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SANITÀ

A Carpi e Mirandola 
reparti covid vuoti

A otto anni dal sisma e in post emergenza covid-19
la comunità civile attinge a radici e valori per ricostruire

Cari amici, ora le nostre comunità hanno ripreso le ce-
lebrazioni liturgiche assembleari, nei limiti del Protocollo 
fi rmato il 7 maggio scorso dal Ministero dell’Interno e dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. È un passaggio delicato ed 
atteso, nel quale facciamo nostri i sentimenti delle donne 
tornate dal sepolcro la mattina di Pasqua: “timore e gioia 
grande” (Mt 28,8). “Timore”, perché viviamo ancora nell’in-
certezza circa l’evoluzione della pandemia, della quale non 
si esclude un’ulteriore diff usione: di qui la prudenza, conti-
nuamente raccomandata dalle autorità civili, dal Papa, dai 
vescovi. Ma anche “gioia grande”, perché possiamo comin-
ciare ad incontrarci, a recuperare l’integralità dell’esperien-
za ecclesiale: di qui la speranza, alimentata per noi cristiani 
non tanto dalle proiezioni e dalle statistiche, quanto dalla 
parola di Dio e dalla fede.

1. Sostiamo per un momento sulla prudenza, che si in-
treccia con le altre virtù cardinali: giustizia, fortezza, tem-
peranza. La tempesta che abbiamo vissuto in questi tre 
mesi, nella quale alcuni Paesi tuttora si trovano, è stata così 
violenta che ha lasciato e lascerà ferite profonde nel mondo. 
Centinaia di migliaia di morti legate al coronavirus e milio-
ni di persone ammalate signifi cano una schiera di famiglie 
in crisi, in lutto, in ansia; e i rifl essi economici e sociali del-
la crisi sanitaria sono appena iniziati. Nessuno può sapere 
dove porterà questa situazione, per quanto alcune avvisa-
glie siano già chiare. È una condizione che richiede estre-
ma prudenza, prima di tutto per una ragione di giustizia: 
non possiamo mettere a rischio la vita e la salute dei fratelli, 
specialmente quelli più fragili ed esposti; il principio di pre-
cauzione è una esigenza del principio di responsabilità. Per 
noi cristiani c’è inoltre una ragione di carità: il rispetto per 
l’altro, anzi la custodia dell’altro, è una traduzione pratica 
del comandamento dell’amore. Ed è proprio la celebrazione 
eucaristica, la condivisione del pane spezzato, a nutrire la 
solidarietà. Il corpo eucaristico del Signore raff orza l’uni-
tà del suo corpo ecclesiale; il culto della Messa raccoglie e 
alimenta il “culto spirituale” della vita. Non avrebbe senso 
quindi partecipare alla mensa del Signore, qualora mettes-
se a rischio la salute dei fratelli. La prudenza si traduce in 
gradualità nella ripresa, osservanza scrupolosa delle dispo-
sizioni, attesa ulteriore nei casi di dubbio.

2. Ora è tuttavia possibile riunire insieme, nuovamente, il 
corpo eucaristico e il corpo ecclesiale, la mensa imbandita e 
l’assemblea, senza mettere a repentaglio la salute dei fratelli. 
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La chiamano movida
ma defi nirla libertà
è imbroglio semantico

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Vedere masse di buon-
temponi accampati fuori 
dai bar o negli spazi pubbli-
ci, in barba a tutte le regole 
di sicurezza di questi giorni, 
fa male agli onesti. La chia-
mano Movida, dal nome del 
movimento socio-culturale 
nato in Spagna alla fi ne del 
franchismo e continuato 
per tutti gli anni ‘80. Si trat-
tò allora di un fenomeno 
coltivato soprattutto dalle 
forze di Sinistra, con cui si 
incentivava il ritorno nelle 
piazze e la loro occupazione 
simbolica, come espressione 
del nuovo potere democra-
tico. A questa valenza po-
litica si associò ben presto 
l’idea della trasgressione, 
vivendo lo spazio pubblico 
soprattutto durante la not-
te e accompagnando questi 
rituali associativi con l’uso 
di alcol e di droghe in gene-
rale.

Cosa abbia in comune la 
Movida delle nostre piazze 
con la sua fonte ispiratrice, 
probabilmente è soltanto il 
nome, se non fosse per la 
comune prassi di darsi un 
po’ di tono con l’assunzio-
ne di alcol e qualche rigo 
di coca. Finita la spinta ide-
ale delle origini, al suolo 
sono rimasti i cocci di una 
libertà senza regole, ben 

rappresentata dai cocci più 
realistici di bicchieri rotti e 
bottiglie vuote sui plateatici 
delle città.

Ed è proprio la sbornia 
di menefreghismo che ne 
viene fuori a rendere più 
diffi  cile attribuire qualche 
ragione a quella che appare 
come mancanza di respon-
sabilità e, in defi nitiva, di 
rispetto.

Rispetto verso i morti, 
prima di tutto. Quanti por-
tatori sani, sia pure incolpe-
voli, stanno dietro alla fi ne 
della vita di tante persone? 
E quanti ancora potrebbero 
essere colpiti dal virus per 
l’irresponsabilità di qualcu-
no? Ho già ricordato cosa 
mi ha risposto una ragazza 
sguaiata e senza maschera, 
che mi sono permesso di 
richiamare al senso civico 
del dovere. “Ma cosa me ne 
frega a me? Tanto è lei che 
crepa per primo, vista l’a-
nagrafe”. Questa la risposta 
composta della signorina.

Ma il rispetto da par-
te di questi signori sarebbe 
preteso anche nei confronti 
di altre categorie sociali. A 
cominciare da chi ha perso 
il lavoro, da chi non riusci-
rà più a rimettere in piedi la 
propria attività, dai tanti ar-
tigiani sull’orlo del fallimen-

to… Penso poi ai drammi 
personali, alla triste vicenda 
di un amico milanese, che 
domenica scorsa è andato 
fuori dalla chiesa a chiede-
re l’elemosina, perché senza 
lavoro e senza più risorse. 
E ancora, rispetto per tut-
ti i cittadini, quelli degni 
di questo nome, attenti a 
rispettare le distanze di si-
curezza e a muoversi con 
maschere che tutelino la sa-
lute propria e quella altrui. 
Perché questi sì e loro no? 
Come può salvarsi un’Italia 
dove qualcuno può impu-
nemente vivere sopra o fuo-
ri delle regole?

C’è pur sempre una fran-
gia di pensatori che inneg-
giano al diritto alla libertà 
dei giovani, costruendo le 
architetture del loro pen-

E’ una forma di narcisismo in cui l’unico obiettivo
è quello di divertirsi nell’oggi, come se fossero saltati 
tutti gli anelli che legano le generazioni tra loro”

“

siero sulla retorica dei gio-
vani futuro della società 
e del mondo. Espressione 
formalmente vera, ma solo 
anagrafi camente, se questo 
futuro non diventa anche 
assunzione di precise re-
sponsabilità e stili di vita.

Appare evidente che 
dietro il fenomeno della 
Movida, interpretata in ma-
niera così sfacciata, non si 
nasconde tanto il bisogno 
di evadere dopo la claustra-
zione di questi mesi. Il fe-
nomeno racconta piuttosto 
una fi losofi a che sta venen-
do avanti tra le nuove ge-
nerazioni, dentro alla quale 
sono state portate da un 
consumismo gaudente e in-
dividualista. Si tratta di una 
forma di narcisismo in cui 
l’unico obiettivo è quello di 
divertirsi nell’oggi, come se 
fossero saltati tutti gli anel-
li che legano le generazioni 
tra loro o, se volete, come se 
la loro vita non avesse né un 
passato da cui imparare, né 
un futuro di cui prendersi 
cura. Un domani senza pro-
getto, che è lo stesso che di-
chiarare morta la speranza. 

RICOSTRUZIONE

Numeri, cantieri e progetti
che riguardano i beni diocesani

42 immobili recuperati
Alla data del sisma la Diocesi di Carpi aveva 93 im-

mobili inagibili su 128 (73%), di cui 46 chiese inagibili 
su 51 (90%). Oggi la Diocesi si trova con 51 immobili 
inagibili su 128 (40%), di cui 31 chiese su 51 (61%).

Relativamente a questi 51 immobili inagibili:
• 12 immobili (9%), di cui 7 chiese (14%) hanno 

cantieri in corso, che si concluderanno parte nel 2020 
e parte nel 2021 (canonica Concordia, canonica Qua-
rantoli, casa del sagrestano Quarantoli, Villa Varini San 
Possidonio, oratorio Santa Giustina, chiesa Budrione, 
chiesa San Marino, chiesa Santa Giustina Vigona, ora-
torio SS. Sacramento Mirandola, oratorio Madonna 
dello Spino Concordia, San Gaetano e Santissima Tri-
nità Novi)

• 11 immobili (9%), di cui 4 chiese (8%) hanno in 
corso le gare d’appalto ed il rilascio degli ultimi permes-
si (chiesa Fossa, chiesa nuova Fossoli, chiesa Corpus 
Domini, chiesa e canonica Tramuschio, locali parroc-
chiali Concordia, nuovo edifi cio San Giovanni di Con-
cordia, casa adiacente l’oratorio del SS. Sacramento, ca-
nonica Mortizzuolo, casa del sagrestano Mortizzuolo, 
canonica Cortile)

• 21 immobili (16%), di cui 17 chiese (33%) hanno 
l’iter progettuale in corso (chiesa San Martino Spino, 
chiesa Gavello, pieve Quarantoli, chiesa Cividale, ora-
torio della Madonnina, chiesa San Martino Carano, 
chiesa San Giacomo Roncole, chiesa San Possidonio, 
chiesa Santa Caterina, chiesa San Paolo Concordia, 
chiesa Novi, chiesa Rovereto, chiesa delle Clarisse, 
chiesa San Francesco Carpi, chiesa Migliarina, chiesa 
San Martino Secchia, oratorio di Villa Personali a San 
Giacomo Roncole, canonica Gavello, Teatro Varini San 
Possidonio, Seminario Vescovile, asilo Gargallo)

• per 7 immobili (5%), di cui 3 chiese (6%) non è 
ancora partito l’iter della ricostruzione (chiesa ma-
dre Fossoli, chiesa Mortizzuolo, chiesa San Giovanni 
di Concordia, e canonica, locali parrocchiali Vallalta, 
ricostruzione porzione crollata dei locali parrocchiali 
Gavello, locali parrocchiali San Giacomo Roncole).

Not

SANTE MESSE
IN DIRETTA STREAMING 

A CURA DELL’UFFICIO
COMUNICAZIONI SOCIALI  

Con la riapertura delle messe alla presenza dei fedeli è 
terminato l’impegno di TVQUI che ci ha accompagnato 

durante i mesi del lockdown con le dirette televisive.
L’Uffi  cio diocesano comunicazioni sociali organizzerà la 

diretta in streaming tramite:
sito della diocesi www.diocesicarpi.it

canale Youtube Diocesi di Carpi
pagina Facebook Diocesi di Carpi

GIOVEDI’ 28 MAGGIO
MESSA CRISMALE

Messa con fedeli con posti limitati
CATTEDRALE DI CARPI ORE 21

Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci,
Amministratore Apostolico

SABATO 30 MAGGIO 
EUCARISTIA DELLA VIGILIA

E VEGLIA di PENTECOSTE
Messa con fedeli

CATTEDRALE DI CARPI ORE 21
Presiede Monsignor Ermenegildo Manicardi

Vicario Generale
 

DOMENICA 31 MAGGIO 
SOLENNITA’ di PENTECOSTE

Messa con fedeli
DUOMO DI MIRANDOLA - ORE 11

Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci,
Amministratore Apostolico

Villa Varini

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
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3Il Covid-19 non solo non ha rallentato l’iter,
ma addirittura ha impresso un’accelerazione
alla fi liera amministrativa pre e post cantiere”

“

Com’è ormai divenuta 
consuetudine, la ricor-

renza dell’anniversario degli 
eventi sismici - questa volta 
l’ottavo - che hanno dura-
mente colpito il nostro terri-
torio, off re l’opportunità per 
un aggiornamento sullo sta-
to della ricostruzione nella 
Diocesi di Carpi, con l’inge-
gner Marco Soglia, respon-
sabile dell’Uffi  cio preposto. 
Uno sguardo complessivo 
che tiene conto anche delle 
ripercussioni dovute all’e-
mergenza coronavirus. 

Ingegner Soglia, come 
ha trascorso l’Uffi  cio dio-
cesano per la ricostruzione 
questo periodo seguito allo 
scoppio della pandemia? 

Le attività dell’Uffi  cio 
sono state sospese per una 
sola settimana corrispon-
dente alla chiusura degli uf-
fi ci regionali e ministeriali. 
Le nuove modalità di tele-
lavoro, comunque in parte 
già utilizzate con i profes-
sionisti geografi camente 
più lontani, hanno permes-
so di portare avanti tutte le 
fasi della ricostruzione, ad 
esclusione dei cantieri che 
per cause di forza maggiore 
sono stati sospesi.

 
Quanto tempo sono sta-

ti fermi i cantieri in Dioce-
si? Quali hanno ripreso a 
lavorare?

Al momento i cantie-

ri all’opera sono otto: Villa 
Varini a San Possidonio, ca-
nonica di San Paolo di Con-
cordia, canonica di Quaran-
toli, “casa del campanaro” 
sempre a Quarantoli, chie-
sa di Budrione, chiesa di 
San Marino, chiesa di San-
ta Giustina Vigona, oltre 
alla nuova aula liturgica di 
Sant’Agata Cibeno, che però 
esula dall’iter del postsisma. 
Ho deciso di chiudere anzi-
tempo tutti i cantieri in cor-
so in data 23 marzo, mentre 
la riapertura è avvenuta il 4 
maggio dopo il via libera uf-
fi ciale da parte del Governo. 

Che cosa ha signifi -
cato questo momento di 
“allontanamento forzato” 
nel cammino della rico-
struzione? Ci saranno dei 
ritardi sulla tabella di mar-
cia?

Il Covid-19 ha avuto un 
duplice eff etto: da un lato un 
blocco completo dei cantieri 
e delle gare d’appalto per 45 
giorni, dall’altro ha impres-

Breve pausa, ora
si procede a pieno ritmo

SISMA

so un’accelerazione a tutta 
la fi liera amministrativa pre 
e post cantiere. I tecnici re-
gionali, nell’impossibilità 
di eff ettuare sopralluoghi, 
hanno infatti avuto più tem-
po per controllare i progetti 
e le contabilità fi nali. I liberi 
professionisti, costretti pure 
loro in uffi  cio, hanno com-
pletato molti dei progetti in 
corso. Complessivamente, 
quindi, il Covid-19 non solo 
non ha rallentato l’iter della 
ricostruzione nella Diocesi, 
ma ha addirittura impresso 
una marcia in più.

Scendendo nel detta-
glio, che cosa si è riusciti a 
conseguire più di recente?

E’ stato approvato il pro-
getto della chiesa di Fossa 
di Concordia, si sono eff et-
tuati incontri per defi nire 
i contenuti progettuali per 
San Francesco a Carpi, per 
la chiesa ed il campanile di 
Rovereto. Sono stati com-
pletati il progetto per la 
chiesa di Cividale, quella 
di San Giacomo Roncole e 
per il Seminario Vescovile, 
nonché la variante di Villa 
Varini. Si sono, poi, com-
pletate alcune importanti 
rendicontazioni, approvate 
le varianti fi nali del Duomo 
di Mirandola, la variante 
economica di Santa Giusti-
na Vigona. Infi ne sono state 
bandite le gare d’appalto per 
la canonica di Mortizzuolo 
ed il ponteggio per la chiesa 
di Cividale. La prossima set-
timana saranno bandite le 
gare d’appalto per la chiesa e 
la canonica di Tramuschio e 
per l’asilo di via Luosi a Mi-
randola.

Quali sono gli obiettivi 
che l’Uffi  cio si propone di 
raggiungere nella “fase 2”, 
o comunque, entro la fi ne 
dell’anno 2020?

Entro pochi mesi par-

tiranno alcuni importanti 
interventi, quali quelli ri-
guardanti la chiesa di Fossa, 
il cinema Lux a Rovereto, i 
locali parrocchiali in centro 
a Concordia, e, come ho già 
citato, la chiesa e la canoni-
ca di Tramuschio, la canoni-
ca di Mortizzuolo, l’asilo di 
via Luosi a Mirandola. Dal 
punto di vista delle appro-
vazioni sono in arrivo quel-
le della chiesa e canonica di 
Gavello, del campanile di 
San Paolo di Concordia, del 
campanile del monastero 
delle Clarisse a Carpi, non-
ché della chiesa di San Mar-
tino Spino.

Proprio in questi giorni 
ho incaricato il nuovo grup-
po di progettazione per la 
pieve di Quarantoli e spero 
di sbloccare la situazione 
anche di Santa Caterina di 
Concordia, dove a breve ini-
zieranno alcuni interventi 
di manutenzione alle opere 
provvisionali esistenti. L’in-
tenzione è pertanto quella 
di chiudere tutte le proget-
tazioni in sospeso, com-
presi San Martino Secchia, 
Migliarina, Novi, Rovereto, 
San Paolo di Concordia, San 
Francesco a Carpi, oratorio 
della Madonnina a Miran-
dola, e San Possidonio.

Not

Considerazioni a margine degli aspetti 
tecnici: cosa abbiamo imparato dal sisma

Non dobbiamo
temere il nuovo

Pur nella catastrofe speri-
mentata con il sisma del 2012, 
è possibile leggere, secondo 
l’ingegner Marco Soglia, se-
gnali positivi o, per così dire, 
“ricostruttivi” nel nostro tes-
suto sociale ed ecclesiale. Ri-
fl essioni che valgono anche 
in rapporto alla situazione 
attuale. “Durante gli even-
ti simici la paura ha unito le 
persone - aff erma Soglia -. La successiva ricostruzione e 
la volontà di riappropriarsi degli spazi, pubblici e priva-
ti, ha dato a tutti un comune scopo. Questi sono aspetti 
che hanno coeso la comunità, con ricadute positive sul 
tessuto sociale ed ecclesiale”. Un altro elemento degno 
di nota è l’opportunità, che il terremoto ha off erto, di 
“ripensare” il territorio. “Nella ricostruzione - osserva 
- una parte importante riguarda gli spazi centrali dei 
nostri paesi, che hanno tuttora aspetti critici e irrisolti, 
ma su cui abbiamo la possibilità di agire non solo nel 
ricostruire fedelmente quello che c’era, ma anche nel 
riqualifi carlo e talvolta migliorarlo. Nel nostro piccolo, 
in fase di programmazione con monsignor Francesco 
Cavina, decidemmo, in pieno accordo con le Ammi-
nistrazioni Comunali, di favorire la ricostruzione dei 
servizi nei centri storici e di non costruire nuove chiese 
all’esterno, anche a costo di sacrifi care qualche spazio”. 
L’augurio dell’ingegner Soglia, condiviso dall’architetto 
Federica Gozzi, che collabora con l’Uffi  cio, è dunque 
“di non aver paura del nuovo che avanza, di fi darsi l’uno 
dell’altro e di ‘spalancare le porte a Cristo’ - l’esterno in 
questo specifi co caso - continuando ad essere comunità 
diocesana. Solo così non si vanifi cherà quanto di buono 
il sisma ha portato tra di noi”.

Not

Nell’ottavo 
anniversario, 
aggiornamenti con 
l’ingegner Soglia 
sullo stato della 
ricostruzione nella 
Diocesi di Carpi

Concordia

PREGHIERA

Ottavo anniversario degli eventi sismici
Sante Messe in memoria delle vittime
Venerdì 29 maggio

A Sant’Antonio in Mercadello (all’esterno della 
chiesa), alle 20.30, Santa Messa nell’ottavo anniversa-
rio della morte di don Ivan Martini. Quest’anno, per 
il rispetto delle norme anticontagio, non sarà possibile 
l’ormai tradizionale processione al cimitero per pregare 
sulla tomba del sacerdote.

A San Giacomo Roncole, nel campo sportivo par-
rocchiale presso la stele in memoria delle vittime del si-
sma, fatta erigere dalla Diocesi di Carpi, alle 18 si terrà 
la recita del Rosario e alle 18.30 la Santa Messa.

Nel Duomo di Mirandola, le Sante Messe delle 8.30 
e delle 18.30 saranno celebrate in suff ragio di tutte le 
vittime del terremoto.

Marco Soglia
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La passione dei docenti si è trasformata in ricerca
per offrire agli studenti l’opportunità di proseguire, 
con modalità diverse, apprendimento e crescita”

“

Ripensare la comunità Ripensare la comunità 
educativa oggieducativa oggi

SCUOLA

Il ruolo 
dell’istruzione e
del rapporto 
docenti-scolari al 
tempo del Covid-19. 
“E’ la qualità 
delle relazioni che 
determina il valore 
dell’apprendimento”

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

FINO AL 31 MAGGIO. PRIME 17 RATE DA 90€ AL MESE E POI 72 RATE DA 146€.       
*PERIODO: 2019. FONTE: ELABORAZIONI ANFIA SU DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI (AUT. MIN. D07161/H4)

TAN 6,85% - TAEG 9,59%
Iniziativa valida fino al 31 Maggio 2020. Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6d-TEMP - prezzo (IPT e contributo PFU esclusi) listino €11.600,  promo €9.550 comprensivo di pack D-FENCE oppure €8.050 solo con finanziamento “Contributo Prezzo 
MiniRata” di FCA Bank. Es.: Anticipo €0 - 96 mesi, 1^ rata a 240 gg., prime 17 rate mensili di €89,83 + successive 72 rate mensili di €145,42 (incl. spese incasso SEPA €3,5/rata). Importo Totale del Credito €8.632,29 (incluso spese istruttoria 
€300, bolli €16 servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €66,29). Interessi €3.053,56. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €12.024,35. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,59%. Offerta 

 soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/
colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Panda Euro 6d-TEMP (l/100 km): 7,2 – 4,7; emissioni CO2 (g/km): 133 – 106. Versione metano 
(kg/100 km): 3,5; emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/04/2020 e indicati a fini comparativi.

FIAT PANDA CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE FINO AL 2021 E POI PAGHI SOLO DA 3€ AL GIORNO.
OVVERO 90€ AL MESE PER LE PRIME 17 RATE. CON D-FENCE PACK INCLUSO.
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L’emergenza del corona-
virus ha destrutturato la 

nostra vita ordinaria e l’isti-
tuzione più colpita è stata la 
scuola, mantenuta in vita, 
grazie agli encomiabili sfor-
zi dei docenti e dei dirigenti 
scolastici, con la didattica 
a distanza che ha mostrato 
le sue grandi potenzialità, 
ma comprensibilmente an-
che i suoi limiti, sopratutto 
per gli alunni più deboli e 
svantaggiati, accentuando-
ne le disuguaglianze. Credo 
che mediamente ci sia stata 
una straordinaria capaci-
tà, da parte delle scuole, di 
mettere in campo in tempi 
rapidi degli strumenti atti 
a non lasciar cadere il rap-
porto educativo coi ragazzi. 
E’ stata anche una grande 
prova per le famiglie che 

hanno dovuto gestire emo-
tivamente una situazione 
eccezionale per loro e per i 
fi gli. Non è retorica aff erma-
re che l’emergenza sanitaria 
ha fatto emergere il valore 
della scuola come comuni-
tà educativa dove la qualità 
delle relazioni determina il 
valore dell’apprendimento. 
La situazione che stiamo vi-
vendo è tanto drammatica 
quanto inaspettata e da oltre 
due mesi ha imposto moda-
lità nuove di fare scuola, in 
particolare con la didattica 
a distanza, nel presupposto 
- da verifi care - che la scuola 

sia essenzialmente trasmis-
sione di sapere. 

Ma il blocco improvviso 
di ogni attività può essere 
stata l’occasione per fermar-
si a pensare alla natura del 
lavoro scolastico che in una 
normale routine impedisce 
di rispondere alle doman-
de elementari: che cos’è la 
scuola? Come si fa scuola? 
E ancora, perchè andare a 
scuola? 

Ebbene l’emergenza sa-
nitaria ci ha fatto capire 
che non è aff atto necessario 
“andare” a scuola perchè 
la scuola può venire a casa 

mia. Ma la scuola non è fatta 
solo dalle aule, dai banchi e 
dalle cattedre ma dalle per-
sone che la vivono e dalle 
relazioni educative. E’ una 
rifl essione pedagogica che 
merita di essere sviluppata 
in questo momento. Die-
tro ogni attività educativa e 
ad ogni progetto c’è sempre 
una concezione dell’uomo 
che si intende far crescere e 
maturare. Come possiamo 
pensare di educare se viene 
a mancare la condizione di 
una naturale socialità sur-
rogata ora da una relazione 
“artifi ciale”, mediante gli 

strumenti tecnologici che 
per quanto importanti non 
possono sostituire un bene 
essenziale della comunità e 
l’incontro con l’altro?

La relazione, fatta di in-
contri, contatti e di convi-
vialità, è necessaria quan-
to l’aspetto cognitivo. Sul 
piano educativo dobbiamo 
fare i conti con un nuovo 
sguardo con cui ci rivolgia-
mo al nostro prossimo. Già 
da ora siamo tenuti a man-
tenere una rigida distanza 
di sicurezza, le mascherine 
sono il segno della barriera 
che ci separa e della precau-

zione con cui ci accostiamo 
all’altro, la paura del contat-
to apre uno scenario edu-
cativamente innaturale nel 
quadro di un progetto che 
voglia insegnare la pros-
simità e apertura all’altro. 
Deve ristrutturarsi, perciò, 
la relazione educativa che 
conservi la sua natura di vi-
cinanza per costruire nuove 
forme di fi ducia e di accom-
pagnamento. 

Quando tutto sarà fi ni-
to, cosa rimarrà in noi? Il 
timore dell’altro, il doversi 
mettere in fi la, la lontananza 
di amici, il Silenzio? Vorrei 
pensare invece che rimanga 
impresso il cogliere l’essen-
za, l’incontro con se stessi, 
la bellezza del sogno e l’im-
portanza delle idee, la capa-
cità di attendere.

Dobbiamo rifl ettere an-
che sui tanti messaggi posi-
tivi scritti dagli studenti co-
stretti a casa che, mai come 
ora, ci comunicano l’urgen-
za di tornare ad una seppur 
parziale normalità. Riporto 
le parole di uno studente, 
Giacomo, 16 anni: “Scuola 
mi manchi. Non ci dimenti-
care. Prenditi, come sempre, 
cura di noi”.

Antonia Fantini
direttrice dell’Uffi  cio dio-

cesano  per la scuola
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Nuovo ospedale di Carpi:
l’Ausl ha deciso l’area.
Sorgerà a fi anco della statale
Romana Nord, tra Fossoli e la città

Verso il futuro senza
dimenticare il Ramazzini

E’ stata decisa la collocazione del nuovo ospedale di 
Carpi. A darne comunicazione è stato lo stesso sindaco 
Alberto Bellelli, all’inizio del consiglio comunale dello 
scorso 21 maggio.

“Ho comunicato al Consiglio comunale quanto 
appreso nel corso della Conferenza territoriale socio-
sanitaria che si è svolta mercoledì, riguardo il percorso 
per il futuro ospedale di Carpi. L’Ausl ha compiuto un 
passo fondamentale, con la preselezione d’interesse ri-
spetto a una delle aree che noi avevamo suggerito all’a-
zienda stessa per la costruzione del nuovo nosocomio 
cittadino”.

L’area prescelta sarebbe quella di un vasto terreno 
che si sviluppa di fi anco alla strada statale Romana 
Nord, tra Fossoli e la città, che sarà anche il terreno nel 
quale verrà sviluppata la bretella di collegamento tra il 
comparto produttivo di Fossoli e la rotonda di via Gua-
stalla.

“Dunque - prosegue Bellelli - una ubicazione che 
consente una rapida immissione rispetto all’autostrada, 
punto di riferimento importante per un ospedale, ma 
è anche alle porte dell’area Nord del nostro territorio, 
perché sappiamo che questa struttura dovrà servire an-
che a dare risposte a cittadini in una dimensione ovvia-
mente molto più ampia rispetto a quella delle sole Terre 
d’Argine”.

“Si tratta di un primo ma importante passaggio: 
sappiamo che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato 
100 milioni di euro, dei quali 60 all’interno del bilancio 
regionale e 40 per le opportunità dell’Ausl in termini di 
completamento: soldi che servono tutti, e ne serviran-
no anche altri perché un ospedale è eff ettivamente mol-
to costoso, ma sono i primi passi di una strategia che ci 
vuole portare ad avere questo importante investimento 
che a Carpi si rende necessario”.

Infi ne ha concluso: “Ho anche segnalato però all’A-
zienda che quando avremo un cronoprogramma per lo 
sviluppo dell’ ospedale nuovo, sarà comunque necessa-
rio intervenire in quel lasso di tempo anche su quello 
attuale, perché il Ramazzini ogni giorno segna purtrop-
po i limiti che il tempo e la vetustà della struttura sta 
dando”

Msc

Grazie a tutti gli operatori che hanno realizzato
questo ‘grande miracolo’ con competenza, 
professionalità e assoluta abnegazione”

“

Maria Silvia Cabri

Sabato 23 maggio resterà 
una data storica per la 

nostra comunità: sono in-
fatti stati svuotati i reparti 
Covid all’ospedale Ramazi-
ni di  Carpi e al Santa Ma-
ria Bianca di Mirandola. 
Per quanto riguarda Carpi, 
i “reparti covid” sono vuo-
ti: le uniche due persone 
positive sono ricoverate 
nell’area dedicata in Medi-
cina d’Urgenza, mentre le 
aree della Medicina interna, 
utilizzate negli ultimi mesi 
per il ricovero dei pazienti 
covid che non necessitava-
no di rianimazione, sono in 
corso di sanifi cazione, così 
che da lunedì 25 maggio 
hanno riavviato la propria 
attività, in maniera graduale 
ed estremamente prudente, 
a protezione di operatori e 
cittadini. Anche in Riani-
mazione non vi sono più 
pazienti covid, ma riman-
gono per tutta la settimana 
i letti aggiuntivi di emer-
genza allestiti nel blocco 
operatorio. All’ingresso del 
Pronto Soccorso resta attivo 

il pre-triage, con percorso 
dedicato per i pazienti con 
sospetto covid. Mantenute 
aree fi ltro per l’isolamento 
dei pazienti in attesa dell’e-
sito del tampone. E’ di cir-
ca 210 il totale dei ricoveri 
raggiunto dal Ramazzini. 
“Non abbiamo più pazienti 
covid ricoverati nei reparti 
dedicati – osserva Carlo Di 
Donato, direttore dell’U.O. 
di Medicina Interna – ora 
potremo riprendere con la 
vocazione originaria del re-
parto, dopo la sanifi cazione. 
Desidero ringraziare tutti i 
colleghi e operatori, anche 
degli altri reparti, per l’otti-
mo lavoro svolto con fl essi-
bilità e disponibilità”.  “Nel 
reparto - prosegue Vincen-
zo Ferrari, medico dell’U.O. 
e fi gura di riferimento nella 
gestione dell’emergenza - ol-
tre all’assistenza sanitaria, si 
è cercato di porre attenzio-
ne alla dimensione relazio-
nale, mettendo i pazienti in 
comunicazione con i pro-
pri cari attraverso i tablet. 
Anche l’aspetto spirituale 

Lavoro di squadra
risultato vincente 

SANITÀ

A Carpi chiusi i 
reparti Covid e 
Mirandola ospedale 
Covid-free. Restano 
attive le aree fi ltro 
per l’isolamento
dei pazienti
in attesa dell’esito
del tampone

graziare tutti i medici, infer-
mieri e OSS della Medicina 
e della Pneumologia che 
han contribuito in modo 
eccezionale, insieme ai ser-
vizi, agli altri specialisti chi-
rurghi, geriatri, diabetologi 
che hanno reso possibile 
la sostenibilità del sistema 
nella fase dell’emergenza. 
Ancora i nostri donatori e le 
associazioni di volontariato 
che ci han fatto sentire la 
loro vicinanza, che ci hanno 
supportato con dispositivi 
di protezione, tecnologie, 
fondi affi  nché la nostra of-
ferta di assistenza potesse 
essere ulteriormente poten-
ziata”. “Colgo anche io l’oc-
casione per ringraziare tutti 
gli operatori – dichiara Giu-
seppe Licitra, responsabile 
della Direzione sanitaria 
di Mirandola – che hanno 
realizzato questo ‘grande 
miracolo’ con competen-
za, professionalità e asso-
luta abnegazione, anche a 
dispetto della fatica e delle 
fi siologiche diffi  coltà aff ron-
tate”.

è stato ‘curato’ grazie a dei 
medici che hanno portato 
loro stessi la comunione ai 
ricoverati che lo richiedeva-
no. Siamo arrivati ad avere 
nella nostra UO anche 60 
pazienti ricoverati duran-
te l’emergenza. L’ospedale 
rimane punto nodale nella 
lotta al coronavirus ma an-
che i cittadini devono fare 
la loro parte osservando le 
misure di distanziamento e 
di prevenzione previste per 
questa nuova fase”. 

A Mirandola è stata di-
messa il 22 maggio dalla 
Pneumologia l’ultima pa-
zienta covid positiva, una 
donna di 81 anni. Il Santa 
Maria Bianca diventa così 
Covid-free, mantenendo 
però aree di tutela dedicata 
al ricovero di pazienti so-
spetti in attesa dell’esito del 
tampone. “E’ stato un gioco 
di squadra – dichiara Fabio 
Gilioli, direttore dell’U.O. 
di Medicina Interna che è 
stata tra le più coinvolte in-
sieme alla Pneumologia – e 
dunque è fondamentale rin-

SANITÀ

Presso il  
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7Project e Servizi è l’attività più innovativa
e dinamica mettendo a segno anche in questo esercizio 
un’ulteriore costante crescita di ricavi e redditività”

“

ECONOMIA

Cmb riparte dopo 
il Covid: riavviati i 
cantieri e approvato 
il bilancio 2019 da 
611 milioni di euro 
con utile netto di 3,3 
milioni. Solidarietà 
per 400 mila euro

Obiettivo Italia-estero 
ai massimi livelli 

Maria Silvia Cabri 

L’emergenza sanitaria ha 
infl uito su tutti i setto-

ri, compreso quelle delle 
costruzioni in cui peraltro 
Cmb si conferma realtà le-
ader. Nonostante il contesto 
critico, infatti, lo scorso 23 
maggio, i soci della Coope-
rativa riuniti in parte nella 
sala organizzata secondo ri-
gorose misure di distanzia-
mento imposte dal contagio, 
alla presenza del sindaco di 
Alberto Bellelli e del presi-
dente di Legacoop Naziona-
le Mauro Lusetti, e in parte 
in videoconferenza, hanno 
approvato i bilancio con-
suntivo 2019, che si chiude 
con un giro d’aff ari di 611 
milioni di euro, in decisa 
crescita rispetto al prece-
dente esercizio (+20%) e un 
utile netto di 3,3 milioni. 

“Il patrimonio netto - ha 
aff ermato il presidente Car-
lo Zini - raggiunge i 222 mi-
lioni di euro, di questi 27,2 
milioni è capitale dei soci 
grazie anche alla politica di 
destinazione dei dividendi 
e dei ristorni ad aumento 
del capitale sociale, con lo 
scopo di mantenere la sta-
bilità dei mezzi propri nel 
lungo periodo”. “Sul ver-
sante occupazionale - chio-
sa il presidente - nel 2019 
si è confermata la politica 
espansiva delle risorse uma-
ne, con nuovi inserimenti di 
personale con il dichiarato 
obiettivo di ringiovanimen-
to dell’organico. Nello spe-
cifi co, sono state assunte 43 
unità”. 

Riapertura dei 
cantieri
“A partire da febbraio 

2020 - ha spiegato Zini - il 
mondo è cambiato e lo sce-
nario col quale ci si è con-
frontati è stato fortemente 
condizionato dall’emergen-
za sanitaria che ha travolto 

il nostro Paese. Dopo qua-
si due mesi di lockdown e 
mentre il coronavirus sem-
brava mostrare i primi se-
gnali di rallentamento, dal 
4 maggio scorso sono state 
riavviate le attività produt-
tive e con esse i cantieri 
edili. Cmb, seguendo le in-
dicazioni delle Autorità e 
adottando stringenti misure 
organizzative a tutela della 
salute dei propri lavoratori, 
ha riaperto le sedi di Carpi, 
Milano e Roma e riavviato i 
cantieri con gradualità e in 
piena sicurezza, a partire 
da quelli di alcuni grandi 
ospedali, come Pordenone e 
Montecchio (Vicenza)”. 

Costruzioni, Project
e Servizi
“Il comparto Costruzio-

ni rappresenta il core busi-
ness dell’impresa e confer-
ma nel 2019 la crescita del 
giro d’aff ari pianifi cata - ha 
sottolineato Marcello Mo-
denese, direttore Risorse 
Finanziarie e Pianifi cazione, 
e consigliere delegato - Il 
segmento Project e Servi-
zi resta l’attività più inno-
vativa e dinamica di Cmb, 
mettendo a segno anche in 
questo esercizio un’ulteriore 
costante crescita di ricavi e 
redditività”. Durante le fasi 
più acute della pandemia, 
inoltre, la Divisione Project 
e Servizi si è occupata di-
rettamente della manuten-
zione edile e impiantistica, 
allestendo e riorganizzando 
interi reparti all’interno di 
diversi ospedali del nord 

pali acquisizioni realizzate 
nel 2019 si evidenzia la ri-
strutturazione del Palazzo 
delle Nazioni Unite a Gine-
vra, in Svizzera: un lavoro di 
prestigio e complessità, dato 
che andranno mantenute le 
funzionalità degli uffi  ci du-
rante le fasi del cantiere. A 
livello nazionale sono stati 
messi a segno importanti 
risultati fra i quali vanno ri-
cordati la realizzazione dei 
direzionali Spark 1 e Spark 2 
per Lendlease nel quartiere 
di Santa Giulia a Milano, la 
sede di STMicroelectronics 
ad Agrate (MI), un nuo-
vo Studentato a Bologna 
su commissione del fondo 
Stone Hill, l’Headquarter di 
Cia Conad a Forlì e le resi-
denze di housing sociale per 
Investire SGR a Modena. 
Procedono i lavori infra-
strutturali del cantiere per 
la realizzazione del tratto 
ferroviario di Bari – Noi-
cattaro per conto di RFI; 
mentre è stata consegnata, 
dopo un intenso lavoro di 
ristrutturazione, la storica 
Torre GalFa di Milano che 
ora ospita l’hotel Innside by 
Meliá. È prossima alla con-
clusione anche la Torre PwC 
in zona CityLife. Fra gli 

eventi signifi cativi, lo scorso 
14 novembre, grazie ai la-
vori per la ristrutturazione 
della storica sede vaticana 
dell’Università LUMSA, una 
delegazione di soci di Cmb 
insieme a studenti e docen-
ti ha partecipato all’udienza 
di Papa Francesco in Sala 
Nervi, per la celebrazione 
dell’80° anno della fonda-
zione dell’ente. 

Solidarietà da 400 
milioni di euro 
Con la volontà di soste-

nere gli sforzi che la sani-
tà italiana sta mettendo in 
campo per contrastare l’e-
mergenza, Cmb ha eff ettua-
to un’importante donazione 
a favore di alcune strutture 
ospedaliere in Lombardia, 
Emilia Romagna, Vene-
to e a Roma, come modo 
per sostenere e riconosce-
re l’impegno di coloro che 
aff rontano il virus in pri-
ma linea, su quei territori 
nei quali la Cooperativa ha 
avuto origine ed è cresciuta 
come impresa. L’impresa ha 
messo a disposizione una 
somma di 350 mila euro, 
che raggiungerà i 400 mila 
grazie alle integrazioni di 
soci e dipendenti. In que-
sto modo verranno messi a 
disposizione delle strutture 
ventilatori polmonari per 
sala operatoria, incubatrici 
neonatali per terapia inten-
siva, letti per semintensiva e 
altra strumentazione ad alta 
specializzazione. 

retroattivo rispetto alla scadenza originaria. 
AIMAG, di propria iniziativa, ha poi implementato la 

possibilità di rateizzazioni ad interessi zero, da concor-
dare direttamente con il nostro call center o mediante 
richiesta scritta. Per tutta la clientela sono stati inoltre 
concessi tempi più lunghi di pagamento e per le uten-
ze non domestiche sono stati pensati piani persona-
lizzati. 

Per quanto riguarda il servizio rifi uti l’azienda emet-
terà le fatture per le utenze non domestiche, per la sola 
competenza 1/1/2020- 31/03/2020 per i clienti che 
non hanno subito restrizioni nell’emergenza sanitaria, 
fatturerà solo la competenza 1/1/2020 - 11/03/2020 
per i clienti che hanno subito restrizioni (con verifi ca dei 
codici Ateco) e attiverà comunque, per questi clienti, 
sistemi di rateizzazione a richiesta, applicando tutte le 
agevolazioni economiche che gli enti preposti vorranno 
introdurre. Per le utenze domestiche più svantaggiate 
AIMAG è inoltre in grado di applicare, con rapidità, la de-
libera 158/2020 di ARERA, già nella prossima fattura e 
senza la necessità di consegna di ulteriori autocertifi ca-
zioni da parte del cliente.

Solo i Comuni potranno decidere di destinare ulterio-
ri risorse proprie o quote dei propri dividendi per contri-
buti e sgravi alle famiglie e alle imprese.

AIMAG, nel contesto dell’emergenza sanitaria, ha 
messo in campo numerose azioni a favore delle comu-
nità servite, seguendo le linee guida nazionali e propo-
nendo, in autonomia, ulteriori misure a sostegno delle 
famiglie e delle imprese.

Nel corso del Patto di Sindacato che si è tenuto il 7 
maggio, presenti tutti i Sindaci, l’azienda ha illustrato gli 
impatti dell’emergenza sanitaria sui servizi gestiti e ha 
presentato anche le misure economiche introdotte, a so-
stegno del territorio, che sono state anche comunicate, 
già nella fase cruciale dell’emergenza, attraverso i social 
del Gruppo AIMAG.

Ricordiamo dunque le agevolazioni in essere.
Per gas, energia ed acqua, come previsto dalla Delibe-

ra ARERA 60/2020 e successive integrazioni, sono state 
sospese tutte le azioni a tutela del credito (interruzioni 
e solleciti) relative a fatture scadute nel periodo che va 
dal 10 Marzo al 4 Maggio (utenze domestiche e piccole 
imprese). 

Dal 4 maggio al 17 maggio le azioni di recupero inter-
rotte hanno riguardato solo le famiglie.

E’ stato inoltre prorogato il rinnovo per la richiesta del 
bonus sociale gas e luce di ulteriori 60 giorni (la scaden-
za compresa fra il 01/03 e il 31/05 è stata posticipata 
al 31/07) mantenendo lo sconto in modo continuativo e 

Italia. Era in prima linea, 
inoltre, sul territorio lom-
bardo nella gestione di set-
te complessi cimiteriali e 
dei due templi crematori di 
Bergamo e Varese.

Progetti centrati
A fi ne 2019 CMB può 

contare su un portafoglio 
ordini, pari a circa 3 miliar-
di di euro: una dimensione 
ai massimi livelli mai rag-
giunti, con lavori in Italia e 
all’estero (30%) in Paesi ad 
alto rating, che ha sancito

il raggiungimento dell’o-
biettivo della diversifi cazio-
ne geografi ca. Tra le princi-

AZIENDA VICINA A FAMIGLIE ED IMPRESE

Carlo Zini
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I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

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

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

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

I dati sono coperti dalla protezione dalla normativa in 
tema di privacy, che in un caso di eccezionalità come 
questa può essere derogata in alcuni aspetti”

“

RUBRICA

Emergenza Covid: che fi ne 
fanno i dati personali?
 “Lo sportello di 
Notizie”: l’avvocato 
giuslavorista 
Barbara Manferdini 
risponde alle 
domande dei lettori 
su questioni inerenti 
il vivere quotidiano

tuttavia in un caso di eccezio-
nalità come questa può esse-
re derogata in alcuni aspetti, 
anche se l’occhio critico della 
maggiore protezione rimane, 
giustamente, sempre costan-
te. Il Comitato Europeo per 
la protezione dei dati EDPB 
– organismo sovranazionale 
deputato al coordinamento 
delle attività dei singoli stati 
in materia di protezione dei 
dati personali – si è recente-
mente espresso sulle modali-
tà e sui caratteri di liceità del 
trattamento dei dati persona-
li nel contesto dell’epidemia 
Covid 19. Con la dichiara-
zione adottata il 19 marzo, 
il Comitato ha specifi cato 
che il GDPR consente alle 
competenti autorità sanitarie 
pubbliche ed ai datori di la-
voro di trattare dati personali 
nel contesto di un’epidemia, 
qualora sia necessario, per 
motivi di interesse pubblico 
rilevante nel settore della sa-
nità, senza basarsi sul con-
senso dei singoli interessati. 
Al contrario, sempre in virtù 
della protezione sopra citata, 
un simile trattamento eff et-
tuato in condizioni “normali” 
sarebbe lecito solo a fronte di 
un espresso, chiaro e manife-
sto consenso da parte dell’in-
teressato. Il comitato infatti 
ritiene che gli artt. 6 e 9 del 
GDPR consentano il tratta-
mento dei dati personali sen-
sibili se esso ricada nell’am-
bito delle competenze che il 
diritto nazionale attribuisce a 
tali soggetti e nel rispetto del-
le condizioni sancite dal Re-
golamento stesso. In presen-
za di un epidemia, il carattere 
di eccezionalità della situa-
zione, permette agli enti e/o 
ai singoli datori di lavoro di 
derogare alle “normali” pro-
cedure e di raccogliere dati 
sensibili anche senza il con-
senso dell’interessato. E’ lo 
stesso art. 46 del Regolamen-
to a statuire che il trattamen-
to dei dati personali dovreb-
be esser considerato lecito se 
necessario per proteggere un 
interesse essenziale per la vita 
dell’interessato o di un’altra 
persona fi sica. […] Alcuni 

tipi di trattamento dei dati 
personali possono rispon-
dere sia a rilevanti motivi di 
interesse pubblico sia agli in-
teressi vitali dell’interessato, 
per esempio se il trattamento 
è necessario a fi ni umanita-
ri, tra l’altro per tenere sotto 
controllo l’evoluzione di epi-
demie e la loro diff usione. 
Lo stesso Comitato aff erma 
che nel contesto lavorativo, il 
trattamento dei dati può es-
sere necessario per adempie-
re un obbligo legale al quale 
è soggetto il datore di lavoro 
(ad esempio in materia di sa-
lute e sicurezza sul luogo di 
lavoro) o per il perseguimen-
to di un interesse pubblico, 
come il controllo dell’epide-
mia, oppure per motivi di in-
teresse pubblico rilevante nel 
settore della sanità pubblica o 
dove vi sia necessità di pro-
teggere interessi vitali dell’in-
teressato. È però particolar-
mente importante applicare 
i principi di proporzionalità 
e minimizzazione dei dati: 
il datore di lavoro dovrebbe 
chiedere di fornire ai propri 
dipendenti informazioni sa-
nitarie solo e nella misura 
in cui ciò sia consentito dal 
diritto nazionale. Nel caso di 
specie dunque, la necessità 
di contrastare il diff onder-
si dell’epidemia permette al 
datore di lavoro il trattamen-
to di alcuni dati sensibili del 
lavoratore cui diversamente 
non avrebbe accesso, salvo 
espresso consenso dell’inte-
ressato. Il superiore interesse 
della salute pubblica in que-
sto caso specifi co di eccezio-

nalità consente una deroga 
alla particolare protezione 
che la norma riconosce al 
singolo interessato, per il 
raggiungimento di un fi ne 
superiore, proprio dell’intera 
comunità. Sul punto risulta 
fondamentale richiamare il 
“Protocollo condiviso di re-
golamentazione delle misure 
per il contrasto e il conteni-
mento della diff usione dei 
Covid 19 negli ambienti di 
lavoro” – così come integrato 
il 24 aprile – che ha procedu-
ralizzato, per linee guida, le 
modalità di accesso ai luoghi 
di lavoro. Viene stabilito che 
il personale, prima dell’acces-
so al luogo di lavoro, potrà 
essere sottoposto al controllo 
della temperatura corporea, 
il Protocollo precisa che si 
possa rilevare la temperatura 
ma non registrare il dato ac-
quisto: è possibile identifi ca-
re l’interessato e registrare il 
superamento della soglia di 
temperatura (ergo a trattare 
i suoi dati relativi allo stato 
di salute) solo se necessario 
a documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso ai 
locali aziendali. Occorre poi 
fornire l’informativa sul trat-
tamento dei dati personali, 

della salute pubblica ed anche 
in ottica di eventuale futura 
gestione della malattia come 
infortunio sul lavoro.

Sempre lo stesso Pro-
tocollo precisa, infi ne, che 
qualora il datore di lavoro 
richieda il rilascio di una di-
chiarazione attestante la non 
provenienza da zone a rischio 
epidemiologico e l’assenza di 
contatti, negli antecedenti 14 
giorni, con soggetti positivi 
al Covid-19, occorre prestare 
attenzione alla disciplina sul 
trattamento dei dati persona-
li, poiché l’acquisizione della 
dichiarazione costituisce un 
trattamento dei dati. A tal 
fi ne si applicano le medesime 
indicazioni testé citate e nello 
specifi co si suggerisce di rac-
cogliere solo i dati necessari, 
adeguati e pertinenti, sempre 
in virtù del già richiamato 
principio di proporzionalità, 
minimizzazione e limitazio-
ne del trattamento del dato.

Un ulteriore aspetto trat-
tato dal Comitato è quello 
relativo all’utilizzo dei dati di 
localizzazione da dispositivi 
mobili, per individuare e re-
gistrare la eventuale presenza 
di assembramenti di persone 
in un dato luogo. Di parti-
colare rilievo è il principio 
di anonimizzazione in base 
al quale il titolare del tratta-
mento può utilizzare i dati di 
localizzazione esclusivamen-
te dopo averli resi anonimi 
(ossia trattare dati in forma 
aggregata e tale da non con-
sentire la successiva re-iden-
tifi cazione delle persone) o 
in presenza di un consenso 
manifesto. Se non è possibile 
trattare i dati in maniera ano-
nima, la direttiva e – privacy 
consente agli Stati di intro-
durre misure legislative per 
salvaguardare la sicurezza 
pubblica.

In conclusione, il contesto 
emergenziale che ci trovia-
mo a fronteggiare impone un 
radicale cambiamento sotto 
diversi aspetti della nostra – 
nuova – quotidianità, deno-
tata da un approccio impron-
tato al raggiungimento di un 
interesse comune e su questo 
è bene sempre rifl ettere.

la quale deve specifi care: la 
fi nalità del trattamento può 
essere la prevenzione del 
contagio da Covid-19; la base 
giuridica del trattamento può 
essere l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020; la durata dell’e-
ventuale conservazione dei 
dati può essere il termine 
dello stato d’emergenza. Il 
documento in esame prose-
gue con l’esplicito riferimento 
alla defi nizione delle misure 
organizzative e di sicurezza 
adeguate a proteggere i dati: 
in particolare, sotto il profi lo 
organizzativo, occorre indi-
viduare i soggetti preposti al 
trattamento e fornire loro – 
mediante apposite nomine 
ed autorizzazioni – le istru-
zioni necessarie. E’ suggerito 
altresì di stilare un protocollo 
che sia in grado di assicurare 
riservatezza e rispettare la di-
gnità del lavoratore in caso di 
isolamento momentaneo do-
vuto al superamento della so-
glia di temperatura, nel caso 
in cui il lavoratore comuni-
chi all’uffi  cio responsabile 
del personale di aver avuto 
contatti, al di fuori del con-
testo aziendale, con soggetti 
risultati positivi al Covid-19 
e in caso in cui sia necessario 
disporre l’allontanamento del 
lavoratore che, durante l’atti-
vità lavorativa, abbia svilup-
pato febbre e sintomi di in-
fezione respiratoria, nonché 
dei suoi stretti colleghi.

Particolare attenzione 
deve essere declinata corret-
tamente laddove un dipen-
dente manifesti l’infezione 
durante il lavoro, e quindi 
dopo esser venuto in contatto 
con altri colleghi; perché sul 
punto il protocollo impone 
al datore di lavoro di a ) con-
tattare le autorità competenti, 
b) di mettersi a disposizione 
delle medesime per traccia-
re i contatti stretti avuti dal 
lavoratore ed eventualmente 
c) di invitare questi ultimi a 
lasciare lo stabilimento.

Caso che non solo legit-
tima il registro del dato, ma 
che “lo impone” per la tutela 

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 Avvocato, al lavo-
ro mi rilevano la temperatu-
ra corporea, devo compilare 
autodichiarazioni, ma i miei 
dati personali non dovrebbero 
essere tutelati? 

Lettera fi rmata

In un contesto di emer-
genza sanitaria come quello 
che stiamo vivendo, può ac-
cadere che i nostri dati perso-
nali, relativi al nostro rappor-
to di lavoro o alla nostra sfera 
personale, vengano trattati 
in modalità illegittime e non 
conformi a quanto stabilito 
dalla normativa vigente in 
materia, proprio per la neces-
sità di contrastare il fenome-
no pandemico in atto. Per ov-
viare a tale incauto approccio, 
si sono susseguiti una serie di 
provvedimenti e di linee gui-
da emanati dalle competenti 
autorità nazionali e sovrana-
zionali. Innanzitutto il dato 
personale si distingue fra 
dato “comune” e dato “sensi-
bile o particolare”. Sono dati 
personali comuni le informa-
zioni che identifi cano o ren-
dono identifi cabile, diretta-
mente o indirettamente, una 
persona fi sica e che possono 
fornire informazioni sulle sue 
caratteristiche, abitudini, sti-
le di vita, relazioni personali, 
situazione economica, ecc. 
I dati “sensibili” sono quelli 
che rivelano l’origine raz-
ziale od etnica, convinzioni 
religiose, fi losofi che, opinio-
ni politiche, l’appartenenza 
sindacale, relativi alla salute 
o alla vita sessuale. Il Regola-
mento UE 679/2016 (articolo 
9) ha incluso nella nozione 
anche i dati genetici, biome-
trici, quelli relativi all’orienta-
mento sessuale. Ed è proprio 
di questa ultima tipologia di 
dato personale che dobbiamo 
occuparci, in quanto sia nel 
contesto lavorativo che extra 
lavorativo potremmo trovar-
ci costretti a doverli fornire. 
Tutte queste tipologie di dato 
sono coperte da una partico-
lare protezione dalla norma-
tiva in tema di privacy, che 
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9Ora il progetto è in fase esecutiva e di defi nizione
del piano urbanistico. Prossimo obiettivo:
posa della prima pietra nella primavera 2021”

“

Il progetto dell’Hospice 
San Martino, a servizio 

dell’Area Nord, ha fatto un 
importante balzo in avan-
ti verso la realizzazione: lo 
scorso 15 maggio è stato de-
positato presso il Comune 
di San Possidonio il piano 
di recupero dell’iniziativa 
privata “comparto Fornace 
di Budrighello”, promosso 
dalla Fondazione Hospice 
San Martino onlus-ets. Ora 
il progetto è in fase esecuti-
va e di defi nizione del piano 
urbanistico, e il prossimo 
grande obiettivo di posare 
la prima pietra nella pri-
mavera del 2021 è sempre 
più vicino. I tre soci fonda-
tori - Asp Area Nord, Amo 
Carpi e Amo Nove Comuni 
Modenesi Area Nord - con 
la nascita della Fondazione 
Hospice San Martino avve-
nuta a fi ne 2017, hanno po-
sto le basi per la realizzazio-
ne di una struttura sanitaria 
che accompagni i pazienti 
nell’ultimo tratto di vita. 

Il piano presentato a San 
Possidonio, comune bari-
centrico individuato per la 
costruzione della struttura, 
è il primo passo tecnico del 
percorso che vedrà la co-
struzione del fabbricato. Il 
lavoro è completo di tutti gli 
approfondimenti richiesti 
dalle norme, con particola-
re attenzione alle tematiche 
ambientali, di sostenibilità e 
di criticità idraulica. La pro-
gettazione è stata condot-
ta di concerto con i tecnici 
del Comune e con tutti gli 
Enti preposti all’emissione 
dei pareri, così da avere un 
prodotto dai contenuti con-
divisi.  L’approvazione del 
piano è prevista in 60 giorni 
solari consecutivi e porterà 

alla fi rma della convenzione 
urbanistica tra Comune e 
Fondazione Hospice a fi ne 
luglio 2020. 

Per quanto riguarda il 
fi nanziamento dell’opera, 
c’è un’interlocuzione aperta 
con le due Fondazioni ban-
carie del territorio - Carpi 
e Mirandola; la Fondazione 
Hospice inoltre sviluppe-
rà una sua opera di fund 
raising per coprire le altre 
risorse necessarie a comple-
tare gli investimenti.

“Il progetto dell’Ho-
spice San Martino di San 
Possidonio è stato pensato 
e voluto da tutti i compo-
nenti del consiglio della 
Fondazione Hospice Area 
Nord San Martino - spiega 
il presidente, Daniele Mo-
nari -, avendo in mente un 
tipo di organizzazione dei 
servizi assistenziali orien-
tati a sostenere le scelte del 
paziente, adattandosi ai suoi 
bisogni e agli stati d’animo 
problematici, con una di-
sponibilità priva di schemi 
rigidi, propri delle istituzio-
ni ospedaliere. Il progetto 
vuole e deve prevedere un 
grande sforzo formativo per 
preparare operatori sanitari 
capaci di entrare in punta 
di piedi nell’intimità della 
stanza del paziente, di cui si 
vuole rispettare tempi, modi 
e scelte degli interventi”. 
L’Hospice San Martino po-
trà accogliere 14 ospiti, ma 
l’area è predisposta per pos-
sibili ulteriori ampliamenti 
fi no a 20 posti.

“Facendo propria la fi -
losofi a delle cure palliative 
- prosegue Monari -, l’Ho-
spice a cui pensiamo per la 
comunità di Carpi e Miran-
dola, articola i suoi servizi 
attraverso una equipe mul-
tidisciplinare che cerca di 
assicurare la miglior qualità 
di vita per il malato e le sue 

Primo passo tecnico 
del percorso

SANITÀ

Hospice Area Nord: 
depositato il piano 
di recupero del 
comparto Fornace 
di Budrighello per 
la costruzione della 
struttura

L’Azienda USL e tutti i suoi professionisti 
ringraziano per il prezioso contributo

Antonio Brambilla
Direttore Generale

Non è tanto quello che facciamo, 
ma quanto amore mettiamo nel farlo. 
Non è tanto quello che diamo, 
ma quanto amore mettiamo nel dare.

Madre Teresa di Calcutta

Grazie.
“

”

#aiutocovid-19
Il dottor Attilio Chiessi,

titolare della Farmacia della Speranza di Carpi,
ricoverato per covid-19

nella terapia intensiva del Ramazzini
dal 27 marzo al 20 aprile

intende esprimere la più viva gratitudine
e tutto il suo apprezzamento al

Reparto di Medicina d’Urgenza
dell’Ospedale di Carpi

alla responsabile, dottoressa Chiara Pesci, 
ai suoi collaboratori, agli infermieri e agli inservienti

per la gentilezza, la profonda umanità
e la grande competenza

delle quali hanno dato prova nell’assistere
lui e tutti i pazienti 

che con lui si sono trovati a condividere
quella drammatica esperienza.

Carpi, 21 maggio 2020

persone di riferimento. Le 
varie fi gure operano secon-
do lo spirito di squadra con 
in vista il bene del malato, 
identifi cato attraverso la ri-
levazione dei suoi bisogni e 
la pianifi cazione degli inter-
venti cui ognuno contribui-
sce con il proprio tassello di 
competenza”. 

Spesso considerato come 
il luogo ultimo, temuto ed 
evitato, le indicazioni per 
il ricovero presso l’Hospice 
dimostrano che l’assistenza 
al malato terminale non ne 
è l’unico obiettivo. “L’Hospi-
ce - continua il presidente 
della Fondazione - subentra 

alla cura domiciliare quan-
do la famiglia non riesce 
più a farsene carico; quando 
i sintomi oggettivi sono di 
diffi  cile gestione e richiedo-
no una presenza continua 
di professionisti; quando la 
famiglia ha bisogno di una 
pausa, lasciando ad altri le 
competenze assistenziali; 
quando è necessario otti-
mizzare la terapia del dolore 
con un monitoraggio fre-
quente. Nella molteplicità 
della casistica, non sono per-
ciò infrequenti i ricoveri per 
un breve periodo, in attesa 
della dimissione a domici-
lio, una volta che la situazio-
ne acuta si è stabilizzata e la 
famiglia ha ritrovato la forza 
di farsene carico. Tuttavia, 
anche quando risultasse evi-
dente l’obiettivo del ricovero 
per l’accompagnamento alla 
morte, questa scelta respon-
sabilizza la famiglia a vivere 
gli ultimi giorni in compa-
gnia del malato, delegando a 
professionisti le incomben-
ze sanitarie e assistenziali e 
ritagliandosi uno spazio di 
relazione signifi cativa”.

Laura Michelini

Daniele Monari

Presentazione del progetto all’amministrazione comunale di San Possidonio

Dove sorgerà l’Hospice
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Nel non facile approc-
cio, che un po’ tutti 

sperimentiamo, con l’ine-
dito modo di comunicare 
attraverso la mascherina al 
tempo del covid-19, c’è chi 
sta vivendo una particola-
re diffi  coltà. Si tratta delle 
persone audiolese, pena-
lizzate dall’uso di tale di-
spositivo, che, pur essendo 
un mezzo importante nella 
lotta al contagio, costituisce 
per loro una vera e propria 
barriera comunicativa. Per 
questo l’Ente Nazionale 
Sordi dell’Emilia-Romagna 
(Ens) e l’Associazione Af-
frontiamo la Sordità Insie-
me Onlus (Asi) di Carpi 
hanno divulgato, nei giorni 
scorsi, alcuni suggerimenti 
per facilitare l’interazione 
con quanti sono aff etti da 
disturbi dell’udito. Un vade-
mecum che fornisce, nello 
stesso tempo, una prezio-
sa sensibilizzazione sulla 
sordità, “mondo” tuttora 
poco conosciuto e altrettan-
to poco considerato nella 
complessità dei suoi risvolti 
quotidiani.

“Un audioleso - spiega 

Si suggerisce al normoudente di allontanarsi 
dall’interlocutore sordo a distanza di sicurezza, 
abbassare la mascherina e parlare con chiarezza”

“

Fateci leggere
le vostre labbra

COVID-19

I non udenti 
penalizzati nel 
comunicare dall’uso 
della mascherina:
i suggerimenti
di Asi per facilitare 
l’interazione narsi dall’interlocutore sor-

do a distanza di sicurezza, 
di abbassare la mascherina 
e di parlare con chiarezza. 
Se non si è compresi e non 
è possibile allontanarsi o 
abbassare la mascherina, si 
può scrivere su un foglio. Si 
può, inoltre, utilizzare qual-
siasi mezzo di messaggistica 
che la tecnologia off re, tipo 
whatsapp, sms, google tran-
slate”. Sui luoghi di lavoro, il 
responsabile della sicurezza 
è tenuto a mettere il non 
udente in grado di comu-
nicare con gli altri, mentre 
“negli uffi  ci pubblici e negli 
esercizi commerciali, sareb-
be auspicabile - sottolinea 
Pinto - che gli operatori uti-
lizzassero, oltre alla masche-
rina, la visiera protettiva: la 
prima si può momentanea-
mente abbassare per lasciar 
intravedere dallo ‘schermo’ 
la bocca. Questo dovrebbe 
valere anche per le forze 
dell’ordine impegnate, ad 
esempio, nei controlli sulle 
strade”.

C’è, poi, un’altra soluzio-
ne su cui insiste l’Asi, insie-
me agli altri organismi che 
rappresentano i non uden-
ti. “Si sono realizzate ma-
scherine con una fi nestrella 
trasparente che consente 
di leggere il labiale - spiega 
Pinto -. Purtroppo, a tutt’og-
gi non sono state ancora 
omologate. Abbiamo saputo 
però, pochi giorni fa, che, 
nel bolognese, un prototi-
po avrebbe ottenuto le cer-
tifi cazioni necessarie per 
la commercializzazione. Se 
queste mascherine rispon-
deranno ai nostri requisiti, 
siamo pronti, come Asso-
ciazione, ad acquistarne per 
darle in dotazione ai luoghi 
pubblici e alla cittadinanza. 
Sarebbero, infatti, di grande 
utilità sia ai sordi che a tutte 
le persone che hanno a che 
fare con loro”.

A monte di ogni consi-
derazione o accorgimen-
to, va tuttavia ribadita, ne 
è convinto il presidente di 
Asi, la necessità di investire 
di più per una cultura del-
le diverse disabilità e per la 
formazione. “Ma questo è 
un altro capitolo, che meri-
terebbe di essere trattato a 
parte! - commenta Pinto -. 
Intanto, con le indicazioni 
che ora abbiamo divulgato, 
facciamo appello alla buona 
volontà, alla disponibilità, e, 
non ultimo, al buon senso 
dei cittadini. Perché - con-
clude - riuscire a comunica-
re correttamente va a van-
taggio di tutti”. 

Not

Info: pagina facebook As-
sociazione A.S.I. Aff rontia-
mo la Sordità Insieme

scono con il compromettere 
l’autonomia delle perso-
ne non udenti, peraltro da 
sempre esposte al rischio 
dell’isolamento sociale. 
Senonché, osserva Pinto, 
basterebbe mettere in pra-
tica alcuni accorgimenti 
per “bypassare” le barriere. 
“Nelle indicazioni elabora-
te con l’Ens, si suggerisce al 
normo-udente di allonta-

Domenico Pinto, presiden-
te di Asi -, a prescindere dal 
fatto che conosca o meno la 
Lingua dei segni italiana, la 
Lis, si avvale comunque del-
la lettura labiale sulla boc-
ca di chi si rivolge a lui. E’ 
evidente che questo non è 
possibile se l’interlocutore 
indossa la mascherina, di 
conseguenza ogni azione, si 
pensi all’andare a fare la spe-
sa, al presentarsi negli uffi  ci 
pubblici, o anche al sempli-
ce svolgimento del proprio 
lavoro, è causa di disagio. 
Anche il mettersi a dispo-
sizione della collettività tra-
mite il volontariato diventa 
problematico. Per non par-
lare, poi - aggiunge - della 
diffi  coltà nell’interagire ve-
rifi catasi in ambito sanitario 
durante il periodo di emer-
genza, di fronte agli opera-
tori interamente coperti dai 
dispositivi di protezione”. 

In altre parole, dunque, 
le norme anti-contagio fi ni-

Figlie della Provvidenza a Santa Croce: 
la didattica con gli alunni sordi
al tempo del covid-19

Giù la mascherina... 
a distanza

Secondo l’eredità culturale e spirituale di don Seve-
rino Fabriani, che nel 1828 fondò a Modena un istituto 
di religiose consacrate all’educazione dei fanciulli aff etti 
da sordità, la scuola delle Figlie della Provvidenza per 
le sordomute di Santa Croce si avvale del cosiddetto 
metodo orale. “La scelta di fondo della nostra didat-
tica è l’insegnamento dell’uso della parola - spiega la 
direttrice, suor Rosaria Guidetti - ed è fondamentale 
che gli alunni sordi imparino a leggere le labbra di chi 
parla con loro. Ecco allora che la mascherina costituisce 
un ostacolo. Aggiungo che questo vale anche quando 
si comunica con la lingua dei segni, poiché si limita 
la visibilità della mimica facciale, che, se è importan-
te nella comunicazione in generale, lo è tanto più per i 
non udenti”. Valore aggiunto della scuola è rappresen-
tato dalle insegnanti, sottolinea suor Rosaria, che “si 
sono impegnate con grande dedizione nella didattica 
a distanza in questi ultimi mesi. Quando ripartiranno 
le lezioni a scuola, una soluzione potrebbe essere, per 
le maestre, quella di abbassare la mascherina per mo-
strare la bocca. In questo senso hanno già dato la loro 
disponibilità. Dovremo curare molto le distanze, ma, 
grazie a Dio, possiamo contare su spazi ampi, sia all’in-
terno che all’esterno. Speriamo - auspica in conclusio-
ne suor Rosaria - che l’accorgimento della mascherina 
abbassata a distanza ci sia consentito dalle linee guida 
sanitarie”. Sempre, dunque, al fi ne di promuovere, come 
è nella missione della scuola di Santa Croce, l’integra-
zione tra bambini audiolesi e bambini normodotati e di 
creare una comunità in cui crescano prendendosi per 
mano gli uni gli altri.

Not

SCUOLA

Domenico Pinto

Al via il nuovo
bando del Premio
di Laurea Cavazzoli 

È stato pubblicato dall’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia il bando della quinta edi-
zione del Premio di Laurea “Cavazzoli” intitolato 
alla memoria di Andrea Cavazzoli, funzionario di 
BPER Banca scomparso nel 2015, che per primo 
ha avviato all’interno dell’Istituto numerose iniziati-
ve nel campo della Responsabilità Sociale d’Impre-
sa. BPER Banca, Impronta Etica e l’Associazione 
per la responsabilità sociale di Impresa fi nanzia-
no un Premio di laurea dell’importo di 2.000 euro 
e due menzioni di 1.250 e 1.000 euro in favore di 
studenti laureati presso una Università della Regio-
ne Emilia-Romagna che abbiano prodotto brillanti 
tesi di laurea magistrale o a ciclo unico sui temi 
della Responsabilità Sociale d’Impresa. Possono 
concorrere all’assegnazione del Premio gli studen-
ti laureati nell’anno accademico 2018/2019 che 
abbiano conseguito una votazione fi nale non infe-
riore a 105/110. Il Premio e le menzioni saranno 
erogati direttamente ai vincitori, in occasione di un 
evento che si svolgerà nell’autunno/inverno 2020, 
in data che verrà comunicata.

La scadenza per la presentazione degli elabora-
ti è fi ssata al 30 settembre, ore 14.

Il bando completo è disponibile sul sito di Uni-
more: https://www.unimore.it/bandi/StuLau-Pre-
miStudio.html
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11Nell’agricoltura convenzionale, la buccia
è considerata uno ‘scarto’. In realtà svolge una 
funzione di protezione e ha valore nutrizionale”

“

Maria Silvia Cabri

“Buccia” riapre al pubbli-
co con le verdure tipica-

mente di stagione. La “ban-
carella” gestita dal gruppo 
di agricoltura biodinamica 
“Buccia” della Nazareno 
Work Cooperativa Sociale 
Nazareno, in collaborazione 
con Terre Vive, torna a ven-
dere al pubblico, da venerdì 
29 maggio, dalle 9 alle 13, 
presso la struttura della Co-
operativa Nazareno di via 
Bollitora interna al civico 

di permanenza al Mercato 
contadino è da maggio a di-
cembre. Quest’anno, causa 
l’epidemia sanitaria non sia-
mo riusciti ad ‘aggregarci’ ai 
colleghi del Mercato conta-
dino, ma si riproporremo 
in autunno”. Cosa potran-
no acquistare ogni venerdì 
mattina i clienti da “Buc-
cia”? Bietole, insalata. ci-
polle, aglio, zucchine, rape, 
piselli, pomodori, il tutto 
rigorosamente proveniente 
da agricoltura biodinamica. 
“Si tratta di un progetto im-
portante per i nostri ragaz-
zi – interviene Sergio Zini, 
presidente della Cooperati-
va Nazareno – che li tiene 
impegnati, all’aria aperta. 
Sono una quindicina i ra-
gazzi con fragilità coinvolti 
nel progetto di coltivazione 
dell’orto biodinamico, se-
guiti dagli operatori. Loro 
sono molto felici. Alcuni 
vengono dalla campagna 
e riscoprono il lavoro che 
hanno sempre visto svolge-
re ai loro genitori, è molto 
bello”. 

Prodotti buoni
e ragazzi felici

SOCIALE

Dal 29 maggio, 
riapre presso 
la Cooperativa 
Sociale Nazareno, 
la bancarella di 
“Buccia”: ortaggi 
di stagione tutti 
biodinamici

134. “Abbiamo scelto questo 
nome - spiega la referente 
del progetto, Claudia Caf-
fagni – perché è in piena 
sintonia con i principi della 
coltivazione biodinamica 
cui ci ispiriamo. Nell’agri-
coltura convenzionale, la 
buccia è considerata uno 
‘scarto’. In realtà ne rappre-
senta una parte essenziale 
del cibo, svolge una funzio-
ne di protezione e ha valore 
nutrizionale”. La bancarel-
la di “Buccia” da oltre un 
anno è presente al Mercato 
contadino del Foro Boa-
rio (attualmente spostato 
in via Ugo da Carpi). “Noi 
proponiamo al pubblico 
prodotto tipicamente sta-
gionali – prosegue Claudia 
– quindi il nostro periodo 

Successo per i mercati alimentari
e il mercato contadino che si svolgono 
nell’area di via Ugo da Carpi

Prossima collocazione 
Mercato Coperto?

Stanno riscuotendo molto successo i mercati alimen-
tari che da qualche settimana si svolgono in via Ugo da 
Carpi, nel piazzale antistante la palestra Gallesi. Il gio-
vedì e il sabato ci sono i mercati alimentari, ossia quelli 
che erano già presenti nell’area di via Ugo da Carpi, cui 
si sono aggiunti i banchi alimentari che normalmente 
sarebbero il giovedì in piazza Martiri. Il martedì e il sa-
bato, per arricchire l’off erta, ci sono i banchi del “Merca-
to contadino” che prima si svolgeva nell’area dell’ex Foro 
Boario che fi no a fi ne luglio sarà utilizzata dall’Ausl come 
luogo per la sanifi cazione delle ambulanze. “La colloca-
zione di entrambe le realtà nella stessa zona – spiega Ste-
fania Gasparini, vice sindaco e assessore al Commercio 
- consente di garantire un servizio ulteriore al centro sto-
rico, più ‘sguarnito’ di altri in tema di alimentare; inoltre 
si tratta di una zona facilmente raggiungibile in biciclet-
ta e a piedi”. L’ordinanza regionale richiedeva di aprire 
i mercati in aree che consentissero accessi controllati: 
“Questa soluzione consente di soddisfare tutte le esigen-
ze – prosegue il vice sindaco -. Fino dal primo giorno 
i clienti hanno manifestato apprezzamento per la scelta 
fatta: anzi alcuni banchi hanno dovuto chiudere in anti-
cipo perché avevano terminato le scorte previste. Questa 
soluzione consente di venire incontro ai cittadini/clienti 
e ai mercatanti stessi, molto dei quali, specie quelli del 
‘mercato contadino’ sono direttamente produttori e pos-
sono vendere i loro prodotti”. A presidiare il corretto 
svolgimento ci sono gli agenti della Polizia locale e gli 
Assistenti civici: “Gli utenti stanno dimostrando senso 
civico – commenta Daniela Tangerini, vice comandante 
della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine e respon-
sabile del presidio di Carpi -. Nel 90% dei casi hanno 
la mascherina; in caso contrario viene loro fornita dai 
volontari. Inoltre al varco di ingresso/uscita è collocato 
un gel igienizzante. I commercianti sono molto profes-
sionali: guanti, visiere, anche tute. Infondono fi ducia e 
i cittadini lo apprezzano, come testimonia la loro pre-
senza costante”. “Allo stato attuale questa è la soluzione 
migliore: su quanto durerà dipenderà dalle decisioni di 
Governo e Regione. Dovremo comunque individuare 
un luogo alternativo, ma sempre nell’abito del centro sto-
rico”. Per gli utenti e i venditori del Mercato Contadino, 
la collocazione ideale resta quella tradizionale del Foro 
Boario. Ma molti stanno esprimendo una preferenza 
ben precisa: essere collocati nel Mercato Coperto…

ECONOMIA
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L’opera d’arte
Discesa dello Spirito Santo e mandato agli apostoli (ca. 1130), Vézelay, Francia. L’abbazia di Vézelay, in 

Borgogna, si trova all’inizio dell’antica via Lemovicense, una delle quattro strade del Cammino francese 
verso il santuario di Santiago de Compostela. Nel Medioevo fu meta molto frequentata di pellegrinaggi 
poiché, secondo la tradizione, vi erano conservate le reliquie di Santa Maria Maddalena. Nonostante i ri-
facimenti eseguiti nell’Ottocento, la chiesa mantiene un patrimonio scultoreo fra i più signifi cativi dell’arte 
romanica francese e non. Spicca, in particolare, il timpano del portale centrale sulla parete divisoria tra nar-
tece e piedicroce. Qui vediamo, al centro della composizione, la fi gura monumentale di Cristo, all’interno 
di una mandorla, dalle cui dita si eff onde, come tanti raggi di luce, lo Spirito Santo sugli apostoli. Questi, 
riuniti a gruppi di tre, si presentano con diversi atteggiamenti; ciascuno, però, tiene in mano il Vangelo che 
andrà ad annunciare in tutto il mondo, dunque, a tutti i popoli, raffi  gurati in modo fantasioso nel primo 
registro dell’arco. Nel secondo, invece, troviamo i segni dello zodiaco e i mesi dell’anno, ad indicare lo scor-
rere del tempo, di cui Cristo è il Signore.

Not

In cammino con la Parola

PENTECOSTE
Manda il tuo spirito, Signore,

a rinnovare la terra
Domenica 31 maggio

Letture: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13;
Gv 20,19-23 

Anno A - I Sett. Salterio

La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre era-
no chiuse le porte del luogo 

dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fi anco. E i discepoli gioi-

rono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffi  ò e disse loro: «Ricevete lo Spi-
rito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati».

Nella solennità di Pen-
tecoste ascoltiamo un bra-
no del vangelo di Giovanni 
in cui Gesù risorto appare 
agli apostoli e dona lo Spi-
rito Santo. Nella narrazione 
di Giovanni è questo il mo-
mento dell’eff usione dello 
Spirito Santo. Gesù fa il ge-
sto di soffi  are richiamando 
tutta la tradizione biblica 
dello Spirito come soffi  o. 
Non possiamo non ricor-
dare il gesto con il quale il 
Creatore anima Adamo, 
soffi  ando dentro di lui la 
vita. Anche la Pentecoste è 
quasi una creazione, la ge-
nerazione di un uomo spiri-
tuale che vive tra le cose del 
mondo in un modo nuovo. 
Anche le altre letture di que-
sta domenica sono dedicate 
al tema dello Spirito Santo. 
Nella prima leggiamo dagli 
Atti degli apostoli il raccon-
to più famoso della Pente-
coste. Lo Spirito discende 
sugli apostoli e subito gli 
uomini di tutte le nazioni 
li odono nella loro lingua 
raccontare le opere del Si-
gnore. Si compie la profezia 
del profeta Gioele: «dopo 
questo, io eff onderò il mio 
spirito sopra ogni uomo e 
diventeranno profeti i vostri 
fi gli e le vostre fi glie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vo-
stri giovani avranno visioni» 
(Gl 3,1). Eff etto dello Spirito 
è la comunione degli uomi-
ni tra loro e con Dio; lo Spi-
rito è spirito di comunione. 
I racconti di Atti insistono 
spesso sull’importanza dello 
Spirito nella vita dei primi 
cristiani che si manifestava 
anche con carismi straordi-
nari come il dono di parlare 
le lingue o la profezia. Tutta 
la comunità viveva una pre-
senza palpabile dello Spirito 
e una consapevolezza che la 
vita dei credenti è immersa 
nello Spirito. Anche negli 
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Dal Vangelo
secondo

Giovanni
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diffi  cili da far entrare in una 
sensibilità quotidiana. Una 
spiritualità dello Spirito è 
delicata e ineff abile, attenta 
all’indicibile mistero e so-
prattutto aperta al dono. Lo 
Spirito Santo è sempre le-
gato nella Scrittura al tema 
del dono (Atti 2,38; 8,20; 
10,45; 11,17). Mediante il 
dono dello Spirito Santo 
l’amore di Dio viene eff uso 
nei nostri cuori (Rm 5,5). Il 
tema dei doni dello Spirito è 
sempre stato al centro della 
nostra tradizione. Come il 
vento non si vede ma si ve-
dono i suoi eff etti sulle cose, 
così dello Spirito apprezzia-
mo gli eff etti nella nostra 
vita che sono appunto det-
ti doni, nel caso dei sette 
famosi doni dello Spirito 
Santo, oppure frutti nel caso 
del celebre testo di san Pao-
lo della lettera ai Galati: «il 
frutto dello Spirito invece è 
amore, gioia, pace, magna-
nimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di 
sé» (Gal 5,22). Da qui nasce 
la spiritualità cristiana che 
non è fatta di sentimentali-
smi ma si radica in una vita 
aperta all’azione dello Spi-
rito e che riconosce in un 
profondo silenzio interiore 
la miglior predisposizione 
all’accoglienza dello Spirito. 
Tutto l’uomo è trasformato, 
dalla nostra intelligenza che 
diventa capacità di discerni-
mento, fi no alle profondità 
del nostro cuore che è rag-
giunto e contagiato dall’a-
more. Da qui può nascere 
armonia, comprensione, 
apertura verso le novità del 
futuro e speranza verso ciò 
che può portare la vita. Un 
dono prezioso che ci aiuta 
a non rimanere chiusi nelle 
rigidità dei nostri bisogni, 
delle nostre opinioni e delle 
nostre vecchie abitudini.

Don Carlo Bellini

scritti di San Paolo, tra cui 
la seconda lettura di oggi, c’è 
un grande interesse per la 
presenza dello Spirito nella 
vita dell’uomo di fede. Paolo 
che pure conosce anche le 
manifestazioni straordina-
rie dello Spirito, è più in-
teressato a indagare la sua 
presenza intima nella vita 
del cristiano e della Chiesa, 
quasi il suo ruolo normale 
e quotidiano. La nostra esi-
stenza cristiana è tutta nello 
Spirito: «nessuno può dire: 
«Gesù è Signore!», se non 
sotto l’azione dello Spirito 
Santo». La stessa presenza 

di ministeri e ruoli all’in-
terno della Chiesa è sempre 
messa in relazione all’attivi-
tà dello Spirito. 

Una delle immagini più 
belle usate per parlare del-
lo Spirito è quella del vento. 
Gesù aff erma che «il vento 
soffi  a dove vuole e ne senti 
la voce, ma non sai di dove 
viene e dove va: così è di 
chiunque è nato dallo Spi-
rito» (Gv 3,8). L’immagine 
del vento ci parla di una 
certa imprendibilità dello 
Spirito che ne fa forse uno 
degli elementi della nostra 
fede meno frequentati, più 

Soffi  ò: il verbo greco emphysao signifi ca “insuffl  are”, 
“alitare sopra” e ricorda la creazione di Adamo in Gn 2,7.

Perdonare: dal greco aphiemi che signifi ca “lasciar 
andare via”, “perdonare”. Il perdono dei peccati, collegato 
al dono dello Spirito, è un altro aspetto della nuova cre-
azione.

Rattristare lo Spirito. Nella lettera agli Efesini trovia-
mo l’espressione “rattristare lo Spirito”: «non vogliate rat-
tristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati 
per il giorno della redenzione» (Ef 4,30). Ciò che rattri-
sta lo Spirito è ogni forma di comportamento malvagio 
e peccaminoso. Signifi cato simile ha anche l’espressione 
“spegnere lo Spirito” che troviamo in 1Ts 5,19: «Non spe-
gnete lo Spirito, non disprezzare le profezie. Vagliate ogni 
cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie 
di male» (1Ts 5,19-22).

PAROLE IN LIBERTÀ

Agenda

Martedì 26 maggio
Alle 19.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa in suf-
fragio del Servo di Dio Enzo Piccinini

Giovedì 28 maggio
Alle 21, in Cattedrale, presiede la Santa Messa Crismale

Domenica 31 maggio
Alle 11, nel Duomo di Mirandola, presiede la Santa 
Messa nella solennità di Pentecoste

Venerdì 5 giugno
Alle 19.30, piazzale Re Astolfo, presiede la Liturgia Peni-
tenziale nella memoria del Beato Focherini

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Istituto Diocesano Sostentamento Clero
Don Flavio Segalina
nuovo presidente

A seguito dell’approvazione del bilancio 2019 da 
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istitu-
to Diocesano Sostentamento Clero (21 aprile 2020), 
il presidente dottor Massimo Pinardi ha presenta-
to le dimissioni, irrevocabili e defi nitive, giustifi cate 
dall’opportunità di organizzare gli Istituti delle diocesi 
di Carpi e dell’arcidiocesi di Modena, secondo le in-
dicazioni dell’Amministratore Apostolico monsignor 
Erio Castellucci.

Con decorrenza dal 22 aprile 2020 il reverendo 
don Flavio Segalina è il nuovo Presidente dell’Idsc di 
Carpi, la nomina da parte dell’Amministratore Apo-
stolico era già stata annunciata nel comunicato del 27 
gennaio scorso. Il sentito ringraziamento al dottor Pi-
nardi da parte della Diocesi per il competente e uma-
namente gentile servizio. 

Pastorale Giovanile
Don Riccardo Paltrinieri
nominato assistente ecclesiastico

L’amministratore apostolico, monsignor Erio Ca-
stellucci ha nominato il reverendo don Riccardo 
Paltrinieri Assistente ecclesiastico dell’Uffi  cio e della 
Commissione di pastorale giovanile della Diocesi di 
Carpi. Affi  anca in questo servizio il Direttore dell’Uf-
fi cio, dottor Simone Ghelfi .

NOMINE
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13“Come non fare memoria di tali cristiani
che hanno pregato per gli oppressori
e si sono curvati a curare le piaghe di tutti?”  

Da Bernardino a Odoardo:
alla scuola dei santi

TESTIMONI

Il 6 giugno
la Diocesi si prepara
a celebrare
la memoria
del beato Focherini 

della morte del Beato Fo-
cherini, pur dovendo rinun-
ciare a tutte le progettualità 
pianifi cate, ha predisposto 
un programma liturgico 
con diversi momenti e oc-
casioni di preghiera e rifl es-
sione. Sempre nell’ottica di 
proporre più occasioni di 
partecipazione in questo 
tempo di capienze limitate 
nelle chiese e di limitazioni 
degli assembramenti anche 
all’esterno.  

Nel mese di marzo con 
il contributo di Brunetto 
Salvarani (n. 8 pag. 5) era-

A più riprese, su queste 
colonne e, in partico-

lare, negli interventi del vi-
cario generale monsignor 
Manicardi, è stato possibile 
richiamare il legame tra il 
patrono della città e dioce-
si di Carpi, San Bernardino 
da Siena, e i frutti di santi-
tà che sono germogliati nel 
corso dei secoli nella piccola 
ma vivace Chiesa carpigia-
na. Simbolicamente questo 
collegamento è stato reso 
visibile in questi giorni, a 
partire dal 20 maggio, in 
Cattedrale con l’esposizione 
contemporanea per la vene-
razione dei fedeli delle reli-
quie del Santo Patrono, del 
Beato Odoardo Focherini e 
di San Bernardino Realino 
(questa reliquia è l’osso del 
braccio destro, che tante be-
nedizioni ha dato nel corso 
della sua lunga vita, collo-
cato in una nicchia nell’al-
tare di San Valeriano). Si è 
trattato di un vero e proprio 
pellegrinaggio che ha visto 
numerose persone entrare 
in Cattedrale e sostare per 
la preghiera grazie alla for-
tunata coincidenza con il 
termine delle restrizioni im-
poste dal lockdown. 

Dal 20 maggio al 6 giu-
gno, memoria del beato 
Odoardo Focherini, lo spa-
zio è breve. Nell’anno delle 
celebrazioni per il 75° anni-
versario del martirio e dopo 
lo straordinario annuncio 
del sindaco di Carpi, Alber-

to Bellelli, del lancio del pro-
getto per realizzare, a fi anco 
della facciata della Cattedra-
le, un monumento dedicato 
al martire carpigiano, anche 
questa può essere una bella 
occasione per rifl ettere su 
come la vita cristiana abbia 
permeato la nostra città e 
quale può essere anche oggi 
l’apporto dei credenti per il 
bene comune. Tema posto 
nelle linee pastorali per l’an-
no in corso dal vescovo Erio 
Castellucci. 

Per questa occasione il 
Gruppo di lavoro per il 75° 

no state poste le premes-
se al convegno dedicato al 
tema della Giornata mon-
diale delle comunicazioni 
sociali: “Perché tu possa 
raccontare e fi ssare nella 
memoria (Es. 10,2) La vita 
si fa storia”. Un riferimento 
quasi immediato alla ne-
cessità di mantenere viva la 
memoria dei nostri martiri 
e dei nostri santi come lin-
fa vitale per il presente. Per 
le celebrazioni del 6 giugno 
è stato scelto di inserire la 
memoria del beato Foche-
rini nel solco di due im-
portanti anniversari: il 75° 
anniversario della fi ne della 
seconda guerra mondiale e 
il centenario della nascita 
di San Giovanni Paolo II, 
il Pontefi ce che più di tutti 
ha fatto emergere la santi-
tà disseminata nella trage-
dia dei lager nazisti. Come 
non riconoscere nelle sue 
parole anche il profi lo di 
Odoardo Focherini: “come 
non fare memoria di tali 
cristiani che, rendendo te-
stimonianza contro il male, 
hanno pregato per gli op-
pressori e si sono curvati a 
curare le piaghe di tutti?”.

Culmine di queste ce-
lebazioni sarà la veglia in 
Piazzale Re Astolfo, davanti 
alla chiesa madre, la Sagra, 
che già in diverse occasioni 
ha visto la Diocesi di Car-
pi riunirsi nel ricordo di 
Focherini, al termine della 
quale sarà possible acco-
starsi al sacramento della 
riconciliazione con i sacer-
doti disponibili collocati tra 
le steli che ricordano la più 
immane tragedia del XX se-
colo. Un luogo evocative del 
bisogno di conversione per 
costruire una società più 
giusta alla scuola di chi ha 
saputo “vincere il male con 
il bene”.

L’annuncio a sorpresa del sindaco 
Bellelli: un monumento
per il beato Focherini

Dalla piazza
dei Martiri al mondo

“Oggi ho il piacere di annunciare l’avvio di un per-
corso che vuole portare alla costruzione di una scultura 
che rappresenti questo nostro illustre e Beato concit-
tadino”. E’ stato un annuncio a sorpresa che il sindaco 
Alberto Bellelli ha riservato al momento pubblico più 
solenne e atteso dopo i mesi del lockdown, la festa del 
patrono San Bernardino da Siena. Il lancio di un pro-
getto preparato da un dialogo con “la diocesi di Carpi, 
nella fi gura di mons. Erio Castellucci Amministratore 
Apostolico e dal suo Vicario generale mons. Ermenegil-
do Manicardi”. “L’idea – ha spiegato il sindaco Bellelli 
- nasce dall’esigenza di completare l’immagine del cuo-
re della città. La collocazione naturale e necessaria della 
statua del Beato Focherini è in cornice alla  nostra gran-
de Piazza. Piazza dei Martiri, che ci ricorda il martirio 
dei trucidati dalla ferocia nazifascista, quindi un Martire 
tra i martiri. Piazza che ha sullo sfondo da un lato la Cat-
tedrale dell’Assunta, sulla cui facciata sono rappresentati 
i Santi protettori della città, quindi un Santo tra i santi, e 
dall’altro la piazza si apre su corso Alberto Pio, dove in-
siste la casa che vide crescere il giovane Odoardo e dove 
per lunghi anni visse dopo il martirio del marito, Maria 
Marchesi Focherini con i loro fi gli”. E’ sul tema della ri-
costruzione, materiale e morale, della città che Bellelli 
ha opportunamente inserito il progetto “monumento 
Focherini”: “Il terremoto prima, il covid-19 poi. Siamo 
riusciti a ricostruire, mattone dopo mattone le nostre 
case, i luoghi di lavoro, di culto, di aggregazione sociale. 
Siamo riusciti a tenere insieme una società che il virus 
voleva “distanziare”. Lo abbiamo fatto grazie al cuore che 
la nostra terra ha dato ai suoi fi gli. Uno di questi fi gli 
di Carpi e della sua diocesi è Odoardo Focherini, di cui 
quest’anno ricorre il 75° dal martirio. Egli donò la sua 
vita in favore di quanti in quel momento avevano biso-
gno, rammaricandosi solamente di non poter fare di più 
per quelle persone, vittime del genocidio nazista e della 
Shoah. Seppe donarsi fi no al martirio. La Chiesa lo vene-
ra come Beato, la Repubblica Italiana gli ha riconosciuto 
la massima onorifi cenza della Medaglia d’Oro al Valor 
Civile, e per la comunità ebraica è Giusto tra le Nazioni”. 
Il dopo covid-19 si apre dunque con un’ottima proposta 
per il prossimo futuro che consentirà di mettere in moto 
quei percorsi virtuosi di collaborazione tra istituzioni, ai 
quali, quando si parla del beato Focherini, sempre la cit-
tà di Carpi ha saputo attingere con buoni frutti. 

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

MEMORIA DEL BEATO
ODOARDO FOCHERINI

6 giugno 2020

Mai più la guerra! Sì alla pace! Questi erano i sentimen-
ti comunemente manifestati all’indomani di quello storico 
8 maggio 1945. I sei terribili anni del confl itto sono stati 
per tutti un’occasione di maturazione alla scuola del dolore: 
anche i cristiani hanno avuto modo di riavvicinarsi tra di 
loro e di interrogarsi sulle responsabilità delle loro divisio-
ni. Essi hanno inoltre riscoperto la solidarietà di un destino 
che li accomuna tra loro e con tutti gli uomini, di qualsiasi 
nazione essi siano.

Sotto la croce di Cristo, membri di tutte le Chiese e Co-
munità cristiane hanno saputo resistere fi no al sacrifi cio 
supremo. Molti di essi hanno sfi dato esemplarmente, con le 
armi pacifi che della testimonianza soff erta e dell’amore, i 
torturatori e gli oppressori. Insieme ad altri, credenti e non 
credenti, uomini e donne di ogni razza, religione e nazione, 
hanno lanciato ben alto, al di sopra della marea montante 
della violenza, un messaggio di fratellanza e di perdono. In 
questo anniversario, come non fare memoria di tali cristiani 
che, rendendo testimonianza contro il male, hanno pregato 
per gli oppressori e si sono curvati a curare le piaghe di tutti?    

San Giovanni Paolo II
8 maggio 1995, nel 50° della fi ne della seconda Guerra mondiale 

3 – 4 - 5 GIUGNO 
• Ore 18.00 - Carpi, Cittadella della Carità “Odoardo e 

Maria Focherini” (Via O. Vecchi, 38)
 Triduo con recita dei Vespri 
 A cura di: Azione Cattolica Settore Adulti, Caritas Dio-

cesana, Uffi  cio Comunicazioni Sociali

VENERDI’ 5 GIUGNO 
• ore 19.30 – Chiesa della Sagra - Piazzale Re Astolfo – 

Cortile delle steli
 “È stata una grazia non comune”, (O. Focherini – Let-

tera n. 4) 
 Veglia di preghiera 
 Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci
 (I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni)  

SABATO 6 GIUGNO
In tutte le parrocchie della Diocesi sante messe nella memo-
ria del Beato O. Focherini

DOMENICA 7 GIUGNO
• ore 18.00 - Carpi, Cattedrale
 Santa Messa nella Memoria liturgica del Beato O. Fo-

cherini

Alberto Bellelli
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Abbiamo provato una grandissima gioia
nel ritrovarci, anche se almeno per un po’ dovremo 
abituarci a questo modo di stare insieme”

 “

#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

PARROCCHIE

Riorganizzazione
degli spazi
e prime esperienze
di celebrazione con 
il popolo nella fase 2

Quartirolo: all’aperto 
il saluto al nuovo 
parroco
Nella parrocchia del-

la Madonna della Neve a 
Quartirolo, la prima dome-
nica con le messe aperte alla 
partecipazione dei fedeli, 
dopo il periodo di sospen-
sione, si è svolta con molta 
gioia e commozione, a co-
minciare dal parroco, don 
Antonio Dotti. Attesa e pre-
parata con cura, attraverso il 
lavoro insostituibile di tanti, 
giovani, adulti e anziani, in 
ottemperanza a tutte le nor-
me di precauzione, anzi con 
qualche scrupolo in più, è 
stata anche la celebrazione 
in cui la comunità ha volu-
to salutare con amicizia l’i-
nizio del servizio del nuovo 
parroco, augurandosi di fare 
tanta strada insieme.

I membri del consiglio 
pastorale parrocchiale ave-
vano scelto di iniziare con 
solo due messe, quella pre-
festiva e quella delle 9.45, 
aderenti ad un orario a cui 

la comunità è abituata, non 
riuscendo a calcolare l’af-
fl uenza dopo un periodo 
di quarantena così lungo. 
“Possiamo dire che ci aspet-
tavamo qualche famiglia in 
più - ammette don Antonio 
-. Sono venute 70 persone il 
sabato, 100 la domenica, con 
40 contatti collegati in strea-
ming, pochissimi i bambini 
presenti. La parrocchia era 
abituata a ben altri numeri 
ma probabilmente, oltre alla 
paura che serpeggia ancora, 
la chiusura delle attività as-
sociative ha pesato”. 

Si è celebrato all’esterno, 
nel piazzale fra l’aula liturgi-
ca e la canonica vecchia, tra 

i bei canti che le mascheri-
ne non hanno affi  evolito e il 
suono festoso ed entusiasti-
co delle campane. “Tutti fer-
mi però - osserva il parroco 
-, perché altrimenti le no-
stre messe ad uno sguardo 
esterno apparirebbero esse-
re forse più dei fl ash mob”. 

Nella messa della do-
menica è stato ricordato, 
con gioia e applausi, anche 
il cinquantesimo di matri-
monio di Giuliano e Lau-
retta Melli: “la loro storia 
d’amore - conclude - è la 
garanzia che il Signore è con 
noi sempre, anche in questo 
momento dove ci sono state 
tolte molte certezze”.

Novi: fedeli
in chiesa
e in tensostruttura
Ha scelto una soluzione 

intermedia la parrocchia di 
Novi per la ripresa delle ce-

Sicuri e distantiSicuri e distanti

lebrazioni parrocchiali. Ol-
tre al vano della chiesa nuo-
va, dalla capienza di poco 
più di quaranta fedeli - due 
per banco - è stata allestita, 
nello spazio aperto davanti 

all’edifi cio, la tensostruttura 
solitamente utilizzata per il 
Grest, con una sessantina di 
posti disponibili. “Abbiamo 
provato una grandissima 
gioia nel ritrovarci in chie-
sa - commenta il parroco, 
don Ivano Zanoni -. E’ sta-
ta una festa per la comunità 
intera, anche se, in generale, 
c’è stato un calo di presenze, 
com’era prevedibile. La gen-
te ha ancora paura, special-
mente gli anziani”. 

Tutti indossavano la 
mascherina e molti anche i 
guanti. I fedeli sono stati in-
formati per tempo e si sono 
adeguati in modo corretto 
e disciplinato. Nessun pro-
blema nel trovare posto sia 
all’interno della chiesa che 
all’esterno, anche grazie alla 
presenza di alcuni volonta-
ri, ribattezzati ironicamente 
“steward”, dal nome inglese 
degli assistenti di volo.

“Un’osservazione, che 
molti hanno fatto, riguar-
da la mascherina - aff erma 
don Ivano -, che purtroppo 
ha impedito ed impedisce 
nel dialogo la lettura labiale 
delle parole e uno sguardo 
completo del volto di chi 
si ha di fronte, in partico-
lare è mancato il sorriso. 
Penso che almeno per un 
po’ - conclude - dovremo 
abituarci a questo modo di 
stare insieme”.

Not

Messa a Quartirolo

Messa nella chiesa di Novi
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15Tutto si è svolto con ordine: la liturgia
si è celebrata decorosamente sotto i tendoni
in mezzo al verde, con le sedie disposte a distanza”

 “

Non ha esagerato don 
Germain Dossou 

Kitcho, la scorsa domenica, 
nell’introduzione alla messa 
festiva, a defi nire un “capo-
lavoro” quanto realizzato 
dai giovani volontari della 
parrocchia di San Martino 
Spino. La liturgia, la prima 
alla presenza del popolo 
dopo la fase dell’emergen-
za, è stata infatti celebrata 
decorosamente sotto alcuni 
tendoni montati nell’ampio 
giardino della canonica, in 
mezzo al verde, con le se-
die per i fedeli disposte a 
distanza di sicurezza. Uno 
spazio che supplisce all’ina-
gibilità della chiesa, ancora 
ferita dal sisma del 2012, e 
all’inadeguatezza del salo-
ne adibito ad aula liturgica 
- soprannominato scherzo-
samente “la basilica” - nel 
garantire le norme di con-
trasto al contagio. Tutto si 
è così svolto con ordine: 
dall’accoglienza dei volon-
tari davanti alla porta della 
canonica, alla percorrenza 
dei due diversi “tracciati”, 
uno per l’ingresso e uno per 
l’uscita, dall’igienizzazione 
del microfono, usato da don 
Germain e dai diversi letto-
ri, alla Comunione distribu-
ita dal parroco passando tra 
le fi le. Su richiesta di alcuni 
parrocchiani, la celebrazio-
ne è stata trasmessa in strea-
ming per permettere a tutti, 
in particolare alle persone 
impossibilitate ad uscire, di 
partecipare ad un momento 
di preghiera all’insegna del-
la gioia per aver ritrovato la 
dimensione comunitaria del 
giorno del Signore.

“Il nostro sguardo, come 
cristiani, è di vedere nella 
prova, come quella che stia-
mo aff rontando, una via di 
purifi cazione nel cammino 
verso la santità - ha aff erma-
to don Germain nell’ome-
lia -. Ringraziamo Dio che 
oggi ci permette di tornare 
a riunirci insieme intorno 
all’altare. Dalla solennità 
dell’Ascensione, che cele-
briamo questa domenica, ci 
viene l’invito a testimonia-
re che il Signore è risorto, 
è salito al cielo e siede alla 
destra del Padre, ma, come 
dice Lui stesso nel Vangelo, 
è e rimarrà sempre con noi 
fi no alla fi ne dei tempi. Cer-
to testimoniare non è facile, 
ecco allora come sostegno 
e guida lo Spirito Santo, il 
Paraclito, che celebreremo 
la prossima domenica nella 
Pentecoste. Chiediamo al 
Signore la grazia di rendere 

Piccolo capolavoroPiccolo capolavoro

SAN MARTINO 
SPINO

Nell’ampio spazio 
del giardino 
parrocchiale sono 
riprese le messe, 
rispettando
le norme di sicurezza

pronto il nostro cuore ad ac-
cogliere questo dono”.

Prima della benedizione 
fi nale, il sentito ringrazia-
mento del parroco a tutti 
coloro che si sono adope-
rati perché la messa fosse 
celebrata secondo le norme 
del Protocollo, gli stessi che, 
terminata la liturgia e con-
gedati i fedeli, hanno prov-
veduto ad igienizzare tutti 
gli oggetti e i materiali uti-
lizzati.

La “messa 
partecipata” su 
piattaforma digitale
Mentre, in base alle ri-

cerche compiute a livello 
nazionale in queste settima-
ne, la maggior parte delle 
parrocchie si è “limitata” 
a trasmettere in remoto la 
messa così come accadeva 
già prima dell’emergenza 
con le celebrazioni festive 
in televisione, la piccola re-
altà di San Martino Spino 

e Gavello ha portato avanti 
una interessante sperimen-
tazione. “Le famiglie - spie-
ga don Germain - hanno 
chiesto di poter partecipa-
re attivamente, anche se a 
distanza, alla messa della 
domenica. Dunque, trami-
te una piattaforma digitale, 
si è celebrata, per così dire, 
dal vivo la liturgia. Da casa 
propria, a turno, le famiglie 
hanno proclamato le letture, 
preparandosi prima, i can-

tori hanno eseguito i canti, 
i fedeli hanno pronunciato 
insieme le risposte. Io ho 
celebrato, come di consueto, 
all’altare della sala parroc-
chiale. Questo sistema ha 
permesso ad oltre una ses-
santina di nuclei famigliari, 
tra San Martino e Gavello, 
di stare in comunione non 
solo spirituale ma eff ettiva 
con me e fra di loro”. Il ri-
sultato si è ottenuto grazie 
ai giovani, che, sottolinea 

il parroco, “si sono assunti 
con grande senso di respon-
sabilità la gestione del pro-
getto e ne hanno curato la 
regia. Non solo - aggiunge 
– hanno insegnato, in vari 
modi, alle persone più avan-
ti negli anni ad usare queste 
nuove tecnologie”. Alla fi ne 
di ogni messa, un momento 
di saluto fra tutti i presenti e 
l’augurio di potersi rivedere 
presto in parrocchia.

“Mi è mancata molto 
la parrocchia...”
Il suono dei campanel-

li di casa dei parrocchiani, 
lungo il percorso a piedi per 
andare a fare la spesa, un 
rapido saluto dalla fi nestra 
o dalla terrazza. E’ uno dei 
tanti modi con cui don Ger-
main si è mantenuto vicino 
alla sua gente, in questi tre 
mesi, continuando a coordi-
nare le attività pastorali. Che 
non si sono mai interrotte: 
dal catechismo in forma in-
terattiva, con l’impegno dei 
catechisti e il coinvolgimen-
to dei genitori, al sostegno 
per le famiglie provate dalle 
conseguenze della pande-
mia, con la creazione di un 
fondo per provvedere alla 
loro spesa, passando per 
i giovani, che hanno pro-
seguito la lectio divina del 
venerdì sera in videoconfe-
renza. Numerose le telefo-
nate fatte da don Germain 
e quelle ricevute, “nella pre-
ghiera al Signore - aff erma 
- di trovare le parole giuste 
per ciascuno, di fronte alle 
paure e alle preoccupazioni 
per il presente e per il futu-
ro. Ho compreso ancora di 
più l’importanza dell’ascolto 
nella missione del sacerdo-
te, un ascolto partecipe che, 
non dobbiamo dimenti-
carlo, è una forma di carità 
verso il prossimo”. In questa 
dimensione si spiega il que-
stionario proposto da don 
Germain ai parrocchiani 
con una serie di doman-
de su come hanno vissuto 
il periodo dell’isolamento. 
“Sono emersi sentimenti, 
considerazioni, suggeri-
menti, che ci permettono 
di comprendere quanto la 
situazione abbia pesato sui 
singoli e sulle famiglie, in 
modo da tenerne conto nel 
‘riprogrammare’ la vita della 
parrocchia”. Conclude don 
Germain citando le paro-
le di un giovane, in cui si 
può riassumere l’esperienza 
collettiva: “Mi è mancata 
molto la comunità parroc-
chiale. La mia fede mi ha 
portato a pregare molto. La 
vita cristiana in famiglia è 
stata guardare la messa do-
menicale insieme. Famiglia 
chiesa domestica ok, ma è 
più bello fare attività in par-
rocchia”. 

Not

sta “fase due”, di cui non 
possiamo prevedere né la 
stabilizzazione né la durata, 
continui a raccogliere le mi-
gliori energie dei fedeli e dei 
pastori, evitando polemiche 
inutili e dannose e concen-
trandoci sulle cose essenzia-
li. Ricordiamo l’auspicio di 
papa Francesco: questo è «il 
tempo di scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di se-
parare ciò che è necessario 
da ciò che non lo è» (papa 
Francesco, 27 marzo 2020). 
E la carità è la realtà neces-
saria, suprema, essenziale e 
duratura (cf. 1 Cor 13,13), 
perché Dio stesso è carità 
(cf. 1 Gv 4,8.16).

Gli Arcivescovi e Vescovi 
dell’Emilia-Romagna

sanitari, ma anche volon-
tari, sacerdoti, insegnanti, 
lavoratori nelle attività più 
umili, professionisti e ope-
ratori della comunicazione; 
la preghiera ha trovato nelle 
case una sua ricollocazio-
ne, al punto che ha ripre-
so vigore l’esperienza della 
“Chiesa domestica”. La vita 
sacramentale, invece, è sta-
ta necessariamente ridotta. 
Da oggi riprende anch’essa, 
restituendo a poco a poco 
all’esperienza cristiana la 
sua completezza; ripresa che 
si accompagna alla riaper-
tura graduale di quasi tutte 
le attività sociali. 

3. Confi diamo che que-

Continua dalla prima pagina
Timore e gioia grande

mensioni che la plasmano 
e sulle quali è nato quell’in-
treccio di relazioni che si 
chiama “Chiesa”. In queste 
settimane la parola di Dio 
è stata seminata in maniera 
abbondante, e generalmente 
apprezzata, attraverso sus-
sidi, trasmissioni, incontri 
“da remoto”; la fraternità si è 
espressa nelle modalità più 
svariate, dall’attenzione ai 
propri familiari alla prossi-
mità verso le persone fragi-
li, povere e frastornate, nelle 
forme possibili; la missione 
è stata interpretata da tante 
persone in modo esempla-
re: pensiamo  a tanti me-
dici, infermieri e operatori 

È un bel segnale che ravviva 
la speranza. È stato doloro-
so del resto, in questi mesi, 
constatare la separazione 
tra eucaristia e comunità e 
tra ministri e popolo di Dio. 
Le celebrazioni trasmesse 
in video, pur permettendo 
a tutti i fedeli di rimanere 
“collegati” e di riconoscer-
si nelle rispettive comunità 
parrocchiali e diocesane, o 
di ascoltare papa Francesco, 
non potevano ovviamente 
sostituire l’eucaristia co-
munitaria. L’esperienza cri-
stiana vive della parola, dei 
sacramenti, della fraternità 
missionaria, della preghie-
ra: già a partire dalle prime 
comunità cristiane (cf. At 
2,42-27) sono queste le di-

Gavello, la messa
al nuovo centro civico

La messa a San Martino Spino, alle 11 di 
domenica scorsa, è stata preceduta alle 9.30 
da quella a Gavello, che si è tenuta, alla pre-
senza dei fedeli, non nella casetta di legno 
davanti alla chiesa terremotata, ma presso il 
nuovo centro civico. All’aperto, e con i posti 
distribuiti a distanza, anche l’assemblea di 
Gavello ha potuto assistere, con decoro e in 
sicurezza, alla liturgia eucaristica celebrata 
da don Germain.



Domenica
31 maggio

2020 
NOTIZIE  •  21

16

Ecclesia

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:
• 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
Giovedì 28 maggio alle 19.30, sulla pagina facebook Parrocchia di Mirandola, in diretta 
il Santo Rosario da uno dei luoghi mariani della città.

Luna Park,
metafora della vita

PATRONO

La tradizione 
della Messa con 
le famiglie dei 
giostrai: quest’anno, 
in Cattedrale, 
presieduta dal 
Vescovo Erio 
Castellucci

Sabato 23 maggio, alle 11, 
si è celebrata in Catte-

drale la Santa Messa insie-
me alle famiglie dello Spet-
tacolo Viaggiante. E’ stato 
un momento di festa frutto 
di un percorso che da anni 
vede impegnati insieme 
le famiglie delle giostre, la 
Diocesi e diversi operatori 
pastorali della Migrantes 
Diocesana Carpi, in colla-
borazione anche con i refe-
renti Migrantes della Dio-
cesi di Adria-Rovigo, in una 
pastorale  rivolta  alle fa-
miglie delle giostre mobili, 
che altrimenti, per la natura 
stessa del loro lavoro, non 
potrebbero accedere, in par-
ticolare, alla formazione per 
i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. E che ha portato 
negli anni anche alla pro-
mozione a livello nazionale 
di iniziative specifi che per 
queste famiglie riguardo alla 
scolarizzazione dei giovani, 
tema ugualmente proble-
matico anche in questo caso 
a motivo degli spostamenti 
per ragioni lavorative.

Quest’anno, in cui a cau-
sa del coronavirus il Luna 
Park non può essere aperto, 
come invece accade ogni 
anno per la Festa del Patro-
no, ancora di più la Migran-

che, proprio in quanto tale, 
sarà ancora più gioiosa di 
prima. 

Stefano Artioli ha por-
tato il saluto del Sindaco 
Alberto Bellelli e dell’Am-
ministrazione comunale, 
sottolineando come dietro 
il momento della festa ci sia 
l’impegno e il lavoro delle 
tante famiglie dello Spetta-
colo Viaggiante. Da parte 
sua, Eros Degli Innocenti, a 
nome delle famiglie presen-
ti, ha letto al termine  la Pre-
ghiera del Fierante, dedicata 
alle persone del mondo del 
Luna Park. 

Nel pomeriggio, poi, il 
Vescovo Erio ha visitato le 
famiglie delle giostre mobi-
li con un momento di pre-
ghiera e benedizione fi nale. 
E ha accolto molto volentie-
ri l’invito che fi n da adesso 
gli hanno rivolto per il pros-
simo anno, dopo la Messa, 
come ormai da tradizione, 
a sperimentare la gioia di 
provare le giostre, che sia-
mo fi duciosi, allieteranno 
nuovamente la nostra città.

Migrantes
Diocesana Carpi

tes ha sentito il desiderio 
di farsi prossima a queste 
famiglie, tra le più provate 
dalla situazione attuale. In 
attesa di celebrare il prossi-
mo anno nuovamente sotto 
la volta insolita, come da 
tradizione, dell’Autoscontro, 
è stato molto bello vivere la 
Messa nella nostra Catte-
drale, dove da poco sono 
riprese le celebrazioni alla 
presenza del popolo.

Le famiglie presenti a 
Carpi hanno prontamente 
accolto l’invito e così anche 
monsignor Erio Castellucci. 
Il Vescovo, nella sua omelia, 

commentando il Vangelo 
del giorno, ha sottolineato 
come Gesù ci invita a impo-
stare la preghiera né come 
clienti, né come schiavi, ma 
come fi gli verso il Padre e 
a mantenere lo stile di fi gli 
anche tra di noi, perché se 
siamo fi gli del Padre, sia-
mo fratelli. E, rivolgendosi 
alle famiglie, ha sottoline-
ato come il Luna Park sia 
un’immagine della nostra 
vita, in cui siamo chiamati 
sia a collaborare nella fatica 
sia a gioire insieme: la pre-
senza di questo luogo nella 
nostra città e nella nostra 
società è un sostegno alla 
nostra gioia, dà un contri-
buto sociale alla felicità. 
Monsignor Castellucci ha 
invitato a chiedere al Padre 
di ritornare alla normalità, 
una normalità guadagnata, 

L’attività dello ‘Spettacolo Viaggiante’
nella nostra società è un sostegno alla gioia,
dà un contributo sociale alla felicità”

 “

Messa in Cattedrale

Visita alle famiglie dei giostrai
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Anche quando il contagio mette i freni
all’economia, il setacciamento dell’oro e la
deforestazione illegale continuano a pieno regime”

“

“La Repam chiede un’a-
zione unitaria ai popoli 

indigeni dell’Amazzonia, 
alla società civile della Pana-
mazzonia e del mondo, alla 
Chiesa cattolica e a tutte le 
confessioni religiose che si 
preoccupano della Creazio-
ne, ai governi, alle istituzio-
ni internazionali per i diritti 
umani, alla comunità scien-
tifi ca, agli artisti e a tutte le 
persone di buona volontà, 
per unire gli sforzi in difesa 
della ‘Querida Amazonia’, 
con tutto il suo splendore, 
il suo dramma e il suo mi-
stero”. È l’appello, accorato e 
drammatico, della Rete ec-
clesiale panamazzonica (Re-
pam), attraverso un messag-
gio fi rmato dal presidente, il 
cardinale Cláudio Hummes, 
arcivescovo emerito di San 
Paolo del Brasile, dal vice-
presidente, il cardinale Pe-
dro Barreto Jimeno, arcive-
scovo di Huancayo (Perù), 
e dal segretario esecutivo, 
Mauricio López.

Il testo, divulgato nei 
giorni scorsi, denuncia gli 
eff etti del covid-19 sulla 
grande regione (70.455 con-
tagiati e 4.187 morti, secon-
do gli ultimi dati forniti alla 
stessa Repam, che elabora 
una mappatura quotidiana 
della situazione) e in parti-
colare sulla popolazione in-
digena: già coinvolte, nelle 
riserve indigene e nelle zone 
protette circa 35 etnie. Tra i 
nativi, che sono poverissimi 
ed escono per coltivare i loro 
prodotti di sussistenza, il ri-
schio di contagio è altissimo

La Chiesa cattolica, si leg-
ge ancora, “ha fatto il mas-
simo sforzo, in particolare 
attraverso la Caritas di ogni 
regione, per contribuire con 
risorse materiali ed econo-
miche, oltre che con la solida-
rietà e il sostegno spirituale”. 
La nota cita inoltre i recenti 
pronunciamenti ecclesiali di 
vari episcopati di Paesi della 
Panamazzonia e si accenna 
ad alcune situazioni partico-
lari. Per esempio, in Bolivia 
“i popoli indigeni accusano 
il governo di mancanza di 
coordinamento e di consul-
tazione nella prevenzione e 

Accorato gridoAccorato grido

COVID-19

Appello della 
Rete ecclesiale 
panamazzonica 
per la tutela degli 
indigeni dal virus
e dallo sfruttamento 
delle risorse

MADAGASCAR

Aggiornamenti dalle consorelle di suor 
Elisabetta Calzolari: rimandata la 
celebrazione del 50° della missione

Preghiamo per la 
fi ne della pandemia

Carissimi amici, siamo ancora nel tempo di Pasqua. 
Nella sua omelia, nella veglia pasquale, Papa Francesco 
ha detto: “La speranza di Gesù è diversa. Immette nel 
cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché 
persino dalla tomba fa uscire la vita.”

Sicuramente alcuni di voi hanno subito una grande 
prova in questi momenti della pandemia a causa della 
perdita di una persona cara o della malattia. Preghiamo 
a vicenda perché solo mettendo la nostra vita nelle mani 
di Dio Padre troveremo la pace, perché Lui non ci lascia 
mai soli.

A causa della situazione in cui ci troviamo, abbia-
mo sospeso la celebrazione del 50° della missione che 
avrebbe dovuto essere celebrato il 10 maggio 2020. Vi 
aggiorneremo quando sarà il momento opportuno.

Sicuramente tutte noi siamo preoccupate della mis-
sione in Madagascar. E’ infatti un momento molto criti-
co (le foto inviate dalle suore le ritraggono mentre con-
fezionano mascherine, ndr). Dal 19 marzo 2020 sono 
rientrati nel Paese alcuni malgasci ed anche degli stra-
nieri. A causa loro il governo ha stabilito la quarantena, 
ma la malattia è stata trasmessa da tre turisti. Attual-
mente ci sono 149 contagiati e 99 ricoverati. Per ora non 
ci sono morti. Inoltre il Governo ha preso le misure di 
prevenzione per un mese e hanno chiuso i trasporti, le 
varie attività e le scuole. Dopo un mese hanno aperto 
progressivamente le aziende, i mezzi di comunicazione 
e le scuole soprattutto per i ragazzi che si preparano agli 
esami statali.

Preghiamo il Signore perché allontani la malattia in 
questo popolo fragile. 

Ci sosteniamo con la preghiera.
Suor Françoise e suor Dorothée

Francescane dell’Immacolata

nella lotta contro la pande-
mia”; in Colombia  “i vesco-
vi riconoscono gli sforzi del 
governo”, ma sottolineano 
che “gli indigeni, i contadini 
e gli afro-discendenti sono i 
gruppi più a rischio, perché 
si trovano già in una situa-
zione di povertà strutturale”; 
in Venezuela le popolazioni 
native “si sentono minaccia-
te da un possibile contagio 
attraverso le attività minera-
rie illegali nei loro territori e 
il passaggio sulle loro terre 
di migranti venezuelani di 
ritorno”; in Brasile, 32 pro-
curatori del Pubblico mini-
stero federale dichiarano che 
“il rischio di genocidio delle 
popolazioni indigene richie-
de azioni di emergenza da 
parte di agenzie ed enti pub-
blici”, e la Mobilitazione na-
zionale indigena aff erma che 
c’è “una chiara intenzione del 
governo di impedire il fun-
zionamento del Sottosistema 
sanitario indigeno”.

Tuttavia, denuncia il 
messaggio, la Panamazzonia, 
oltre al Covid-19, è invasa da 
“un altro virus” che “conti-
nua a minacciare i popoli 
della foresta, quello “della 
violenza e dei saccheggi”. 
“Anche quando la pandemia 
mette i freni all’economia, il 
setacciamento dell’oro (‘ga-
rimpo’) e la deforestazione 
illegale delle terre indigene 
del continente continuano a 
pieno regime”. Per la sua atti-
vità di denuncia, prosegue la 
nota, la Chiesa è stata dura-
mente calunniata e attaccata.

José Gregorio Díaz Mira-
bal, membro del popolo Wa-
kuenai Kurripako, originario 
dell’Amazzonia venezuelana 
e coordinatore generale del-
la Coica, riassume: “I popoli 
indigeni dell’Amazzonia lan-
ciano un grido d’allarme al 
mondo perché ci sentiamo 
abbandonati”.

Not

STATI UNITI

Numerosi i contagi da covid-19 fra i 
nativi americani: la richiesta dei Vescovi

A difesa dei Navajo
“Abbiamo il cuore spezzato dalle notizie sulle comu-

nità indigene che stanno soff rendo per la pandemia con 
tassi sproporzionatamente alti e siamo preoccupati per 
la mancanza di risorse suffi  cienti per rispondere alla cri-
si, soprattutto per i membri della comunità Navajo”. I 
vescovi degli Stati Uniti lanciano un grido di allarme: il 
covid-19 sta esacerbando le disparità di accesso ai servi-
zi sanitari e le disuguaglianze sociali che da lungo tem-
po affl  iggono le comunità indigene, dove mancano fi -
nanziamenti adeguati per il supporto di servizi specifi ci 
a loro destinati. “Imploriamo i legislatori e i funzionari 
del governo di proteggere la vita e la dignità dei popoli 
indigeni lavorando con i leader delle tribù - continuano 
i presuli -, in modo da garantire un forte sostegno”. A 
partire dal 6 maggio, il virus ha infettato più di 2.654 
persone nel territorio Navajo - tra Arizona, New Me-
xico e Utah -, con 85 morti, e non si contano ancora i 
residenti in altre contee. La mancanza di acqua pulita e 
corrente, la povertà, l’alcolismo e la contaminazione da 
uranio del territorio erano già una minaccia alla salute 
della popolazione che ora si trova piegata dal virus. “La 
Chiesa sta sviluppando modi per promuovere la carità 
e il sostegno a coloro che sono malati e alle famiglie di 
quanti sono morti, attraverso le nostre parrocchie, mis-
sioni e scuole cattoliche, in modo da mantenere legami 
stretti con le comunità indigene”, concludono i vescovi.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Dal lunedì al venerdì - ore 9-12.30 e 14.30-17.30 - presso Curia Vescovile Corso Fanti 13 - 
Carpi; tel. 059 686048 - 331 2150000 - cmd.carpi@tiscali.it - solmissionaria@tiscali.it

DONAZIONI INDICANDO SEMPRE BENE IL PROGETTO SCELTO
Senza detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano

IBAN: IT 88 I 02008 23307 000028474200 - Unicredit
Con la possibilità di usufruire della detrazione fi scale:

Solidarietà Missionaria Onlus
IBAN: IT 51 H 02008 23302 000028443616 - Unicredit - BIC SWIFT: UNCRITM10J2

Indicare i dati precisi per l’intestazione della detrazione fi scale
e l’indirizzo mail per l’invio della documentazione.
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#SportAnchio si rivolge agli studenti
dagli 11 ai 19 anni e punta all’integrazione
dei ragazzi disabili attraverso la pratica sportiva”

 “
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Dalla nostra terra, alla Tua tavola

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
 

dal Lunedì al Venerdì 
08:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00
Sabato 
08:00 - 12:00 

APERTURA 
PUNTO 
VENDITA

ESEGUIAMO  
CONSEGNE  
A DOMICILIO

059 - 664007

VENDITA VINO IN BOTTIGLIA E DAMIGIANA

disabilità del Csi Nazionale.
“Vorrei ringraziare tutti 

gli insegnanti ed educatori 
per la preziosa collaborazio-
ne che sempre mi hanno di-
mostrato – aff erma Giorgia 
Forghieri responsabile del 
progetto per CSI Modena 
– per il progetto #SportAn-
chio, soprattutto in questo 
ultimo periodo raccoglien-
do i disegni dei ragazzi. Non 
nego che spesso mi sono 
commossa mentre guarda-
vo gli elaborati spediti”. 

#SportAnchio, insieme 
al mondo sportivo in ge-
nerale, prova a rialzarsi. A 
distanza ma uniti da un co-
mune spirito di collabora-
zione che ha continuamente 
accompagnato l’iniziativa 
da ormai 12 anni.

Mattia Lamma

La pratica di uno sport è 
sicuramente un aspet-

to importante nella vita di 
ogni ragazzo e ragazza gra-
zie alla possibilità di unire 
oltre alla disciplina anche 
valori come l’integrazione e 
l’autonomia. Lo sport inol-
tre crea nuove relazioni tra 
gli individui che lo pratica-
no e permette di sviluppare 
un senso civico e morale nei 
confronti dei compagni di 
gioco e del contesto in cui si 
pratica, come la scuola, l’o-
ratorio, le società sportive. 
Il Centro Sportivo Italiano 
Sezione di Modena in siner-
gia con la Sezione di Carpi 
ha creato un progetto deno-
minato #SportAnchio che 
si rivolge agli adolescen-
ti dagli 11 ai 19 anni e che 
punta, grazie alle numerose 
attività, all’integrazione dei 
ragazzi disabili nel mondo 
sportivo. Questa iniziativa 
nata nel 2006 coinvolge gli 
istituti scolastici del territo-
rio e ha riscosso grande suc-
cesso legato soprattutto agli 
ottimi risultati raggiunti. 
Grazie all’aiuto di educatori 
specializzati, i ragazzi di-
sabili e quelli normodotati 
sviluppano un forte spirito 

A lezione
di sport inclusivo

SPORT

Csi Modena e Csi 
Carpi da 12 anni 
sono presenti nelle 
scuole medie e 
superiori

Gli studenti del Vallauri hanno 
incontrato il capitano del Carpi Pezzi
e il dirigente Severi

Lezione di sport
Si è tenuta martedì 19 maggio la videochiamata tra 

alcuni ragazzi dell’IPSIA G. Vallauri e il Carpi FC 1909 
rappresentato da Enrico Pezzi, capitano della squadra e 
dal dirigente Simone Severi. L’incontro è stato organiz-
zato alla luce dell’iniziativa che coinvolge gli studenti 
dell’istituto superiore su temi come lo sport e i valori 
che trasmette tra cui il fair play, il rispetto e l’etica. Gli 
alunni partecipanti hanno potuto dunque interagire 
con il giocatore e il dirigente del club cittadino tramite 
delle domande su argomenti attuali come l’eff etto della 
pandemia sulle competizioni, gli allenamenti e la pre-
parazione fi sica oppure l’importanza delle tifoserie nel 
panorama calcistico. Pezzi inoltre, ha cercato di rac-
contare le vicende più signifi cative della sua carriera, 
come le prime partite e i primi successi o il rapporto 
con i suoi idoli e le scelte che ha compiuto per poter di-
ventare un calciatore professionista. Il meeting è stato 
aperto da un rapido intervento del dirigente scolasti-
co Vincenzo Cardarella che ha ricordato a tutti come 
il calcio e in generale lo sport, sia fondamentale nella 
crescita dei giovani tramite esempi fulgidi di correttez-
za e cooperazione reciproca.

M.L.

di coesione e di inclusione, 
attraverso numerosi mo-
menti di sport e divertimen-
to. Le scuole di Carpi che 
hanno aderito al progetto 
sono le “O. Focherini”, “A. 
Pio” e “G. Fassi” per quan-
to riguarda le medie oltre 
ai quattro istituti superiori, 
ITI Da Vinci, Liceo M. Fan-
ti. IPSIA G. Vallauri e ITC 
A. Meucci. #SportAnchio 
è dunque una proposta in-
novativa all’interno dell’am-
biente scolastico che conta 
anche sulla collaborazione 
degli insegnanti oltre agli 
studenti: in 12 anni di atti-
vità il progetto ha coinvolto 
circa 4310 studenti di cui 
2655 disabili. Quest’anno 
alla luce delle problemati-
che sanitarie insorte con la 
pandemia del Coronavirus 
è saltato l’appuntamento 

molto atteso della festa che 
sancisce la fi ne annuale del 
progetto, ma si potrà lo stes-
so celebrare l’avvenimento 
grazie ad un video che rac-
coglierà i momenti di sport 
realizzati durante l’anno, ol-
tre ai numerosi disegni cre-
ati dai ragazzi partecipanti 
al progetto. Il video verrà 
pubblicato, a partire dal 29 
maggio, sui siti e sui profi -
li social del Csi Modena e 
del Csi Carpi, oltre a quelli 
dei singoli istituti scolastici 
e sarà presentato nel corso 
del convegno “No barriere”, 
organizzato on line per ve-
nerdì 29 maggio con inizio 
alle ore 17.30 e al quale sono 
stati invitati il presidente 
nazionale dell’Anff as, il se-
gretario generale della Fon-
dazione Paideia di Torino 
e un componente dell’area 

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca

d
v.

it

BorgodelSole
ECOTECH

SPORT

Enrico Pezzi
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19Per San Francesco era tanta la gioia di poter chiamare 
Dio ‘Padre’: ogni volta che pronunciavo
la parola Padre non riuscivo più a continuare”

 “

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Editore
Arbor Carpensis srl - socio unico,
via don E. Loschi 8, 41012 Carpi (MO).
Presidente
Stefano Cestari
Consiglieri
Alessandro Andreoli
Dante Bernabei
Daniele Boraldi
Luca Carnevali
Luigi Lamma
Marco Viola
Luigi Zanti

Via don E. Loschi, 8 - 41012 Carpi (Mo)  |  Tel. 059/687068 - Fax 059/630238 

Redazione: redazione@notiziecarpi.it
Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it

Pubblicità: info@notiziecarpi.it  |  Grafi ca: grafi ca@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDÌ
ASSOCIATO ALL’USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

 ABBONAMENTO ORDINARIO ANNUALE  € 50,00 (i.i)
Da versare sul Conto Corrente Iban IT43 G05387 23300 000002334712

intestato a: Arbor Carpensis srl a s.u.

SERVIZIO LETTORI PER ABBONAMENTI: TEL. 059-687068

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86  

Una copia € 2,00(i.i) - Copie arretrate € 3,00 (i.i)Proprietario testata
Diocesi di Carpi 
Direttore Responsabile
Bruno Fasani
Coordinamento di redazione
Maria Silvia Cabri
Segreteria di redazione
Virginia Panzani
Grafi ca e impaginazione
Compuservice sas - 059/684472
Stampa
Centro Servizi Editoriali srl - Stab. di Imola - 
Via Selice 187/189 - 40026 Imola (BO)

E’ venuta a mancare nei 
giorni scorsi Dina Catella-
ni Capiluppi. Don Antonio 
Dotti, già parroco di Limidi, 
ha presieduto le esequie ce-
lebrate il 21 maggio. Questi 
alcuni passaggi dell’omelia 
che i fi gli Guido, Giovanna, 
Paolo e Giorgio hanno con-
diviso per ricordare la mam-
ma Dina.    

 
Carissimi, ringrazio la 

famiglia Capiluppi che ha 
scelto come Vangelo (Gv. 
16,16-20) della celebrazio-
ne, per lasciarci guidare nel-
la preghiera insieme, quel-
lo che la Chiesa medita in 
questo giorno (21-05-2020). 
Questo stile rifl ette la vita 
di Dina che ora è donata a 
noi come autentica testimo-
ne di quella fede in cui ha 
sempre sperato, ed emerge 
in tutta la sua bellezza come 
discepola, come cristiana. 
Per quanto ho avuto l’onore 
di conoscerla, lei ha sempre 
avuto come punti di riferi-
mento la preghiera perso-
nale e la partecipazione alla 
messa nel giorno del Signo-
re, frequentando la messa 
prefestiva, accompagnata 
da uno dei suoi fi gli, e così, 
con la sua perseveranza ha 
aff rontato e superato tante 
sfi de e diffi  coltà, molto peg-
giori dell’attuale, nel corso 
di tante decadi. Nella Bibbia 
la vita longeva è segno di 
benedizione da Dio, se vis-
suta con coraggio e sapien-
za, come ci testimonia Dina. 
Nel vangelo Gesù ci parla 
di “un poco ancora” neces-
sario. Se da un lato la sua 
morte, come la morte del-
le persone amate, di Dina, 
ci espone e ci fa piombare 
nella solitudine più estrema, 
con questa espressione, che 
sentiamo il Signore riempi-
re e renderla carica di aff et-
to e di amore, siamo invitati 
anche noi a non avere pau-
ra e a perseverare nel cam-
mino come suoi discepoli. 
Anzi (“un poco ancora”) si 
apre uno spazio da riempi-
re con coraggio, creatività e 
fi ducia, è il cammino di una 
vita. Penso di non off endere 
la famiglia se condivido un 
particolare bellissimo degli 
ultimi momenti di Dina: ha 
continuato a pregare il Pa-
dre Nostro in latino. L’ave-
va scelto quindi come stile 
e regola di vita. Nei fi oretti 
di San Francesco si raccon-
ta delle gare di preghiera 
che il santo proponeva ai 
suoi frati: strappare tempo 

al sonno per vegliare, vin-
ceva chi recitava il maggior 
numero di “Padre Nostro”, 
ogni sasso nella bisaccia 
una preghiera. Un mattino 
al termine di una di que-
ste sfi de un fraticello torna 
soddisfatto e mostra la sua 
sacca, bella pesante. Fran-
cesco torna a mani vuote. I 
frati sono sgomenti, non è 
possibile che la loro guida 
si sia lasciata abbandona-
re alla mollezza spirituale. 
Francesco racconta che no, 
non quello ma: “provavo e 
riprovavo; non sono riusci-
to mai a cominciarne uno. 
Ogni volta che pronuncia-
vo la parola Padre non ri-
uscivo più a continuare”. Il 
racconto si interrompe qui, 
sono due le interpretazioni 
proposte come possibili su 
come mai Francesco non ri-
uscisse a recitare la preghie-
ra del Signore, entrambe 
vere, non per forza in con-
trapposizione.  La prima: 
era tanta la gioia di poter 
chiamare Dio “Padre” che 
il cuore traboccava di com-
mozione. La seconda: tutta 
la notte Francesco ha cerca-
to di capire quale fosse una 
vita degna di chiamare Dio 
così, senza trovarla, senza 
riuscirci, perché si ricono-
sceva misero e peccatore. 
Ma poterlo chiamare “Padre 

“ è un dono, una grazia , una 
rivelazione: nessuno può 
comprare questa possibilità, 
o presumere di meritarsela, 
si può solo accogliere dal 
Signore, si impara seguendo 
lui.  Solo Gesù può inserirci 
in questa relazione d’amore, 
guardando a Lui ne siamo 
resi capaci: qui capiamo il 
primato dato da Dina alla 
partecipazione alla celebra-
zione nel giorno del Signo-
re, ai sacramenti, all’ascolto 
della Parola, alla comunio-
ne, alla partecipazione alla 
vita della comunità cristia-
na. Ma ora noi vogliamo 
e chiediamo al Padre per 
Dina che il signifi cato del 
racconto sia il primo, che 
Dina possa godere per sem-
pre della gioia e della gloria 
dei santi: il destino della no-
stra vita non è il nulla ma la 
gioia piena, la verità tutta 
intera (pensiamo a quanti 
sacrifi ci ha dovuto aff ronta-
re Dina nella sua esistenza 
terrena!), la vita eterna!

Don Antonio Dotti  

IN RICORDO
DI DINA CATELLANI

5° Anniversario

COMM. SILVIO CAVAZZOLI
28.05.2015  -  28.05.2020

La famiglia Cavazzoli e il 
settimanale Notizie ricorde-
ranno Silvio nella messa in 
suff ragio che sarà celebrata 
giovedì 28 maggio alle ore 9 
nella Cattedrale di Carpi

Silvio nasceva il 1° no-
vembre del 1929, giorno 
dei Santi non a caso…. Si 
perché è stato un papà spe-
ciale ma anche un sincero e 
vero servitore disinteressato 
per tanti. Per tanti anni ha 
seguito con la sorella mag-
giore Luisa due Corali cit-
tadine, che ha contribuito 
a fondare, la “Savani”, poi 
la Pier Luigi Da Palestrina. 
È stato socio fondatore con 
Dante Colli, Ercole Gaspa-
rini, e altri amici dell’area 
cattolica, della Libreria Il 
Portico, poi chiusa per deci-
sione condivisa, trasformata 
in Associazione Culturale 
Il Portico, che ha editato 
tantissimi libri sulla storia 
Carpigiana. Per diversi anni 
ha organizzato il Concorso 

letterario Poetar Padano. È 
stato al servizio della Chiesa 
diocesana e della parrocchia 
della Cattedrale con diver-
si incarichi, oltre ad essere 
stato amministratore del 
settimanale Notizie fi n dalla 
fondazione, ha sempre cura-
to le Cerimonie dei vari Ve-
scovi della Diocesi, in par-
ticolare Prati, Maggiolini e 

Tinti. Tale servizio ha com-
portato il ricevimento della 
onorifi cenza prima di Cava-
liere poi di Commendatore 
di San Silvestro. Silvio è sta-
to soprattutto un marito, un 
papà e poi un nonno specia-
le, pieno di amore vero per 
i suoi familiari e per tutta la 
società. GRAZIE papà   

Giorgio e Franco

Fratelli di cielo

A Pasqua

Arriva la luce radiosa di chi è Risorto,
quella luce che da Lui emana
brilla nel cuore di ognuno di noi.
Luce irradia nei volti di chi incontriamo
e a cui facciamo gli auguri.
Come una musica dolce risuona,
rasserenando i cuori e risvegliando
la speranza, la gioia.
Si rinnovi il nostro modo di essere e di agire,
una notizia, una luce che trasforma la nostra vita,
Cristo e Risorto!
 

Il ricordo dei defunti su Notizie
Notizie pubblica, gratuitamente, il ricordo dei de-

funti che spontaneamente le comunità e le parrocchie 
trasmettono alla Redazione.

Accanto a questa prima modalità c’è la possibilità di 
richiedere la pubblicazione di un necrologio o di un an-
niversario a pagamento. 

Chi desidera la pubblicazione o conoscerne i costi 
può scrivere alla mail redazione@notiziecarpi.it.
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Patrono

San Bernardino

da Siena

Eminenza Reverendissi-
ma, carissimo Cardinal 

Matteo Maria Zuppi, 
anche a nome nell’Ar-

civescovo Amministratore 
Sua Eccellenza Monsignor 
Erio Castellucci, ho il grato 
compito di esprimerti il sa-
luto, riconoscente e amico, 
dell’intera nostra Chiesa 
diocesana e della Città di 
Carpi, perché sei venuto tra 
noi anche nel pieno dei fe-
steggiamenti della Madon-
na di San Luca, Stella polare 
della carissima Chiesa e Cit-
tà di Bologna. 

Saluto con aff etto il po-
polo di Dio che, nella so-
lennità del nostro Patrono 
cittadino e diocesano, ri-
prende la celebrazione eu-
caristica in presenza anche 
fi sica, come abbiamo tanto a 
lungo atteso e desiderato in 
questi lunghi mesi di pan-
demia. 

Un benvenuto grato va 
inoltre allo stimato Presi-
dente della regione Emilia-

Romagna, Stefano Bonac-
cini, al Sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, e agli altri 
sette Sindaci dei comuni del 
territorio della Diocesi. 

Saluto le Autorità milita-
ri e civili, i responsabili della 
sanità e della sicurezza, gli 
amici che, da anni, aiutano 
la gestione della Diocesi e 
favoriscono il conseguente 
servizio, che la nostra Chie-
sa riesce a produrre per il 
bene di tutti. 

Saluto anche la piccola 
Teresa, la bambina che verrà 
battezzata in questa liturgia, 
e i suoi genitori e padrini. 
Teresa è nata a Carpi il 21 

febbraio, giorno d’inizio 
della pandemia secondo l’i-
dentifi cazione del paziente 
zero. Insieme ai due adulti 
battezzati questa mattina, 
Teresa rimarrà un segno ec-
cellente che la nostra comu-
nità vuole riprendersi e ini-
ziare una nuova vita, anche 
cristiana, dopo i giorni pe-
santi e cupi della pandemia. 
Si può vivere in pienezza 
anche al di là del covid-19. 

Un saluto aff ettuoso, pur 
se “di contatto a remoto”, va 
anche a tutti gli amati dio-
cesani e diocesane e ai cari 
concittadini e concittadine 
che stanno condividendo 

ancora purtroppo le vittime 
eccellenti del restante 20%. 
Si è partiti delle case e dalle 
fabbriche ed è giusto: molte 
chiese, perciò, sono rimaste 
in coda; speriamo che ades-
so non siano dimenticate 
e possano risalire di posto 
nella fi la. 

Però, anche se non tutto 
è stato ancora ricostruito, 
abbiamo ormai la prova che 
risorgere è possibile, così 
come entrare con coraggio 
in strutture nuove. Dobbia-
mo andare con fi ducia verso 
le condizioni di vita che se-
gnano la fase due del corona 
virus, anche se la paura e la 
stanchezza per le diffi  coltà 
tentano di fi accarci. E que-
sto purtroppo è il rischio 
soprattutto per chi era già 
fragile. 

Allora benvenuti e un 
augurio a tutti di fi ducia, co-
raggio e prudenza nel nome 
di Gesù, da molti tanto 
amato in questa nostra città 
bernardiniana. 

Il saluto del vicario generale monsignor Ermenegildo Manicardi

Risorgere è possibile, 
con coraggio

questo momento nelle loro 
case, ossia nei luoghi dove 
si individualizza la civiltà e 
la cultura che questa città ha 
saputo creare, anche grazie 
all’apporto di uomini gran-
di come San Bernardino da 
Siena. Quasi mezzo millen-
nio fa – mancano appena 
otto anni alla cifra tonda – il 
Predicatore toscano portò a 
Carpi un rinnovato entusia-
smo per il nome di Gesù e 
allargò quella schietta cor-
rente di Vangelo vissuto in 
cui si sono inseriti, con il 
proprio geniale coraggio, 
carpigiani come San Ber-
nardino Realino e il Beato 

Odoardo Focherini. 
Oggi è anche l’ottavo 

anniversario delle prime 
grandi scosse del terremo-
to avviatosi all’alba del 20 
maggio 2012. Ricordare 
quei giorni in questa Catte-
drale, così felicemente rin-
novata, è un forte stimolo 
alla speranza. Siamo usciti 
bene dalle macerie e dai lut-
ti delle scosse di terremoto, 
anche se allora una ripresa 
degna sembrava un mirag-
gio quasi improponibile. Si 
dice che ormai sia ricostru-
ito l’80% del patrimonio ro-
vinato allora, anche se le no-
stre parrocchie rimangono 

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.

Servizio fotografi co
a cura di Alessandro Andreoli
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Monsignor 
Manicardi 
attualizza il legame 
spirituale tra San 
Bernardino da Siena 
e la città e diocesi
di Carpi

OMELIA

Tocca a noi oggiTocca a noi oggi
diventare vangelo vissutodiventare vangelo vissuto

trovare l’atteggiamento giu-
sto. Speranza non è essere 
facili ottimisti, ma sapere e 
credere che l’impegno e la 
generosità possono produr-
re frutti importantissimi e 
insperati. 

La preghiera
nel nome di Gesù:
il nome nel cuore 
Nell’ultima cena Gesù ci 

ha lasciato una parola testa-
mentaria molto consolante 
e impegnativa: “In verità, 
in verità io vi dico: chi cre-
de in me, anch’egli compi-
rà le opere che io compio 
e ne compirà di più grandi 
di queste, perché io vado al 
Padre” (Gv 14,12). “Le ope-
re che io compio e ne com-
pirà di più grandi”: secondo 
questa promessa noi pos-
siamo fare cose addirittura 
più grandi di Gesù. Non 
è un paradosso retorico o 
un’utopia irresponsabile; 
Gesù pensa davvero che i 
suoi discepoli possono fare 
di più di quanto lui stesso 
ha realizzato perché essi 
godono della forza che vie-
ne dalla sua glorifi cazione. 
Egli ci dice: il mio discepolo 
compirà opere più grandi 
delle mie “perché io vado 
al Padre” (Gv 14,12). Usan-
do l’amore di Gesù per noi, 
noi possiamo davvero fare 
meraviglie anche in questo 
futuro tempo diffi  cile. 

Per attivare la forza 
dell’amore pasquale Gesù 
stesso ci consiglia di ricor-
rere al suo nome: “Qua-
lunque cosa chiederete nel 
mio nome, la farò, perché il 
Padre sia glorifi cato nel Fi-
glio. Se mi chiederete qual-
che cosa nel mio nome, io la 
farò” (Gv 14,13s). 

Spinti da San Bernardi-
no, i nostri antenati misero 
il nome di Gesù agli stipiti 
delle loro case e invocarono 
come Patrono il predicato-
re che li aveva aff ascinati. 
Noi, anche se le nostre case 
non hanno molto spesso il 
trigramma bernardiniano, 
possiamo chiedere di ave-
re nel cuore la tavoletta del 
nome di Gesù. E’ questa la 
tavoletta indispensabile.

Ripetiamo perciò, con 
schiettezza e personalizza-
zione, la preghiera colletta, 
con cui abbiamo aperto la 
celebrazione del nostro San-
to e diciamo: 

“O Dio, che hai donato al 
tuo sacerdote San Bernardi-
no da Siena 

un singolare amore per il 
Nome di Gesù, 

imprimi anche nei nostri 
cuori, con il fuoco dello Spi-
rito, 

questo sigillo della tua 
carità”.

Amen. 

Monsignor
Ermenegildo Manicardi

ministrazione del battesi-
mo. La formula usata ora 
è “io ti battezzo nel nome 
del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”, ma sappiamo 
che fi n all’inizio si battezza-
va “nel nome di Gesù”. (…)

Il nome di Gesù è capa-
ce di guarirci dalle malattie, 
ma risana anche dal pecca-
to. Nel giorno di Pentecoste 
Pietro aveva esortato la folla 
di Gerusalemme: “Conver-
titevi e ciascuno di voi si 
faccia battezzare nel nome 
di Gesù Cristo” (At 2,38). 

Oggi ci rallegriamo che 
due nostre sorelle ricevano 
in questa liturgia il dono del 
battesimo e dell’iniziazione 
cristiana. Si tratta di Micòl 
e Valbòna, che entrano a 
far parte della comunità dei 
discepoli di Carpi. Questa 
sera, poi, sarà battezzata la 
piccola Teresa…Questi tre 
battesimi sono il segno tan-
gibile che la nostra comu-
nità vuole riprendersi e ini-
ziare una nuova vita, anche 
cristiana, dopo i giorni pe-
santi e cupi della pandemia. 

L’anniversario
del terremoto
Oggi è anche l’ottavo an-

niversario delle prime gran-
di scosse di terremoto del 
20 maggio 2012, che furono 
poi seguite da quelle di nove 
giorni dopo, che uccisero 
anche don Ivan Martini, 
il parroco di Rovereto, di 
origine cremonese, che era 
giunto come fi dei donum 
nel 1980. Ancora vogliamo 
suff ragare quanti allora mo-
rirono. (…)  

L’esperienza del terre-
moto ci ha insegnato che ci 
vorrà molto tempo, che si 
dovranno superare diatribe, 
sospetti, tensioni e rivalità 
per la diversità di visioni e 
prospettive, ma la sfi da per 
tutti noi è animare la spe-
ranza. Le distruzioni posso-
no aprire la strada a nuovi 
spazi di vita, se si riesce a 

travolgenti, nonché piutto-
sto lunghe: si parla, infatti, 
anche di tre ore! –, il Santo 
presentava ai fedeli una ele-
gante tavoletta con dipinto 
il nome di Gesù da baciare 
per mostrare che avevano 
capito. 

L’eredità più grande, 
però, che il toscano Bernar-
dino lasciò nella nostra città 
fu la foratura di un pozzo, di 
un rivo di santità, che non si 
è ancora disseccato ed estin-
to. Un secolo dopo di lui, in-
fatti, da una giovane donna 
dei Bellentani, ossia da una 
discendente della famiglia 
che un secolo prima aveva 
ospitato il predicatore fran-
cescano nel suo passaggio 
dalla nostra città, nacque a 
Carpi San Bernardino Re-
alino che, non solo portò 
nel suo nome l’imperituro 
ricordo dell’antico ospite, 
ma divenne uno dei Gesu-
iti della prima generazione. 
(…) Nella festa patronale 
di oggi è bello vedere che la 
gloria del nome di Gesù, che 
Bernardino riuscì a far ri-
splendere nella nostra città 
e nell’entusiasmo dei cuori, 
si è mantenuto nei secoli ed 
è giunto fi no al bagliore del 
martirio del Beato Odoardo 
Focherini, ormai settanta-
cinque anni fa. 

Oggi tocca a noi chiede-
re che i raggi del nome di 
Gesù, impressi nel nostro 
cuore dallo Spirito Santo, ci 
trasformino in quella luce 
del mondo e in quel sale 
della terra, di cui parlava 
Gesù. Tocca a noi diventare 
oggi quel vangelo vissuto di 
cui la cultura contempora-
nea e la nostra vita hanno 
estremo bisogno. 

Battezzati
nel nome di Gesù 
Nei primi giorni del cri-

stianesimo, la potenza del 
nome di Gesù si vide so-
prattutto nei prodigi per i 
poveri e i malati e nell’am-

leggersi Ies inteso come ab-
breviazione di Iesus, Gesù. 

Il nostro Patrono scelse 
di dipingere tavolette in cui 
l’abbreviato nome di Gesù 
veniva iscritto all’interno di 
un sole sfolgorante, che, con 
i suoi dodici raggi, illumina 
il modo intero. Il successo 
e la diff usione dell’immagi-
ne, che durarono per tanti 
secoli, furono tali che Ber-
nardino si guadagnò il tito-
lo di protettore dei pubbli-
citari. Al termine delle sue 
prediche, – commoventi e 

ti sulla facciata della Cat-
tedrale, dove – nell’ordine 
più alto – c’era anche la sua 
rappresentazione. Il secon-
do aspetto paesaggistico che 
mi interessò è che in moltis-
sime case di Carpi, accanto 
all’ingresso e alle porte, c’era 
quasi sempre il trigramma 
bernardiniano. Allora ve-
niva inteso come l’acrosti-
co, ossia la sintesi di Jesus 
Hominum Salvator. Oggi si 
pensa che si tratti piuttosto 
della prima metà del nome 
di Gesù e che, quindi, sia da 

Sorelle e Fratelli carissi-
mi, 

bentornati alla celebra-
zione eucaristica in presen-
za anche fi sica, come abbia-
mo tanto a lungo atteso, e 
buona solennità del nostro 
Patrono cittadino e dioce-
sano. 

La storia della 
devozione carpigiana 
al Patrono e il nome 
di Gesù
In certo senso la storia 

della devozione carpigiana 
al Patrono San Bernardino 
da Siena è ancora più im-
portante, nella vita di tutti 
noi, della storia biografi ca 
del Santo. 

Quando, all’inizio della 
quinta elementare, arrivai 
da Fossoli a Carpi e iniziai 
a fare il chierichetto in que-
sta Cattedrale, mi stupirono 
soprattutto due cose che 
sono connesse con il no-
stro Patrono. Mi colpiva la 
“selva” delle statue dei san-
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I fedeli hanno 
accolto con 
emozione il 
Cardinale Zuppi, 
che ha presieduto 
il Pontifi cale 
concelebrato 
con monsignor 
Castellucci, 
Amministratore 
apostolico della 
Diocesi 

PATRONO

Maria Silvia Cabri

La Cattedrale di Carpi 
emoziona, sempre. Feri-

ta dal sisma del 2012, dopo 
cinque anni, nel 2017, è tor-
nata a splendere e ha accolto 
la visita di Papa Francesco. 
Causa la pandemia ha do-
vuto chiudere le sue porte 
durante le celebrazioni ai 
fedeli, che però non hanno 
mai smesso di seguirla, at-
traverso i mezzi di comu-
nicazione. Poi, pressoché 
in coincidenza con le nuove 
norme sancite nel Protocol-
lo fi rmato da Cei e Governo, 
la Cattedrale ha riaperto le 
sue porte ai fedeli in con-
comitanza con un evento 
importante, per la Diocesi 
e la comunità tutta: la cele-
brazione del Santo Patro-
no. Lo scorso mercoledì 20 
maggio, in coincidenza con 
l’ottavo anniversario della 
prima scossa di terremoto, 
i fedeli hanno potuto “ri-
abbracciare” fi sicamente 
il loro Duomo, ammirarlo 
nella sua bellezza, riappro-
priarsi di un pezzo identi-
tario. Tre le messe celebrate 
durante la giornata: alle 9 
quella animata dalla parroc-
chia; alle 11 con il Vicario 
generale, monsignor Erme-
negildo Manicardi. Infi ne, 
appuntamento tanto atteso, 
alle 20.30, il “Pontifi cale” 
del Patrono è stato presie-
duto dal Cardinale Zuppi, 
Arcivescovo metropolita di 
Bologna, e concelebrato da 
monsignor Erio Castelluc-
ci, Amministratore aposto-
lico della Diocesi di Carpi. 
Dopo il saluto del Vicario 
generale, il Cardinale Zup-
pi, con il suo modo di fare 
empatico e coinvolgente, si 
è rivolto ai fedeli: “Ringra-
ziamo il Signore per questa 
celebrazione - ha esordi-
to - che coincide con il ri-
trovarsi fi sico della nostra 
comunità. Ed è molto bello 
che questo avvenga proprio 
nel giorno del Patrono che 

Nel suo nome
possiamo grandi cose

sco a Carpi, il 2 aprile 2017. 
“Dopo aver ammirato la 
bellezza di questa Cattedra-
le, ha parlato di ‘delusione’. 
In fondo la pandemia è stata 
come un terremoto che ha 
scosso in maniera invisibile 
ma profondissima. ‘Delu-
sione’ che è anche quella che 
ci ha stupiti in questi mesi: 
‘la precarietà della nostra 
vita mortale’, attraversata 
dalla paura della morte e 
che spesso sperimenta la 
disfatta. Ma Papa France-
sco quel giorno ha parlato 
soprattutto di speranza, che 
è proprio il nome che San 
Bernardino ci ha insegnato 
ad amare”. Quella speranza 
che vince il male e la morte e 
che si chiama Gesù: “Come 
predicava San Bernardino, il 
Signore non è una verità di-
stante, non è un ‘fantasma’. 
Ma è nome, il che signifi ca 
che è un uomo. E’ un nome 
che comprende tutti i no-
stri nomi; cambia l’articolo, 
perchè con Gesù è sempre 
determinativo: ci fa uscire 
dall’anonimato”. “Nel suo 
nome possiamo fare gran-
di cose, combattere il male, 
sperimentare la forza e tro-
vare la speranza e non sen-
tirci orfani: il Santo Patrono 
spesso ripeteva questo con-
cetto, ricordandoci che sia-
mo cristiani e che non è un 
titolo che si esibisce ma una 
chiamata, è amore che si 
trasmette”. Dopo aver sotto-
lineato l’estrema attualità del 
Santo, “difensore delle fasce 
più deboli, in lotta contro le 
ingiustizie, l’usura e il gio-
co d’azzardo”, ha ricorda-
to come “San Bernardino 
predicava la fi ne dell’attesa 
e non l’attesa della fi ne e in 
questo ancora ci aiuta nelle 
diffi  coltà. Per questo dob-
biamo ringraziare il Signore 
per il dono di San Bernar-
dino, uomo della speranza, 
chiedendo a Lui di interce-
dere in questa diffi  coltà e di 

fondo ci ha restituito la vita 
vera. In queste settimane 
abbiamo provato la paura 
dell’incertezza, vissuto tra 
gli interrogativi su come 
sentirci protetti, con con-
seguenze davvero dolorose 
e drammatiche”. Facendo 
poi riferimento al Santo 
Patrono, “San Bernardino, 
fi glio di San Francesco”, ha 
sottolineato che “come il 
suo maestro era umile, ma 
non rinunciatario. Anche 
noi dobbiamo prendere l’u-
miliazione subita con una 
coscienza di servizio per gli 
altri, nell’ottica della genero-
sità, specie in questo tempo 
diffi  cile in cui stiamo su-
bendo tante ferite, a comin-

ciare da questo virus che ci 
ha strappato un saluto, sot-
tratto una compagnia, un 
ti voglio bene non sentito e 
che chi doveva sentirlo non 
è riuscito ad udirlo”. Dopo 
aver ricordato monsignor 
Cavina e monsignor Tinti 
“pranzo al suo fi anco alla 
Casa del Clero a Bologna 
e ogni volta che si parla di 
Carpi, gli occhi gli diventa-
no umidi per la commozio-
ne e per il tanto amore che 
porta nel cuore per questa 
città”, l’Arcivescovo è torna-
to alla vista di Papa France-

è di tutti e di ognuno, della 
città e della sua comunità 
cristiana”. Monsignor Zuppi 
ha sottolineato come “pur 
con le attenzioni necessa-
rie, proteggendoci a vicen-
da e difendiamoci insieme, 
ricordandoci che non ci si 
difende dagli altri ma con 
gli altri, contro quell’uni-
co nemico che non è l’altro 
ma è il virus”. Intense le 
parole usare per descrivere 
l’amore: “L’amore spirituale 
è così necessario, ma per-
ché sia spirituale è anche e 
sempre umano. Accende 
quell’umano e dona senso 
e profondità al nostro spi-
rito. L’amore non potrà mai 
diventare digitale o un algo-

ritmo. Nella paura che ci sta 
facendo chiudere, rischia-
mo di diventare schiavi di 
quell’intelligenza artifi ciale 
che già condiziona tanto 
il nostro presente. Nessun 
apparecchio potrai mai so-
stituire un abbraccio”. “La 
comunicazione – ha prose-
guito il Cardinale Zuppi – 
usa i sensi del nostro corpo; 
ma il sesto, quello che tutti 
li contempla e lo accende, 
è l’Amore. La pandemia ha 
minato le sicurezze, le pre-
sunzioni, le rifl essioni, ci 
ha come ‘omologato’ ma in 

Il sindaco Alberto Bellelli

Comunità capace
di superare prove diffi cili

Al termine della celebrazione è intervenuto il sinda-
co di Carpi Alberto Bellelli, per sottolineare il “momen-
to di gioia e speranza per la Fede certo, ma che in epoca 
di Covid-19 richiama ognuno indistintamente, all’uni-
tà, alla solidarietà, alle necessarie risposte sociali for-
mulate all’unisono”. Ricordando che “le settimane che 
ci siamo lasciati alle spalle ci hanno restituito momenti 
di grande commozione”, Bellelli ha reso omaggio alle 
forze sane della società come “medici, infermieri che 
instancabili erano in prima linea nelle strutture sanita-
rie. Come ringraziare questi, che giustamente sono stati 
defi niti eroi? Forse esprimendo loro quello che è il sen-
timento più umano, un abbraccio tanto grande quanto 
lo è stato il loro cuore. Il loro lavoro è stato possibile 
anche grazie a quella catena umana di solidarietà che 
ha compreso larga parte degli attori che compongono 
le nostre società. Le forze dell’Ordine, l’espressione del 
volontariato tutto, gli addetti ai servizi essenziali, don-
ne e uomini impiegati nella distribuzione di generi ali-
mentari e medicine, la discreta presenza degli operatori 
nelle strutture per anziani, le tante voci che attraverso 
il telefono hanno raggiunto le persone sole…Preferisco 
quindi esprimere un grazie a quella che si può defi nire 
una risposta venuta dall’operosità di tutta la città”. Dopo 
aver annunciato “l’avvio di un percorso che vuole por-
tare alla costruzione di una scultura che rappresenti 
questo nostro illustre e Beato concittadino”, di cui rife-
riamo in altra pagina del giornale, il sindaco Bellelli ha 
concluso “riprendendo la metafora della ricostruzione, 
non solo materiale, dopo il terremoto, e ci auguriamo 
dopo la fase più critica dell’epidemia da coronavirus, 
oggi lanciamo il nostro cuore oltre gli ostacoli delle 
prove che abbiamo vissuto. Vogliamo ancora una volta 
mettere pietra su pietra, mattone su mattone per co-
struire un pezzo della nostra identità, a testimonianza 
di quanta forza e spirito di solidarietà i fi gli della nostra 
terra siano capaci di esprime”. Un caloroso applauso di 
approvazione ha salutato l’intervento del Sindaco e la 
proposta dell’omaggio della città al Beato Focherini.

SALUTO

to con emozione e compo-
stezza alla celebrazione, nel 
pieno rispetto delle regole 
sul distanziamento e la sa-
nifi cazione. Tra le autorità 
presenti il presidente della 
Regione Stefano Bonaccini, 
i sindaci degli otto comuni 
della Diocesi, i rappresen-
tanti locali e provinciali 
delle forze dell’ordine. Du-
rante il pomeriggio i fedeli 
hanno infatti potuto com-
piere una sorta di “pellegri-
naggio” in Duomo, per la 
venerazione della reliquia 
di San Bernardino da Siena 
e del Beato Odoardo Fo-
cherini. 

Il grazie
del Vescovo Erio
Al termine della celebra-

zione, prima della benedi-
zione fi nale, monsignor Erio 
Castellucci, Amministrato-
re apostolico della Diocesi 
di Carpi, ha ringraziato il 
Cardinale Matteo Zuppi per 
la presenza, così come ha ri-
volto un saluto e un ringra-
ziamento alle autorità civili 
e militari presenti, del Duo-
mo di nuovo aperto ai fede-
li. Infi ne ha rivolto un grazie 
speciale al Vicario generale, 
monsignor Ermenegildo 
Manicardi, instancabile e 
prezioso promotore e orga-
nizzatore di una cerimonia 
così bella e partecipata.

renderci consapevoli della 
forza che abbiamo come co-
munità di fratelli e sorelle, 
affi  nchè chi è nella ricerca 
possa trovare in Gesù il suo 
nome come amato. Il Signo-
re ci doni di essere uomini e 
donne forti capaci di guar-
dare al proprio futuro con 
speranza”. 

Il battesimo della 
piccola Teresa
Particolarmente emo-

zionante, durante la cele-
brazione, è stato il momen-
to in cui stata battezzata la 
piccola Teresa, nata il 21 
febbraio scorso (giorno del 
contagio del paziente uno 
in Italia). “E’ per noi molto 
importante battezzare no-
stra fi glia il giorno del Pa-
trono – hanno dichiarato i 
genitori Francesco e Giulia, 
della parrocchia del Duomo 
–. Ed è un onore che a bat-
tezzarla sia stato il cardinale 
Zuppi. Ma soprattutto è una 
autentica gioia per noi po-
tere battezzare Teresa nella 
nostra chiesa, specie in un 
momento così diffi  cile. Inol-
tre speriamo che questo sia 
un gesto di speranza per noi 
e per tutti”. Durante le mes-
se del mattino erano invece 
stati battezzati due adulti. 

I fedeli presenti
In 200 hanno partecipa-

Cardinale Matteo Zuppi
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I “segreti”I “segreti”
del Santo predicatoredel Santo predicatore

PATRONO

La formazione e 
le fonti da cui ha 
attinto Bernardino 
da Siena per 
annunciare il 
vangelo nelle piazze

Accostiamo il nostro 
santo patrono non con 

un panegirico, ma con uno 
sguardo storico. Quando fra 
Bernardino venne a Car-
pi era al culmine della sua 
fama di predicatore. Fu pre-
annunciato con largo antici-
po, era “invitato” in “Lom-
bardia” dal duca di Milano 
e, probabilmente, quando 
arrivò al nostro borgo, un 
buon numero di persone, 
come al solito, andò ad ac-
coglierlo il pomeriggio un 
bel tratto fuori le mura. Si 
potrebbe paragonare a chi 
oggi è una “star” nel campo 
artistico: unisce professio-
nalità, cioè tecnica e seria 
applicazione, insieme con 
personalità, cioè qualcosa di 
caratteristico che incontra e 
muove il gusto del pubblico.

San Bernardino nei pri-
mi anni non si era fatto no-
tare tra i tanti predicatori 
che passavano per le chiese 
e le piazze. Lavorò molto su 
se stesso. Anzitutto ebbe un 
intenso cammino spirituale 
di stile francescano, esigen-
te sulla povertà e sulla pre-
ghiera, incentrato sull’uma-
nità di Cristo soff erente per 
la nostra salvezza. Cristo poi 
è presente nella sua chiesa, 
che in ogni singolo cristiano 
si deve modellare su di lui.

Per parecchi anni il no-
stro predicatore continuò a 
studiare buoni e svariati au-
tori, anche discussi, da cui 

tenzione, come quella del 
leone che confessa l’asino, 
la volpe, il lupo, la capra e la 
pecora (XVII,34-51).

In un discorso, al quale 
sono presenti i nuovi Signo-
ri di Siena, così descrive il 
politico tutto intento al suo 
interesse. La sua malizia 
“non dice altro che: mio, 
mio, mio…Nibbio! O ma-
ledetto dracone [serpente]! 
Hai tu posto mente come 
il dracone va? Elli gira con 
la coda in qua, poi di là; poi 
ritorna in qua, poi di là; mai 
non va per altro modo, se 
non di qua e di là al proprio 
modo, che signifi ca il pro-
prio amore” (XVII,20).

Bernardino considerava 
estremamente importane 
l’annuncio della verità cri-
stiana nella predicazione. 
Talvolta arrivò a una scel-
ta pastorale estrema: “E se 
di queste due cose tu non 
potesse fare altro che l’una, 
o udire la messa o udire la 
predica, tu debbi più tosto 
lassare la messa che la pre-
dica; imperò che la ragione 
ci è espressa, che non è tanto 
pericolo dell’anima tua non 
udire la messa, quanto è a 
non udire la predica”(III,21; 
cf. XXVII,42).

Da genuino seguace di 
San Francesco, Bernardino 
scelse la predicazione mo-
rale più semplice e vicina al 
quotidiano rispetto a quella 
scritturistica, che pure tanti 
chiedevano. “Dal Vangelo 
venne al frutto. Che cre-
di che sia el Vangelo? E’ il 
nome di Iesù, el quale è in-
terpretato Salvatore, el qua-
le salva l’anime che fanno 
la volontà sua. Mai non si 
vorrebbe predicare altro se 
non l’utilità dell’anime. E la 
donna dice: “Io vorrei che si 
predicasse el vangelo come 
egli corre” [cioè esegetica-
mente]; e io ti dico che elli 
sarebbe talvolta meglio che 
tu stessi a casa a fi lare che 
andar dietro a cercare tali 
Vangeli. Cerca quello che ti 
fa uscire dalla via de’ pec-
cati e così uccidere l’erbe e’ 
vèrmini [e i vermi] dell’of-
fese che si fanno a Dio” 
(XLIV,82s).

Bernardino rimase d’at-
tualità per alcuni decenni 
dopo la sua morte. Per qual-
che parte può suggerire non 
poche cose utili anche a noi.

Carlo Truzzi

rivolge al pubblico in modo 
incalzante con il “tu”. Più di 
una volta è un “tu, donna”. 
Come quando si rivolse a 
due uditrici addormentate. 
“A chi dico io? Io veggo dor-
mire due donne allato allato, 
e l’una fa capezzale all’altra. 
Non posso soff rire che voi 
facciate così; imperò che io 
so’ di schiatta avaro, il quale 
vede versare il vino che cor-
re dicendo:”Oh, oimè que-
sto si perde! Imperò che di 
questo non beccano le gal-
line. Così vo’ dire io: questa 
è cosa da dire a chi dorme. 
A casa!” (III,17; cf. XVIII,2; 
XLIV,13).

Il parlare di Bernardino 
è tutto un fl uire di parole 
“concrete”, termini che ri-
chiamano cose che si pos-
sono vedere, udire, toccare; 
paragoni tratti dalla vita 
quotidiana; piccole storie o 
favole atte a risvegliare l’at-

ritate.
In pubblico il santo par-

lava il volgare della sua città, 
gettandovi a volte espres-
sioni del dialetto locale per 
accattivarsi l’uditorio. La 
santità e la preparazione 
culturale passavano in un 
discorso molto carico, coin-
volgente, mimico. A volte 
mi accade di accostare i 
suoi discorsi alle “Letture” 
del nostro Roberto Benigni. 
Mi accade quando leggo 
certe pagine delle Prediche 
volgari sul Campo di Siena 
(1427). Furono stenografate 
così fedelmente, che regi-
strano anche gli intercalari 
inutili e istintivi, come Doh, 
un’interiezione arcaica con 
svariate sfumature.

Partono da un versetto 
biblico, come radice di un 
albero, di cui vengono pre-
annunciati e poi illustrati i 
vari rami. Spesso l’oratore si 

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

un discorso morale, corro-
borato anche da “autorità” 
non cristiane e dalle espe-
rienze comuni di vita uma-
na. Tutto questo costante 
lavorio, anche notturno, è 
approdato in ampi dossiers 
in latino, quasi “predicabili” 
a utilità sua e dei sacerdoti: 
De Christiana religione; De 
evangelio aeterno sive de ca-

trarre “autorità” per le sue 
prediche. La somma auto-
rità è quella della Scrittura. 
Da essa Bernardino prende-
va un versetto d’avvio e ver-
setti di conferma, citati in 
latino e tradotti in toscano-
senese. La predica però non 
si svolgeva con un organico 
sviluppo da una pagina te-
matica, ma per lo più come 

Colletta alimentare
nella festa del Patrono

Più di 5 tonnellate di prodotti sono 
state raccolte lo scorso sabato 23 maggio 
tramite la colletta alimentare promossa 
da Porta Aperta Carpi, Caritas Diocesana, 
Ho Avuto Sete e Comune di Carpi-Unio-
ne Terre d’Argine. L’iniziativa, svoltasi in 
occasione della festa del Patrono, ha visto 
l’adesione di dieci punti vendita. I beni 
sono stati distribuiti al centro di ascolto 
di Porta Aperta e alle Caritas parrocchia-
li del carpigiano, che li distribuiranno, a 
loro volta, alle famiglie in diffi  coltà. Il ser-
vizio sul prossimo numero di Notizie.

SOLIDARIETÀ

Cardinale Matteo Zuppi

In primo piano il vice-questore, Paola Convertino,
e il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini




