiviso 
esperienze belle, momenti 
positivi ma anche momenti 
di fatica e tristezza. Ricor-
do quando tutte le notti mi 
chiamavi battendo il pugno 
sulla spalliera del letto, io 
accendevo la luce e ti chie-
devo “Dani tutto bene!?...”e 
tu mi facevi un sorriso che 
ripagava tutto il sonno per-
so… Quella della montagna 
è stata un’esperienza di co-
noscenza e aiuto recipro-
co… Si Dani, di aiuto, non 
sai che gioia era vedere i 
tuoi occhi sorridenti ogni 
mattina. Da quel momento 
è nata un’amicizia speciale 
che è continuata e maturata 
sempre più nel corso degli 
anni. Quanto Dani mi hai 
dato è inutile dirlo…

Grazie a te ho capito qua-
li sono davvero i veri limiti. 

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

In ricordo di Daniele Losi
Sei e sarai sempre il nostro angelo

Che grande coraggio 
Dani
Caro Dani, mi hanno 

chiesto di scrivere di te, di 
quello che hai dato a me e ti 
assicuro è davvero tanto…
Ci siamo conosciuti tanti 
anni fa, io entravo in punta 
di piedi al Centro Emma-
nuel, facevo solo qualche 
ora al giorno perché poi 
concludevo il mio orario 
presso Santa Teresa. Il pri-
mo anno e mezzo non ci 
siamo tanto vissuti perché 
io facevo attività con altro 
gruppo di lavoro poi a giu-
gno c’è stata l’occasione per 
una conoscenza a trecento-
sessanta gradi: la vacanza in 
montagna. Partivamo tutti 
e due con enormi paure: tu 
lasciavi i tuoi adorati geni-
tori per una settimana e io 
facevo la mia esperienza in 
vacanza. Ringrazio la co-
operativa per avermi dato 

Segnati
dal suo affetto
Daniele è amato mol-

tissimo anche da tutti gli 
operatori della Nazareno e 
del centro diurno Emma-
nuel che frequentava ogni 
giorno, dove lo accompa-
gnava il papà, quando non 
si occupavano gli educatori 
del trasporto. Aveva 18 anni 
quando è arrivato al Centro. 
È un ragazzo buono e lieto 
e, anche se apparentemente 
sembrava non potesse far 
nulla, si è cimentato in tan-
tissime cose: teatro, pittura, 
musica. Il nostro maestro, 
Enrico Zanella, lo ha recen-
temente ricordato come fa-
cente parte della band “Scià 
Scià” e dell’aiuto indiretto 
che ha dato: grazie alla sua 
passione e voglia siamo sta-
ti costretti a studiare tutti i 
modi possibili per poterlo 
coinvolgere e ci siamo riu-
sciti. Questo è servito anche 
ad altri che avevano proble-
mi simili ai suoi: con una 
bacchetta da batteria colpi-
va il sensore che ‘dondolava’ 
e questo produceva l’eff etto 
di un tremolando di timpa-
ni. Doveva attivare l’oscilla-
zione ma anche mantenerla 
costante: per questo faceva 
parte a tutti gli eff etti dell’or-
chestra. Ricordo quando 
Elena lo aiutava a dipingere. 
Non riusciva a coordinare i 
movimenti: per muovere la 
mano destra doveva ruotare 
il capo a sinistra con la con-
seguenza di non poter vede-
re quello che stava facendo 
e, per metterlo nelle condi-
zioni di dipingere un qua-
dro, veniva utilizzato uno 
specchio per fargli vedere 
come muoveva il pennello 
permettendogli di espri-
mersi al massimo in quella 
cosa che gli piaceva tanto. 
Stare in compagnia con lui è 
sempre stato veramente pia-
cevole: coi suoi grandi occhi 
raccontava della sua anima, 
pulita e sincera, sopperendo 
alla mancanza della parola 
che, talvolta, riusciva a pro-
nunciare a monosillabi, so-
prattutto dicendo “mamma” 
o “papà”. Tutte le mattine ha 
chiesto di pregare per loro 
durante il momento comu-
ne che da il via alle attività 
di ogni giorno al centro. 
Questo amore incondizio-
nato era reciproco: si vede-
va da come i suoi genitori lo 
guardavano e lo servivano. 
Ha sempre portato la croce 
della sua malattia, che ogni 
giorno si faceva più pesante, 
con una grande dignità, go-
dendo degli istanti di felicità 
che sperimentava e sembra-
va non volesse far pesare le 
sue diffi  coltà sui suoi educa-
tori. Essi, dal canto loro lo 
hanno sempre amato tantis-
simo e saranno per sempre 
segnati dall’aff etto di Danie-
le. Il nostro angelo è partito 
verso il Cielo e, siamo certi, 
ha portato su con sé il suo 
papà.

Sergio Zini

In settimana la città di Carpi è rimasta attonita e sgo-
menta davanti alla tragedia che ha visto coinvolta una fa-
miglia dove un papà si è tolto la vita dopo aver messo fi ne 
anche all’esistenza del fi glio. E’ intervenuto il Sindaco Alberto 
Bellelli, le associazioni che si occupano di disabilità per chie-
dere rispetto e silenzio in questo momento di dolore. Anche il 
vicario generale monsignor Manicardi nell’omelia di domeni-
ca 17 maggio ha rivolto un pensiero su quanto accaduto alla 
luce della fede: “Pregherò il Padre” è la stessa promessa che 
Gesù ha fatto anche a Pietro personalmente… In ogni giorno 
il Signore prega il Padre per noi. Lo ha fatto anche nei gior-
ni più cupi del dilagare della pandemia, e anche nel giorno 
disperato e tragico in cui un padre nella nostra città non ce 
l’ha fatta più…”. 

Affi  diamo il ricordo di Daniele alle parole di chi in que-
sti anni gli è stato particolarmente vicino nelle attività che 
ha frequentato presso la Cooperativa Nazareno perché possa 
emergere una storia di bene donato e ricevuto, di relazioni 
autentiche e, come dice il Papa, di eroicità quotidiana che 
non si può ignorare.

Continua dalla prima pagina
L’eroicità ignorata del quotidiano

colpendo con proclami di 
odio, non si tesse la storia 
umana, ma si spoglia l’uo-
mo di dignità”. Non servi-
rebbe aggiungere altro ma 
il Papa incalza soprattutto 
chi ha responsabilità nella 
comunicazione in un tem-
po in cui “la falsifi cazione 
si rivela sempre più sofi sti-
cata, raggiungendo livelli 
esponenziali (il deepfake), 
abbiamo bisogno di sapien-
za per accogliere e creare 
racconti belli, veri e buoni. 
Abbiamo bisogno di corag-
gio per respingere quelli 
falsi e malvagi. Abbiamo 
bisogno di pazienza e di-
scernimento per riscoprire 
storie che ci aiutino a non 
perdere il fi lo tra le tante 
lacerazioni dell’oggi; sto-
rie che riportino alla luce 
la verità di quel che siamo, 
anche nell’eroicità ignorata 
del quotidiano”. Il messag-
gio del Papa prosegue con 
altri spunti e questa attua-
lizzazione può essere un 
invito alla lettura del testo 
integrale. Questa tragedia 
che ha colpito un nucleo 
familiare, a cui siamo vici-
ni con aff etto e preghiera, 
e il modo con cui è sta-
ta raccontata ha messo in 
evidenza un limite: quanto 
sia diffi  cile riconoscere l’e-
roicità del quotidiano anzi 
spesso è ignorata. Giusta-
mente si sono sprecate in 
questi mesi di emergenza 
sanitaria le attribuzioni di 
eroicità a medici, infermie-
ri, volontari…alcuni dei 
quali hanno anche perso 
la vita. Occorre abituare lo 
sguardo anche alle eroicità 
quotidiane di chi cura e as-
siste nel silenzio, nelle case 
così come nelle strutture di 
accoglienza. E raccontare 
questo immenso patrimo-
nio di bene seminato che 
è all’origine di ogni lotta e 
di ogni speranza. Oltre a 
dire a tutti che la qualità di 
una società, quindi il bene 
comune, si misura e si cu-
struisce con la capacità di 
accompagnare i più fragili.

*Direttore Uffi  cio diocesa-
no comunicazioni sociali

Una narrazione che sap-
pia guardare il mondo e gli 
eventi con tenerezza; che 
racconti il nostro essere 
parte di un tessuto vivo; che 
riveli l’intreccio dei fi li coi 
quali siamo collegati gli uni 
agli altri”. Sono già in avvio 
non poche provocazioni: 
c’è stata una narrazione che 
ha guardato all’evento “con 
tenerezza”? Si è cercato 
raccontare una storia che 
nella sua drammaticità po-
tesse comunque edifi care? 
In un contesto produttivo 
con una spiccata vocazione 
per la moda e per il tessile 
questo riferimento può ri-
sultare ancora più effi  cace: 
“Non tessiamo solo abiti, 
ma anche racconti: infatti, 
la capacità umana di “tes-
sere” conduce sia ai tessuti, 
sia ai testi. Le storie di ogni 
tempo hanno un “telaio” 
comune: la struttura preve-
de degli “eroi”, anche quoti-
diani, che per inseguire un 
sogno aff rontano situazioni 
diffi  cili, combattono il male 
sospinti da una forza che 
li rende coraggiosi, quella 
dell’amore. Immergendoci 
nelle storie, possiamo ritro-
vare motivazioni eroiche 
per aff rontare le sfi de della 
vita”. Qui l’accostamento è 
da vertigine: con quale abi-
to è stata rivestita questa 
storia? Davvero si è potuto 
cogliere come in situazioni 
diffi  cili si può combattere 
“sospinti da una forza che 
rende coraggiosi, quella 
dell’amore”? Certo non vi-
viamo in un mondo ideale 
“non tutte le storie sono 
buone” ma a renderle “non 
buone” sono le lenti defor-
mate con cui si propongo-
no, spesso “narcotizzati” 
e convinti “che per essere 
felici abbiamo continua-
mente bisogno di avere, di 
possedere, di consumare. 
Quasi non ci accorgiamo 
di quanto diventiamo avidi 
di chiacchiere e di pette-
golezzi, di quanta violenza 
e falsità consumiamo. (…) 
Mettendo insieme infor-
mazioni non verifi cate, 
ripetendo discorsi bana-
li e falsamente persuasivi, 

Fratelli di cielo

Il Padre
“In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui
che io manderò, accoglie me; chi accoglie me,
accoglie colui che mi ha mandato”.
Gesù e l’inviato che ha il potere di invitare i Suoi
discepoli. Non alcuni dei Suoi discepoli, ma tutti.
Lui, il Signore, e l’inviato del Padre.
Io sono un inviato di Gesù. La storia della mia
fede e scritta da una catena infi nita di inviati.
Tutti siamo stati inviati.
Ma per cosa?
Per vivere e annunciare ciò che viviamo.
Per dare ragione della nostra speranza.
Allora se in casa mia, nel mio ambiente di lavoro,
fra i miei amici, non vivo da inviato, cioè non
annuncio Gesù Cristo, chi l’annuncerà?



SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Durante la fase
di emergenza sanitaria Notizie

rende disponibile a tutti
la versione digitale.

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

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

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

DIGITALE DI NOTIZIE”

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini!


