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Dopo le indicazioni delle istituzioni
si mette in moto l’organizzazione delle attività estive

Don Carlo Bellini

La fi ne di maggio è tradizionalmente la stagione in cui 
si organizzano i centri estivi. Quest’anno ancora di più 

e con complicazioni aggiuntive dovute agli eff etti della 
pandemia. Vorrei condividere qualche rifl essione a partire 
dalla mia esperienza personale. Mi sono trovato ad orga-
nizzare il centro estivo della scuola dell’infanzia “Cavazzu-
ti” della parrocchia di Limidi, quindi per bambini da tre 
a cinque anni. Un primo aspetto positivo è che non sono 
stato solo. Oltre ai preziosi collaboratori della scuola, c’è 
stato un intenso, utile e leale contatto con gli altri gestori e 
con gli enti del territorio che ci hanno aiutato a compren-
dere la normativa da applicare. E’ stato necessario fare delle 
previsioni economiche e produrre una proposta per i geni-
tori della scuola materna. Le norme prevedono il rappor-
to di un adulto per cinque bambini rendendo tutto molto 
oneroso: dai nostri conti è uscita una retta di 200 euro alla 
settimana, che giustamente i genitori hanno ritenuto inac-
cettabile. Allora abbiamo rifl ettuto e deciso di rimettere 
al centro i bambini e le famiglie come comunità educan-
te. La risocializzazione dei bambini piccoli ha certamente 
bisogno di ritrovare gli amici conosciuti e le maestre, con 
le quali già c’è un legame in ambienti familiari, da subito. 
Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva, scriveva 
già in aprile (https://famigliaontheroad.com/2020/04/21/
alberto-pellai-centri-estivi-attivita-in-microgruppi-come-
aiutare-i-bambini/) che i bambini avranno bisogno di pic-
coli gruppi conosciuti per tornare a quello che erano, e che 
molti, pur nella gioia di stare coi genitori, in realtà hanno 
soff erto.  La famiglia chiusa in casa, la rifrequentazione del 
lettone dei genitori, ha spesso contribuito a una regressio-
ne, alcuni bimbi sono tornati a farsi la pipì addosso, niente 
di irrecuperabile ma cose su cui vigilare. Abbiamo dunque 
deciso di ridurre drasticamente la retta per permettere alle 
famiglie di riscegliere la scuola e facilitare questa fase di 

Per tutti
e più sicuri

“Ripartire per ripartire”
Come verrà distribuito il fondo straordinario 

dell’8xmille per l’emergenza covid-19

Il documento fi nale pag. 12/13
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I sentimenti di odio
seminati nei social
e dentro la cultura

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Con il solito imbroglio 
semantico, che è quello di 
nascondere la verità dei fatti 
sotto una camicia lessicale 
che la mimetizzi, vengono 
defi niti haters. Questo in in-
glese, ma per chi dovrebbe 
sapere quello che c’è dietro, 
e ancor più chi sono quelli 
che scrivono, dalle nostre 
parti si chiamano odiatori. 
Sul digitale fi oriscono come 
i funghi dopo una pioggia 
in luna crescente. In genere 
si comincia dagli adolescen-
ti che, notoriamente, spesso 
dissociano la ragione dalle 
pulsioni dell’istinto, ma poi 
si scopre che l’adolescenza 
sembra prolungarsi come 
stagione psicologica anche 
dentro certe anagrafi , vec-
chie come le mura di Geri-
co. 

Va di moda l’odio o se 
volete le passioni violente. 
Qualcuno si ostina a chia-
mare i suoi protagonisti le-
oni da tastiera. Ma si tratta 
di un’off esa al felino. Se all’a-
nimale vanno ricondotte le 
caratteristiche del coraggio 
e della forza, ai conigli del 
Pc al massimo concediamo 
scarsa dimestichezza con la 
massa cerebrale e un’indole 
irresistibile a girare con la 
coda tra le gambe, pronti a 
cercare una tana dove na-
scondere mano e terga. Gli 
psicologi ci raccontano che 
dietro un odiatore c’è sem-
pre un insicuro e un frustra-

to. La pensiamo così anche 
noi pur non avendo titolo 
accademico, ma sapere da 
dove vengono i comporta-
menti non vuol dire né ac-
cettarli e, tantomeno, giusti-
fi carli.  

Ma gli odiatori non sono 
soltanto sui social. Temo, 
purtroppo, che sia un virus 
che circola senza frontiere. 
Origliavo una conversazio-
ne tra alcune coppie di se-
dicenti cristiani praticanti. 
Parlavano di immigrati e lo 
facevano riportando le fon-
ti delle loro informazioni. 
Programmi televisivi, cita-
ti per serata ed orario con 
relativi conduttori, e poi 
giornali… Insomma, anche 
loro avevano la loro piccola 
bibbia, secondo la logica di 
certa ideologia, che li ren-
deva un cuore solo e un’a-
nima sola. Ed era palpabile 
l’idolatria che ne avvertiva 

l’orecchio smaliziato, quell’i-
dolatria che scatta quando 
le coscienze sostituiscono 
il Dio maiuscolo, quello di 
Gesù, con qualche altro, 
sbucato dalle ceneri morali 
di questo mondo. Dire che 
ce l’avevano col Papa è un 
eufemismo. Soprattutto vi 
risparmio le battute sulle 
migliaia di morti fi niti in 
fondo al mare. Su questo 
loro destino più che imba-
stirci sentimenti di dolore, 
ci ricamavano sopra un in-
vestimento di speranza. 

Il pensiero mi andava 
alla canzone di Guccini, in 
cui parlando di Auschwitz si 
gridava al Cielo: nei campi 
di sterminio, Dio è morto. 
E per analogia mi chiedevo: 
dov’è Dio nel linguaggio di 
questi fratelli, che vanno in 
chiesa la domenica, cresciu-
ti in una tradizione che ha 
perso per strada la Parola, 

Tornare a mettere al centro la Parola,
perché lo Spirito operi un cammino di conversione
delle menti prima ancora che delle opere”

“

facendoli abbeverare alle 
tante parole dei troppi stolti 
che ci fanno da maestri? E 
mi chiedevo se non sia ora 
di tornare a mettere al cen-
tro la Parola, perché lo Spi-
rito operi un cammino di 
conversione delle menti pri-
ma ancora che delle opere. 
Una quotidiana annuncia-
zione, senza la quale il van-
gelo fi nirà per emigrare in 
altre terre e in altre culture.

Ma perché contamina 
tanto la cultura dell’odio? 
Carolin Emcke, giornalista 
tedesco, in un suo libro, so-
stiene che l’odio è un “sen-
timento non esatto”. Inesat-
to, perché si colpisce senza 
guardare i dettagli, ossia il 
volto, la storia di una perso-
na, le sue lacrime e le cose 
belle e positive che si porta 
dentro. È uno sparare nel 
mucchio, perché l’indistin-
to ti evita di tirare fuori le 
ultime tracce di bene che 
ancora sopravvivono nel-
la coscienza, quelle che ti 
farebbero fermare, forse 
meditare e probabilmente 
cominciare ad amare. E sco-
prire che uccidere nelle pa-
role è seminare morte due 
volte, nella cultura intorno e 
nella capacità del tuo cuore 
di vivere per gli altri.

MEMORIA DEL BEATO
ODOARDO FOCHERINI

3 - 7 giugno 2020
“È stata una grazia non comune”.

(O. Focherini – Lettera n.4) 
 
“È stata una grazia non comune” scriveva il Beato 

Odoardo Focherini dal carcere di Bologna all’amico 
Umberto Sacchetti dopo aver partecipato alla messa, 
“grattato all’armonium e servito un compagno di sven-
tura che mi ha anche comunicato”. Certo il desiderio 
di Odoardo era rivolto alla grazia della “libertà almeno 
prima di Pasqua”. Purtroppo non andò così e quell’affi  -
darsi al “tutto è grazia”, che tanto ci ricorda lo stile dei 
santi, accompagnò Focherini fi no la martirio. Questa 
frase è stata scelta come tema della celebrazione della 
memoria liturgica di quest’anno che si svilupperà dal 3 
al 7 giugno con vari momenti in luoghi diversi per favo-
rire la partecipazione nonostante le limitazioni ad even-
ti e assembramenti: la Cittadella della Carità, il Duomo 
di Mirandola, la Cattedrale di Carpi, ma ogni comunità 
è chiamata a fare memoria del Beato nelle forme che 
riterrà più opportune. Rispetto al primo programma 
sono subentrate alcune variazioni e altre integrazioni. 
La veglia di preghiera non sarà in Piazzale Re Astolfo 
a causa della complicata gestione di accessi, distanzia-
menti, sanifi cazioni, ecc… Si è optato per la Cattedrale 
anche se il momento iniziale è previsto all’esterno sul 
sagrato. Poi l’Azione Cattolica, che tradizionalmente 
in questo periodo viveva la sua festa diocesana, sarà 
presente con un momento unitario a Mirandola con 
la messa della memoria presieduta da monsignor Ma-
nicardi. Infi ne domenica 7 giugno in Cattedrale sarà il 
vescovo Erio a presiedere la messa in onore del Beato 
che concluderà le celebrazioni. 

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

e Maria Focherini” (Via O. Vecchi, 38)
 Recita dei Vespri 
 A cura della Caritas Diocesana e dell’Azione Cattoli-

ca. Introduzione ai Vespri di Maria Peri e Francesco 
Manicardi

VENERDI’ 5 GIUGNO 
• ore 19 – Carpi – Cattedrale – Accoglienza e sistema-

zione sul sagrato e all’interno 
• ore 19.30 Inizio della Veglia di preghiera
 (I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni) 
 Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci 

SABATO 6 GIUGNO
In tutte le parrocchie della Diocesi Sante Messe nella 
memoria del Beato O. Focherini
• Ore 18.30 – Mirandola – Duomo
 Santa Messa animata dall’Azione Cattolica
 Presiede monsignor Ermenegildo Manicardi
 
DOMENICA 7 GIUGNO
• ore 18.00 - Carpi, Cattedrale
 Santa Messa nella Memoria liturgica
 del Beato O. Focherini
 Presiede S.E. Monsignor Erio Castellucci 

Per le limitazioni alle presenze le celebrazioni saranno 
trasmesse in diretta streaming a cura dell’Uffi  cio Dio-
cesano Comunicazioni Sociali tramite:
• sito internet www.diocesicarpi.it
• canale Youtube Diocesi di Carpi
• pagina Facebook Diocesi di Carpi

nomiche con la loro rude 
concretezza non possono 
farci ridurre le speranze 
educative per i nostri fi gli, 
che nel nostro territorio 
hanno sempre generato una 
progettualità di alto livel-
lo. Il territorio sia esso fra-
zione, parrocchia, città, o 
comuni associati, non può 
dimenticare di essere una 
comunità educante (parola 
che forse si usava di più una 
volta) con valori e ideali, e 
non solo un fornitore di ser-
vizi educativi. Non dobbia-
mo lasciare che le diffi  coltà 
economiche prendano il 
sopravvento e ostacolino il 
nostro desiderio di bene per 
i nostri fi gli. In un mondo in 
cui l’economia è un valore 
determinante, spesso “LA” 
cosa seria, la comunità cri-
stiana deve profeticamente 
indicare che c’è dell’altro 
e denunciare il rischio di 
una fragilità educativa. In-
fi ne, per restare alla chiesa 
locale, perché non provare 
a stimolare un servizio gra-
tuito, cioè un volontariato, 
nelle attività estive e anche 
oratoriane, competente di 
educazione e, oggi, anche 
coraggioso?

Don Carlo Bellini

risorse personali in questo 
periodo).

In conclusione mi sem-
bra che in questi tempi 
diffi  cili, anche in vista del-
la riapertura delle scuole, 
sia necessario rifocalizzare 
l’attenzione sui bisogni dei 
bambini nelle varie fasce 
evolutive. Le questioni eco-

mio timore è che questo “si 
salvi chi può” faccia passa-
re in secondo piano le reali 
esigenze dei bambini. Lo 
stesso ragionamento vale 
per i bambini delle elemen-
tari e gli adolescenti, fatte le 
dovute distinzioni (anche 
se pare che gli adolescenti 
abbiano mostrato grandi 

socializzazione. 
Di conseguenza abbia-

mo accettato di fare un cen-
tro estivo in perdita (non 
sappiamo se e quanto arri-
verà in termini di contributi 
da diocesi, regione o altri).

Da questa esperienza re-
centissima nascono alcune 
rifl essioni. Mi chiedo quan-
to la situazione attuale con le 
sue giuste cautele, sommate 
alle diffi  coltà economiche, ci 
stia facendo perdere di vista 
l’impegno educativo, a tutti 
i livelli. Pressati dalle que-
stioni economiche rischia-
mo di tornare a pensare la 
scuola dell’infanzia o la fase 
estiva attuale, solo come un 
luogo dove tenere i bambini 
in sicurezza mentre i geni-
tori lavorano, dimentican-
doci cosa stanno vivendo 
e di cosa hanno bisogno i 
bambini in questo momen-
to. Da quando è iniziata la 
fase 2, con il ritorno al lavo-
ro, si è scatenato un duplice 
si salvi chi può: i genitori 
cercano un luogo per i fi gli 
ad un prezzo sostenibile e i 
gestori, scuole paritarie, co-
mune, fattorie didattiche ed 
altri enti, cercano di dare un 
servizio accessibile ed eco-
nomicamente sostenibile. Il 

Continua dalla prima pagina
Il bene dei bambini dopo mesi di isolamento

Attenti al “si salvi chi può”

Fratelli di cielo

Correre

Corro qua e là,
là e qua,
si corre sempre.
Si corre per faccende di casa, lavoro, scuola,
ma dove corro?
In quel vagare per la città mi perdo.
Perdo il mio senso,
e dove corro se l’altro non lo guardo?
Mi aff anno e per cosa, se a casa dormo?
Solo l’Amore sia motivo e meta della nostra corsa.
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3Solitamente un debito usuraio non viene mai pagato 
del tutto: la vittima ne esce solo quando trova
il coraggio di denunciare. E non è sempre semplice”

“

Maria Silvia Cabri

“San Bernardino da Siena 
esercitava sempre una 

difesa verso i più deboli, 
specie quanti erano indi-
fesi di fronte le ingiustizie, 
ad esempio chi diventava 
prigioniero dell’usura o del 
gioco d’azzardo”. Il Cardina-
le Matteo Zuppi, ricordan-
do San Bernardino da Siena 
durante la solenne celebra-
zione del 20 maggio scorso 
(giorno del Patrono) in Cat-
tedrale a Carpi, ne ha trat-
teggiato un aspetto peculia-
re. San Bernardino e l’usura: 
più volte il francescano ha 
aff rontato la questione nel-
le sue opere latine: ne fan-
no fede gli otto sermoni sul 
dovere della restituzione 
nel Quaresimale De cristia-
na religione, o il trattato De 
contractibus et usuris nel 
Quaresimale De Evangelio 
aeterno, che si distende per 
quattordici sermoni. 

Usura: piaga più che 
mai attuale. Lo ha ricorda-
to il Cardinal Zuppi a Car-
pi: “Occorre denunciare i 
rischi dell’usura in questa 
drammatica fase economi-
ca, che espone tanti a cadere 
nelle maglie delle mafi e che 
approfi ttano con rapidità di 
questa crisi per fare aff ari. I 
ritardi degli aiuti sono dav-
vero pericolosi!”. 

Lo stesso Papa Fran-
cesco, lo scorso 23 aprile, 
durante la messa celebrata 
a Casa Santa Marta, ha ad-
ditato il rischio di una “pan-
demia sociale”: “Ci sono 
tante famiglie che hanno 
bisogno, fanno la fame e 
purtroppo li ‘aiuta’ il gruppo 
degli usurai”. Francesco ha 
quindi pregato per queste 
famiglie, per la loro dignità, 
e “anche per gli usurai per-
ché il Signore tocchi il loro 
cuore e si convertano”. Una 
questione “vecchia”, pur-
troppo: da sempre, infatti, 
malavitosi e usurai (due 
facce della stessa medaglia) 
approfi ttano dei momen-
ti di diffi  coltà generale per 
stendere — come una pio-
vra — i loro tentacoli. E ne 
fa fede anche la storia della 
predicazione, in modo spe-
ciale quella appunto di San 
di Bernardino da Siena.

L’impegno di Libera 
contro l’usura 
“Libera. Associazioni, 

nomi e numeri contro le 
mafi e”, associazione di pro-
mozione sociale presiedu-
ta da don Luigi Ciotti, è da 
sempre in prima linea nella 
lotta all’usura. Come spie-
ga l’avvocato Giacomo di 
Modica dell’uffi  cio legale di 
Libera, referente degli spor-
telli antiusura dell’Emilia 
Romagna. “Da oltre dieci 
anni mi occupo di questa 
tematica – spiega il legale 
-. Prima con ‘Sos Giustizia’ 
che mirava a garantire assi-
stenza alle vittime di usura 
ed estorsione. Ora abbiamo 
dato vita ad uno sportello 
ancora più completo, ‘Linea 
Libera’, che contempla an-
che i casi di corruzione”. 

Cos’è “Linea Libera”?
Un servizio telefonico 

(800.58.27.27), gratuito e 
riservato, che si rivolge a 
chi assiste a episodi “opa-
chi”, condotte corruttive o 
di stampo mafi oso e inten-
da segnalarli o denunciarli: 
clientelismo e cattiva am-
ministrazione, situazioni di 
confl itto di interesse sul luo-
go di lavoro, tangenti, infi l-
trazioni criminali. Ma tende 
la mano anche a chi vive, 
nella propria vita, eff etti 
di comportamenti illegali, 
come estorsione e usura.

E’ sempre “attuale” l’u-
sura?

Sì, gli usurai esistono 
eccome: dobbiamo supera-
re il cliché dell’usuraio-cra-
vattaio degli anni Sessanta, 
che operava in Sicilia o in 
Campagna, e prestava soldi 
al quartiere. La fi gura dell’u-
suraio si è modifi cata: dietro 
ci sono le grosse organizza-
zioni criminali che hanno 
molti soldi e vogliono ri-
ciclare il “denaro sporco”. 
Spesso l’usuraio si presenta 
come l’amico della porta ac-
canto, che vuole solo dare 
una mano. Il “benefattore”. 
Ma ovviamente non è così. 
Abbiamo aff rontato casi a 
Modena, città e provincia e 

“L’usuraio“L’usuraio
tira sempre a sé,tira sempre a sé,
divorato da famedivorato da fame
e sete inestinguibile”e sete inestinguibile”

PATRONO

anche in un paesino vicino 
a Carpi. 

Usura e Covid: che rap-
porto?

Purtroppo questo mo-
mento di diffi  coltà econo-
mica generalizzata non aiu-
ta. Non si sa quando e come 
arriveranno gli aiuti da par-
te dello Stato, la burocrazia è 
lunga. Questo sta portando 
molte persone, imprendito-
ri o anche semplici cittadini 
che hanno perso il lavoro, a 
ricorrere agli usurai per pa-
gare debiti e arrivare a fi ne 
mese. L’usuraio ha i soldi 
subito e te li dà. Ma ci vor-
rà ancora qualche mese per 
vedere pienamente l’eff etto 
di questo. 

Cosa intende?
In questo momento le 

telefonate e le denunce sono 
diminuite: le persone han-
no appena ricevuto i soldi 
in prestito e ancora riesco-
no a gestire la situazione, a 
restituire le prime rate. Le 
richieste di aiuto arriveran-
no più avanti, quando le vit-
time non riusciranno più a 
gestire da sole la situazione 
e la soluzione unica sarà la 
denuncia. Solitamente un 
debito usuraio non viene 
mai pagato del tutto: la vitti-
ma ne esce solo quando tro-
va il coraggio di denunciare. 
E non è sempre semplice. 

Quali gli elementi di-
sincentivanti?

La vergogna, spesso le 
vittime non ne hanno parla-
to in famiglia e sperano di ri-
solvere tutto da soli. La pau-
ra: fi sica, morale. Minacce, 
ritorsioni di vario tipo che 
possono sfocare in percos-
se o in attentati incendiari. 
Alcune volte dopo queste 
minacce pesanti, le vittime 
si convincono a denunciare; 
altre volte nonostante tutto 
temporeggiano ancora. Ma 
la sola via è quella della de-
nuncia. Chi vuole dire “no” 
a corruzione e mafi e spesso 

Come agite?
Lo sportello è un “pri-

mo soccorso” e un luogo di 
ascolto, incontro e accom-
pagnamento dei potenziali 
segnalanti o denuncianti. 
Li aiutiamo a districarsi nel 
complesso quadro normati-
vo e burocratico, per poter 
poi proseguire in autono-
mia un proprio percorso 
verso i canali istituzionali, 
ossia la denuncia alle Forze 
dell’ordine. Non ci sostitu-
iamo ai canali istituzionali 
di denuncia e segnalazione 
né siamo un servizio di as-
sistenza legale. “Linea Libe-
ra” non fornisce denaro né 
può farsi carico del progetto 
di vita di chi contatta. Non 
può sostituirsi nella segna-
lazione o nella denuncia: lo 
deve fare personalmente la 
vittima. Quello che noi cer-
chiamo di fare è non lasciare 
sole le persone, per questo 
cerchiamo di pubblicizza-
re il più possibile il nostro 
servizio e di fare capire alle 
vittime che devono parlare 
del problema e chiedere aiu-
to. Da soli è diffi  cile saltarci 
fuori.

La versione integrale 
dell’omelia pronunciata dal 
Cardinale Matteo Zuppi in 
Cattedrale durante il Pontifi -
cale del Patrono dello scorso 
20 maggio, è consultabile sul 
sito www.diocesicarpi.it

San Bernardino 
da Siena e l’usura, 
piaga attuale ora più 
che mai. L’avvocato 
Giacomo di 
Modica dell’uffi cio 
legale di Libera, 
spiega i servizi di 
accompagnamento 

si trova solo nella sua scel-
ta e isolato dal contesto in 
cui vive o lavora. Si rischia 
solitudine nel segnalare e 
spesso non si sa neanche 
come farlo e a chi rivolgersi. 
O non si trovano appigli per 
farsi forza e venire fuori da 
una realtà familiare mafi o-
sa. Oppure si viene strozzati 
da estorsioni e usura e non 
si riesce a trovare una via 
di uscita. Ecco, con “Linea 
Libera” vogliamo colmare 
questo vuoto: nessuno più 
deve essere lasciato solo.

Giacomo di Modica
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“Chi di voi, volendo co-
struire una torre, non sie-

de prima a calcolarne la spe-
sa, se ha i mezzi per portarla 
a compimento? Quale re 
parte per la battaglia senza 
aver fatto i conti con le sue 
forze? (cfr. Lc 14,28-32). È 
l’invito esigente di Gesù alla 
prudenza, un invito quan-
to mai necessario in questo 
tempo di contagi. Noi per 
primi, con i nostri parroci 
e i genitori dei ragazzi, sen-
tiamo tutta la responsabilità 
nell’aprire le attività estive. 
L’estate è un’opportunità 
unica, piena di sole, di sor-
prese, di amicizie. Ma que-
sto desideriamo avvenga in 
assoluta sicurezza”. La Nota 
della Conferenza Episco-
pale dell’Emilia-Romagna 
(Ceer) ha preceduto di 
qualche giorno l’approva-
zione, lo scorso 27 maggio, 
del Protocollo della Regio-
ne Emilia-Romagna per la 
riapertura dei centri estivi. 
Un evento atteso, che non 
ha colto alla sprovvista le 
parrocchie della Diocesi 
di Carpi. Da settimane, in-
fatti, un po’ tutte si erano 
già mosse, dialogando con 
gli enti locali, per valutare 
la fattibilità del servizio in 
piena sicurezza. E’ così che, 
sulla base di quanto stabi-
lito dal Protocollo, molti si 
stanno adoperando per or-
ganizzare anche quest’anno 
i centri estivi, aprendo i pro-
pri spazi a bambini e ragaz-
zi. Nonostante le diffi  coltà 
del momento. Sì, perché, se 
da un lato, la disponibili-
tà all’accoglienza è rimasta 
quella di sempre - pur con 
qualche comprensibile ti-
more -, dall’altra i risvolti 
legati all’applicazione delle 
norme fi niscono con il pe-
nalizzare i gestori.

“E’ previsto che l’accesso 
alle attività sia per picco-
li gruppi - spiega Simone 
Ghelfi , responsabile dell’Uf-
fi cio diocesano per la pa-
storale giovanile - con un 
rapporto di un adulto ogni 
cinque bambini in età tra 
i 3 e 5 anni e di un adulto 
su sette per la fascia della 
scuola primaria, cioè tra i 6 
e 11 anni. Prima il rapporto 
si attestava su uno a venti. 

Un investimento educativo, perché il valore
della proposta va oltre il servizio, già di per sé 
prezioso, offerto ai genitori che lavorano”

“

Servizio irrinunciabile 
per bambini e ragazzi

CENTRI ESTIVI

Ripartono le attività 
nelle parrocchie, 
secondo il Protocollo 
della Regione. 
Le diffi coltà ma 
anche lo sforzo 
di “investire” 
nell’educazione

tare anticipatamente, oggi 
come oggi, su contributi 
certi e quantifi cabili. Se si 
considera, poi, la non faci-
le congiuntura economica 
che non poche parrocchie 
devono fronteggiare per le 
conseguenze del lockdown, 
si comprendono bene le in-
certezze.

Tuttavia, seppur nella 
diversità delle situazioni, 
in questi ultimi giorni le 
preiscrizioni ai centri esti-
vi sono andate avanti, per-
mettendo ai gestori di avere 
un quadro dei bisogni reali 
delle famiglie, e tra l’8 e il 
15 giugno si partirà in piena 
osservanza del Protocollo. 
“Ci sono realtà che hanno, 
comprensibilmente, deciso 
di sospendere per quest’an-
no - osserva Ghelfi  -, ma 
molti altri hanno scelto di 
fare i centri estivi,  proget-
tando modalità anche nuo-
ve, cercando di venire in-
contro per quanto possibile 
alle famiglie, anche a costo 
di perderci”. Una scelta che 
si può considerare una sor-
ta di investimento educati-
vo, conclude Ghelfi , “nella 
convinzione che la proposta 
formativa e pastorale degli 
oratori in estate abbia un 
valore irrinunciabile, che va 
oltre il servizio, già di per sé 
prezioso, off erto ai genitori 
che lavorano”.

Insomma, come si legge 
nella Nota della Ceer, “per-
ché impegnarsi in un’im-
presa che pare ad oggi così 
complessa? È signifi cativo 
che questo sia il primo im-
pegno di fronte al quale ci 
troviamo subito dopo la ri-
apertura al popolo delle ce-
lebrazioni eucaristiche. Da 
sempre la Chiesa, soprat-
tutto nelle sue declinazioni 
parrocchiali, ha abitato le 
frontiere sociali e i deserti 
spirituali delle nostre terre. 
Oggi, provare a impegnar-
si, non signifi ca solo non 
abbandonare le famiglie e 
le giovani generazioni, ma 
guardare al futuro, anche 
delle parrocchie, con sguar-
do evangelico”.

Not

Fondo sociale europeo, a 
cui si è affi  ancato di recente 
il bonus baby sitter spendi-
bile anche per la frequenza 
ai centri estivi, sempre che 
la famiglia abbia determi-
nati requisiti, ad esempio 
in base all’Isee. Per quanto 
riguarda i 150 milioni di 
euro stanziati dal Governo, 
nell’ambito del Fondo per 
le politiche della famiglia, 
al fi ne di potenziare i centri 
estivi e i servizi socioedu-
cativi territoriali, è previsto 
che siano destinati agli enti 
locali, quindi ai Comuni, 
che stabiliranno come di-
stribuirli”.

In poche parole, dunque, 
i gestori dei centri estivi 
presso parrocchie e scuole 
paritarie non possono con-

Inoltre, agli operatori con 
funzione di educatore si ri-
chiede di avere il diploma di 
scuola superiore o la laurea, 
preferibilmente a indiriz-
zo socio-educativo, mentre 
i volontari, per non rien-
trare della determinazione 
del rapporto numerico del 
gruppo, devono avere non 
meno di 16 anni”. Tutto ciò, 
evidenzia Ghelfi , “concorre 
a far lievitare, rispetto agli 
anni passati, i costi”.

Strettamente connessa è 
la questione dei contribu-
ti pubblici. “La gran parte 
va non ai gestori, ma alle 
famiglie - aff erma Ghelfi  -. 
Esiste da due anni il Bando 
Conciliazione Vita-Lavoro, 
promosso dalla Regione e 
fi nanziato con risorse del 

Comune, Aneser e parrocchie, 
protocollo d’intervento
per la gestione dei centri estivi

Norme e rette
soluzioni condivise

Un esempio concreto - che non è esagerato defi nire 
virtuoso - di come sia possibile proporre un’off erta esti-
va secondo i principi di uguaglianza, libertà di scelta 
educativa e sussidiarietà. Lo scorso 28 maggio, è stato 
defi nito un protocollo d’intervento per la gestione dei 
centri estivi sul territorio di Novi e Rovereto tra Comu-
ne, Aneser e Parrocchie di Novi, Rovereto e Sant’Anto-
nio in Mercadello dedicati alla fascia d’età dai 6 ai 14 
anni. Le iscrizioni, partite il 1 giugno, proseguiranno 
fi no all’8 giugno compreso. E’ possibile iscrivere i ra-
gazzi solo per periodi consecutivi, senza settimane di 
stacco, come era consentito gli anni scorsi.

Le procedure di sicurezza saranno le stesse per ogni 
centro: ingressi e uscite scaglionate, triage sanitario 

con termo scanner 
all’ingresso, utilizzo 
della mascherina dai 
6 anni in su, organiz-
zazione delle attività 
per piccoli gruppi che 
non avranno contatti 
fi sici tra loro, obbligo 
di restare a casa con 
temperatura superio-
re a 37,5°. Il rapporto 
tra educatori e ragaz-
zi sarà più basso con 
l’inserimento di altre 
fi gure dedicate alla 
sanifi cazione dei lo-
cali, alla gestione del 
triage e all’accettazio-
ne. Un cambiamento 
con inevitabili rica-
dute sulle rette, che 

saranno più alte del passato ma uniformi per i diversi 
centri estivi. 

“Un’estate che parte tra tante questioni da risolvere e 
nuove procedure ma che non ci spaventa” aff erma Elisa 
Casarini Assessore ai Servizi Socio-sanitari. “Il lavoro 
che stiamo portando avanti con le associazioni è im-
portante e darà i suoi frutti. E’ proprio a loro che va 
il mio ringraziamento per la disponibilità e la profes-
sionalità dimostrate e per la grande assunzione di re-
sponsabilità che sono disposte a sostenere per dare un 
aiuto a chi è in diffi  coltà. Un esempio vero di lealtà e 
disponibilità verso il proprio territorio”.

Parole condivise dal parroco di Novi, don Ivano 
Zanoni, che sottolinea il valore della collaborazione in-
stauratasi tra le diverse realtà. Ovvero “l’aver avvertito 
la volontà di lavorare insieme, parrocchie, Comune e 
Aneser, in questo momento di pandemia e di fronte alle 
novità e agli oneri introdotti dalle linee guida. Una si-
nergia che aveva già mosso i primi passi con il sisma del 
2012 e che si rinnova in questa nuova emergenza. L’in-
tento che ci ha guidati è il medesimo: nonostante i costi 
di gestione più alti, off rire una soluzione alla portata 
delle famiglie che lavorano e con particolare riguardo a 
quelle più fragili”.

Not

NOVI

Da “ORAinsieme: dare casa al futuro”. 
Nota della Conferenza Episcopale 
dell’Emilia-Romagna sulle attività 
oratoriali estive 2020

Coraggio e creatività... 
e gli adolescenti?

“Lo sforzo di sintesi, ma anche di creatività e corag-
gio che oggi tentiamo di mettere in campo - si legge 
nella Nota dei Vescovi dell’Emilia-Romagna sulle atti-
vità oratoriali estive 2020 - va vissuto con uno sguardo 
profetico: infatti le attività che svolgeremo in questo 
tempo estivo, saranno un importante passo verso la 
completa ripartenza che potrebbe prospettarsi dall’au-
tunno”.

“Notiamo con preoccupazione che gli adolescenti 
e i giovani sono rimasti ai margini del dibattito pub-
blico in questa ripresa. Riteniamo quindi necessario, 
all’interno di tutte queste possibilità, prendersi a cuore 
queste fasce di età, progettando e realizzando attività 
specifi che per loro, al punto tale che laddove si fosse 
costretti, in carenza di forze o risorse, a fare una scelta, 
forse sarebbe opportuno dare la precedenza ad adole-
scenti e giovani, anche perché nella fascia 6-13 l’off erta 
generale del territorio è sicuramente più ricca”.

RIFLESSIONI

Elisa Casarini
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Ospedali, abitazioni private,
case di riposo, case di cura.

Garantiamo professionalità e rispetto 
nei servizi funebri 

al giusto prezzo per tutti.

A CARPI
AL VOSTRO SERVIZIO 

OVUNQUE SERVA

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

Lo strumento già da tempo su tanti mezzi di soccorso 
(elicotteri e ambulanze), arriva ora ad arricchire 
anche la dotazione del Pronto Soccorso di Carpi”

“
Riconoscente per
professionalità e umanità

COVID-19

La Farmacia 
della Speranza 
del dottor Attilio 
Chiessi ha donato 
al Pronto soccorso 
del Ramazzini 
due massaggiatori 
cardiaci automatici

X edizione del “Caregiver Day”

Quelle “boulle d’air” 
per respirare 

Lo scorso 30 maggio si è celebrata la giornata regio-
nale dedicata al caregiver familiare, nell’ambito della X 
edizione del Caregiver Day realizzata dalla Cooperati-
va sociale Anziani e non solo di Carpi, con il sostegno 
dell’Unione Terre d’Argine ed il patrocinio della Regio-
ne, dell’Ausl di Modena e di Carer Aps - Associazione 
dei Caregiver familiari dell’Emilia Romagna. Un’edi-
zione tutta on line, articolata in sei webinar gratuiti. Il 
tema portante della giornata specifi catamente dedicata 
al caregiver familiare è stato quello del “sollievo”: come 
rispondere ai bisogni di sollievo del caregiver? “L’im-
patto del Coronavirus sulla vita di tutti è stato deva-
stante – spiegano Loredana Ligabue e Licia Boccaletti, 
rispettivamente responsabile Area care e coordinatri-
ce della cooperativa Anziani e non solo - ma ancor di 
più lo è stato per i caregiver: familiari che si prendono 
cura di un loro caro che ha bisogno di aiuto quotidia-
no per malattia, disabilità, non autosuffi  cienza. Il peso 
della cura, riconosciuto da molteplici studi in termini 
di impatto fi sico, emotivo, economico, di salute, è stato 
amplifi cato dalla chiusura forzata dei centri diurni per 
anziani e di quelli per disabili, dalla sospensione di at-
tività riabilitative, educative, dal venir meno, talvolta, 
dello  stesso supporto della ‘badante’”. “Il lockdown si 
è trasformato così, per il caregiver familiare, in un au-
mentato carico di cura a cui si sono aggiunte, con la 
chiusura delle scuole e delle aziende, ulteriori attività 
educative, domestiche, di lavoro a distanza. Tutto que-
sto in uno stress crescente, purtroppo talvolta con epi-
loghi drammatici, e nel timore di un contagio non solo 
per i propri cari, ma pure per se stessi in quanto fi gura 
necessaria per garantire assistenza al proprio caro. Ecco 
che il ‘sollievo’, avere l’opportunità, anche se per poche 
ore, di ‘staccare la spina’, di poter pensare a sé, di alzare 
lo sguardo, di concedersi momenti di riposo, diventa 
una necessità che chiama in causa in primo luogo il 
settore pubblico e l’attuale sistema di welfare”. Nel cor-
so dell’incontro particolare attenzione è stata posta su 
come attivare momenti di tregua per il caregiver: quelle 
che i francesi chiamano “boulle d’air” (boccate d’aria). 

Msc

Ultimo appuntamento
Sabato 6 giugno alle 10, con il saluto di apertura 

di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-
Romagna: “Rispettare la dignità e l’autonomia della 
persona assistita nella prospettiva di un nuovo welfare”

SOCIALE

arricchire anche la dotazio-
ne del Pronto Soccorso di 
Carpi. “Le linee guida inter-
nazionali per il trattamento 
dell’arresto cardiaco – sot-
tolinea la dottoressa Pesci 
– indicano che il massaggio 
cardiaco deve essere di alta 

cio dall’acquisto di questi 
macchinari”. Lo strumento, 
perfetta sintesi tra la cono-
scenza umana e la potenza 
e la precisione meccanica, è 
in uso già da tempo su tanti 
mezzi di soccorso (elicotteri 
e ambulanze) e ora arriva ad 

za, quando sono necessari 
prolungati interventi di ri-
animazione cardiopolmo-
nare. “Nei mesi scorsi ho 
contratto il Covid-19 - spie-
ga il dottor Chiessi - e sono 
stato curato in modo esem-
plare in Medicina d’urgenza 
all’ospedale Ramazzini. Ho 
trascorso 25 giorni con il 
casco per facilitare la respi-
razione, è stata molto dura 
ma il personale sanitario mi 
ha fatto sentire uno straor-
dinario calore umano, una 
vicinanza che mi hanno aiu-
tato molto. Non mi hanno 
fatto davvero mancare nul-
la. L’idea di fare una dona-
zione all’ospedale di Carpi 
è nata da un desiderio di ri-
conoscenza da parte di tutta 
la famiglia, così, confron-
tandomi con la dottoressa 
Chiara Pesci (Direttrice del 
Pronto Soccorso di Carpi), 
ho capito che il sistema di 
emergenza-urgenza avreb-
be avuto grande benefi -

Due importanti donazio-
ni in segno di ricono-

scenza per l’attenzione e la 
cura che gli operatori dell’o-
spedale Ramazzini di Carpi 
gli hanno riservato durante 
i terribili giorni del conta-
gio. Il generoso benefattore 
è il dottor Attilio Chiessi, 
titolare della Farmacia del-
la Speranza di Carpi: grazie 
al suo gesto due ambulanze 
saranno dotate di massag-
giatori cardiaci portatili, 
che costituiscono un’arma 
fondamentale nella riani-
mazione dei pazienti colpiti 
da arresto cardiaco, a sup-
porto del prezioso lavoro 
svolto dagli operatori sani-
tari dell’emergenza-urgen-

qualità, deve rispondere 
cioè a criteri di precocità, 
costanza ed effi  cacia. In casi 
specifi ci, inoltre, può addi-
rittura dover durare anche 
fi no a 60-90 minuti, come 
in caso di annegamento o 
di embolia polmonare. È 

fondamentale pertanto ave-
re uno strumento che faccia 
questo lavoro in modo auto-
matico ed effi  cace, renden-
do omogeneo il trattamento 
ricevuto dal paziente. Vorrei 
ringraziare a nome di tutta 
l’Azienda Usl il dottor Chies-
si e la sua famiglia per la 
sensibilità e la grande gene-
rosità, oltre che per la fi du-
cia nel nostro lavoro che ha 
dimostrato con questa im-
portante donazione”. Legge-
ro e maneggevole, il dispo-
sitivo si applica sul torace 
del paziente in poche decine 
di secondi: con un semplice 
tocco sul display, viene azio-
nato il massaggio cardiaco 
automatico, intervallato dal 
supporto alla ventilazione 
eseguita dal soccorritore. La 
composizione in materiale 
radiotrasparente permette 
addirittura l’esecuzione con-
temporanea al massaggio 
cardiaco di esami radiogra-
fi ci o di pratiche interven-
tistiche cardiologiche, così 
come può essere utilizzato 
senza interferenze in com-
binazione con i defi brilla-
tori. 

Msc

Al centro il dottor Attilio Chiessi
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7La scuola per essere tale deve essere fatta a scuola,
ossia ci vogliono le relazioni, i confronti, lo stare 
insieme. Troppe differenze tra istituti”

“

COVID-19

#lascuolaascuola: il 
Comitato di genitori, 
docenti e medici 
che si sta battendo 
per una riapertura 
in sicurezza degli 
istituti con il 
fi nanziamento dello 
Stato 

Ne va di un’intera generazione
e del futuro del nostro Paese

Maria Silvia Cabri

Ci sono genitori, docen-
ti, educatori, ma anche 

scienziati, medici, psicolo-
gi tra i componenti de “La 
scuola a scuola”. Si tratta 
di comitato nato di recen-
te, nell’era del Covid-19, in 
Emilia Romagna, ma che ha 
già assunto le dimensioni 
di un’iniziativa nazionale, 
raggiungibile anche attra-
verso il gruppo Facebook 
#lascuolaascuola (che conta 
oltre 4.000 membri) e la pa-
gina www.facebook.com/la-
scuolaascuola. “Il Comitato 
- spiega una delle referenti, 
Giulia Guidetti, mamma e 
insegnante a San Possido-
nio e Concordia, nella fa-
scia dell’infanzia  e in quelle 
delle elementari – nasce da 
esigenze che ci stano molto 
a cuore e che riguardano i 
nostri fi gli e il mondo della 
scuola. E alla base c’è un co-
mune senso di indignazione 
verso lo Stato che in questo 
momento di emergenza ge-
neralizzata non ha preso in 
considerazione la scuola 
come questione importante, 
ma anche anzi poteva esse-
re ‘accantonata’, congelata”. 
“Per questo noi ci stiamo 
muovendo compatti affi  n-
chè le istituzioni si facciano 
carico da subito di un pro-
getto che metta la scuola al 
centro del processo di ria-
pertura progressiva delle at-
tività, chiuse a seguito della 
pandemia. Abbiamo fon-
dato il Comitato #lascuola-
ascuola, che promuove un 
dialogo serio e costruttivo 
con le istituzioni, le associa-
zioni, le parti sociali e i cit-
tadini, e stimolare proposte 
concrete per contribuire alla 
salute di tutti”. 

Questione Didattica
a Distanza
“La scuola è un bene pri-

mario della nostra società, 
pilastro dello Stato demo-
cratico, essenziale per la 
formazione delle generazio-
ni future - prosegue Giulia 
-. Un progetto per l’educa-
zione e l’istruzione è asso-
lutamente urgente: hanno 
tamponato con la Didattica 
a Distanza, ma è uno stru-
mento del tutto inadeguato 
per rispondere ai bisogni 
educativi di bambini e ado-
lescenti. Per i più piccoli poi 
non ha alcun senso sotto 
l’aspetto pedagogico. E non 
si possono considerare gli 
alunni alla stessa stregua, 

dal nido all’università. Il 
nostro timore è che diventi 
una sorta di escamotage per 
fare fronte alle aule picco-
le, all’invecchiamento degli 
insegnanti e alla volontà di 
non investire nella scuola. E’ 
molto pericoloso aff ermare 
‘accontentamoci’: la manife-
stazioni che sono state fatte, 
a Modena, Bologna, Roma, 
ribadiscono un concetto. La 
scuola per essere tale deve 
essere fatta a scuola, ossia 
ci vogliono le relazioni, i 
confronti, lo stare insieme. 
E’ stata lasciata troppa au-
tonomia alle singole realtà”. 
“La Didattica a Distanza 
non può rappresentare l’u-
nica via di accesso a una 
scuola che si chiami ‘dell’ob-
bligo’ - chiosa Andrea Bar-
bieri, psicologo -. L’obbligo 
scolastico è molto diverso 
dall’obbligo formativo, che 
è sì un dovere di ogni mi-
nore, ma anche un diritto. 
La DaD crea disparità sul-
le età, perché i bambini del 
nido e della scuola dell’in-
fanzia vengono abbando-
nati (o quasi); all’interno di 
ogni singola classe: insegna 
soprattutto o soltanto agli 
alunni che hanno (e danno) 
meno necessità e diffi  coltà. 
Gli altri diventano di colpo 
invisibili; tra scuole: alcune 
svolgono 3 ore di lezione in 
una settimana, altre 30, ma 
vengono considerate equi-
valenti. La DaD potrà anche 
preservare il mero trasferi-
mento di contenuti, ma sot-
trae ai docenti la possibilità 
di svolgere il loro ruolo edu-
cativo e formativo. Spari-
scono il coinvolgimento, lo 
stupore, la scoperta. Non ci 
può essere pieno apprendi-
mento in una didattica sen-
za confronto (con gli altri e 
con la realtà), senza piena 
interazione e feedback im-
mediati, senza quei ‘legami’ 
che hanno formato ognuno 
di noi. Solo lavorando in-
sieme possiamo capire cosa 
sbagliamo, cosa fanno giu-
sto gli altri. E non soltanto 
cosa: soprattutto come”. 

Prospettiva riapertura
“Qualunque riapertura 

deve avvenire garantendo 
la sicurezza di tutti e per 
questo occorre pianifi care, 
investire e mettere in atto 
misure basate su una rifl es-
sione razionale ed evidenze 
scientifi che. Nella maggior 
parte dei paesi europei la 
scuola ha riaperto: sappia-
mo ormai che la chiusura 
delle scuole è stata una ri-
sposta parziale e ineffi  cace 
nel contenimento del Co-
vid-19, e che i bambini non 
sono i principali responsa-
bili del contagio. Al contra-
rio, una comunicazione ine-
satta e distorta li ha spesso 
presentati come principali 
veicoli dell’epidemia. Il ri-

proposte alla Task Force 
di esperti nominati per l’e-
mergenza coronavirus dalla 
Ministra Azzolina, ma nel 
documento con le misure 
per il rientro a settembre, il 
Comitato tecnico-scientifi -
co non ne ha tenuto conto. 
Sono necessari degli inve-
stimenti sulle scuole: non è 
suffi  ciente dire che i ragazzi 
dovranno utilizzare le ma-
scherine, lavarsi le mani e 
rispettare il distanziamen-
to. È il momento di un vero 
investimento economico e 
politico a favore della scuo-
la”. 

strutture scolastiche di più 
recente costruzione potreb-
bero già essere destinate a 
piccole sperimentazioni, 
in condizioni di sicurezza, 
utilizzando in particolare 
gli spazi verdi, come già av-
viene in altri Paesi. Abbia-
mo fatto pervenire le nostre 

sociale dai costi altissimi 
per bambini e adolescenti e 
per le loro famiglie. Per ga-
rantire la riapertura in sicu-
rezza delle scuole a settem-
bre, dobbiamo muoverci 
ora investendo nell’edilizia 
scolastica: occorrono spazi 
più ampi e più docenti. Le 

sultato è che alla vigilia della 
‘fase 2’, mentre si comincia-
va a pianifi care la riapertura 
di aziende, attività e luoghi 
aperti al pubblico, nessun 
piano di riapertura era stato 
reso pubblico dalla Ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzo-
lina, provocando un danno 

Giulia Guidetti
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A casa, o dove vuoi.

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

Chiedi qui.

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

Agire con entusiasmo, passione e convinzione, è
la benzina che impiega il motore della motivazione
per reggere lo sforzo utilizzato per raggiungere gli scopi”

“

RUBRICA

Quando non decidi,
gli altri decidono per te
“Lo sportello di 
Notizie”: Guido 
Zaccarelli, 
consulente 
d’azienda, risponde 
alle domande dei 
lettori su questioni 
inerenti il vivere 
quotidiano

o nell’altra, dove non è pre-
vista la sosta. Nel mezzo, 
tra scegliere e decidere c’è 
il discernimento, che pone 
l’uomo nelle condizioni di 
verifi care se “sia bene deci-
dere rispetto a cosa decide-
re”, ricordando che “non de-
cidere è decidere”, rendendo 
fatale la circostanza. Questo 
comportamento conduce 
inevitabilmente l’individuo 
a percorre la strada trac-
ciata dagli altri. Nell’attesa, 
le persone vivono il con-
testo e osservano la realtà 
dei fatti, e delle circostanze 
avviando un processo di 
rappresentazione mentale 
degli stati situazionali che 
le porta a calarsi nel cam-
po delle ipotesi, mettendo 
al primo posto la seguente 
congettura: “Se scelgo A ri-
spetto a B, cosa succede?”. 
Quando le persone non 
hanno chiaro l’obiettivo, e 
non sanno dove andare, e 
come comportarsi, quando 
si apre innanzi a loro il pal-
coscenico dell’indecisione, 
il vuoto che si crea viene 
prontamente occupato da 
altri attori, o comparse, per 
raggiungere i propri succes-
si, sulle spalle dei compor-
tamenti e degli errori altrui. 
È nelle decisioni che prende 
forma il destino dell’uomo. 
La scelta migliore? “Quel-
la che cambia in meglio il 
proprio futuro”. Nessuna 
decisione può essere pre-
sa solo per fare contenti gli 
altri. La decisione condi-
visa è il frutto di una ela-
borazione consapevole che 
porta le persone al successo 

per entrambi: “Win – Win”. 
L’unica decisione possibile, 
è tutto ciò che migliora il 
proprio benessere persona-
le, sociale e professionale, 
senza che questo possa an-
dare a scapito di altri. Un 
vero e proprio Oceano Blu 
dove vivono le persone che 
condividono le decisioni 
e i risultati. E se dopo una 
decisione, le persone av-
vertono “subito” il sorgere 
di un disagio interiore, me-
glio fermarsi e vivere l’attesa 
come una opportunità da 
cogliere in procinto di una 
nuova attesa, perché come 
insegna la Pnl, la Program-
mazione Neurolinguistica, 
ogni no che appare innanzi 
al proprio cammino, è una 
opportunità verso il succes-
so. Continuare signifi ca “ap-
prodare inevitabilmente in 
un possibile fallimento” ed 
entrare nel vortice del pen-
siero ricorrente del se: “Se 
avessi ascoltato il mio cuore, 
(qualcuno pensa all’istinto, 
oppure alla voce silenziosa), 
ora non sarei in queste con-
dizioni”. Una vera e propria 

Ecologia della Mente dove 
il successo transita per le 
buone decisioni, frutto delle 
esperienze passate, che han-
no attraversato le regioni 
degli errori, contaminate da 
cattive decisioni. Quando la 
rosa delle scelte abbraccia 
un ampio orizzonte di possi-
bilità e profondi sono i gra-
dienti cromatici, la ragione 
non è in grado da sola di 
porre il sigillo della decisio-
ne: bisogna ricorrere all’a-
scolto interiore che diventa 
fondamentale per assumere 
una “buona decisione”, rela-
tiva e mai assoluta. L’econo-
mista e informatico statuni-
tense, Herbert Simon, padre 
della intelligenza artifi ciale, 
ha promosso diversi studi 
rivolti ad analizzare la ra-
zionalità dell’uomo innanzi 
alle scelte. Per Simon, l’uo-
mo è un agente a razionalità 
limitata e ogni scelta, e suc-
cessiva decisione, è quella 
economicamente più van-
taggiosa in quel momen-
to, non potendo disporre, 
nella stessa unità di tempo, 
di un patrimonio informa-
tivo esteso e di una elevata 
capacità di elaborare le in-
formazioni in tempi rapidi. 
A puro titolo di esempio, 
dobbiamo ricordare che, 

poneva a se stesso, all’Io: 
che cosa posso conoscere, 
che cosa debbo fare e in che 
cosa posso sperare? Come 
testimonianza che la vita 
è un fl usso di energia, che 
agisce nel tempo, e che que-
sto è dato in ragione di uno 
scopo, nella speranza che 
l’uomo trascenda il presente 
perché crede che dopo vi sia 
un oltre. La “speranza” che 
vive il luogo della decisione 
è un terreno mobile che solo 
il “credere” nelle azioni por-
ta a realizzare i risultati spe-
rati. Agire con entusiasmo 
è la benzina che impiega il 
motore della motivazione 
per reggere lo sforzo uti-
lizzato per raggiungere gli 
scopi. Entusiasmo, passione 
e convinzione sono le tre 
parole d’ordine per anda-
re veloci verso il successo. 
Quando le persone perdo-
no l’entusiasmo nel fare, 
inizia il fallimento spesso 
trasferito ad altri per evi-
tare di addossare a sé stessi 
la responsabilità dell’ac-
caduto. È facile puntare il 
dito verso gli altri. Occorre 
invece gettare il cuore oltre 
l’ostacolo, agire con corag-
gio, perché come aff erma 
il fi losofo Blaise Pascal: “Il 
cuore ha delle ragioni che 
la ragione non conosce”. In 
quel momento inizia la fase 
della scelta, dove la decisio-
ne entra in contatto con la 
nudità della propria anima. 
La risalita, porta alla verità 
di una scelta, che trova nella 
decisione la sua unica e in-
confutabile identità. E come 
diceva Cristoforo Colombo, 
per navigare l’oceano, biso-
gna avere il coraggio di per-
dere di vista la riva.

fi no a quando il frutto non 
viene aff errato, rimane sem-
pre una scelta fi ssata nella 
mente delle persone perché 
non ancora attuata. La de-
cisione implica di prenderla 
in mano ed assaggiarla per 
apprezzarne le proprietà 
organolettiche. Quale è la 
diff erenza tra scegliere e 
decidere? “La scelta è men-
tale, la decisione è fi sica”. 
Ogni processo decisionale, 
stretto o allargato, incarna 
l’errore. Quando le persone 
non decidono, gli altri agi-
scono, e gli errori commes-
si vengono riportati sulle 
spalle altrui. Un esempio, 
è il tasto inoltra della posta 
elettronica, utilizzato per 
allontanarsi dalla respon-
sabilità. Uno degli aspetti 
che spesso rimane disatteso 
nelle persone è di evitare di 
prendere decisioni: meglio 
decidere e commettere erro-
ri, perché sono propri e non 
di altri che li impiegano per 
fare esperienza e raggiun-
gere i propri fi ni. È bene 
ricordare che nelle aziende, 
le persone vengono assunte 
osservando le loro esperien-
ze pregresse: non per aver 
commesso errori, ma per 
non averli ripetuti due volte. 
Qualsiasi decisione venga 
presa, deve essere vissuta 
nella sua pienezza e nella 
consapevolezza di avere fat-
to la scelta giusta. Il pensie-
ro positivo alimenta il rag-
giungimento degli obiettivi 
che coalizzano a sé l’energia 
del cosmo e sostengono l’a-
zione. Innanzi ad ogni scel-
ta, Immanuel Kant avreb-
be suggerito di porsi le tre 
domande che nella “Critica 
della ragion pura” del 1781 

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.

Innanzi alla incertezza 
informativa le persone han-
no diffi  coltà a scegliere e 
prendere una decisione che 
possa rappresentare la solu-
zione migliore ai problemi 
che si pongono innanzi nella 
quotidianità. Decidere è reci-
dere?

La decisione è l’azione 
che conduce le persone al 
cambiamento. Serve per ta-
gliare i rami rinsecchiti del 
passato, che tolgono il re-
spiro al presente, pronta ad 
esibirsi al futuro immersa in 
una nuova consapevolezza: 
“Un sé, diverso da prima, 
e non solo relativamente 
a nuovi atti, ma come pro-
pensione per il dopo”. Tra 
una prima e un dopo c’è l’“i-
stante” da vivere come “atte-
sa” nella pienezza del tem-
po. Innanzi ad un bivio le 
persone devono scegliere la 
strada migliore, se percor-
rere un sentiero acciottola-
to, che costeggia il crinale di 
un monte per raggiungere 
la cima aspra e sconnessa, 
ma gioire del viaggio, o la-
sciarsi andare, e decidere di 
percorrere una strada in di-
scesa senza asperità. La de-
cisione al giorno d’oggi deve 
essere rapida, perché la glo-
balizzazione ha illuminato 
la notte con la luce del gior-
no. Il tempo fa la diff erenza 
ed è fondamentale per rag-
giungere lo scopo. Gli occhi 
delle persone sono sempre 
rivolti al futuro: il presente 
è fatto di passi in avanti da 
compiere, in una direzione 

WWW.LINCONTRORISTORANTE.IT
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SEGUICI SU

Guido
Zaccarelli
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Una grande catena di ge-
nerosità: si può defi ni-

re così la colletta alimentare, 
che si è tenuta il 23 maggio 
scorso, in occasione della 
festa di San Bernardino da 
Siena, Patrono della Cit-
tà e della Diocesi di Carpi. 
Viva è, infatti, la soddisfa-
zione degli organizzatori, 
Porta Aperta Carpi, Caritas 
Diocesana, Ho Avuto Sete 
Onlus, e Comune di Carpi-
Unione Terre d’Argine, per 
la buona riuscita dell’ini-
ziativa, sia dal punto di vi-
sta quantitativo, che sotto il 
profi lo della sinergia. 

“Durante tutta la giorna-
ta - ha dichiarato a caldo Ta-
mara Calzolari, assessore al 
sociale del Comune di Car-
pi - davanti ai punti vendita 
aderenti, sono state raccolte 
oltre cinque tonnellate di 
generi alimentari: precisa-
mente 5.370 chilogrammi. 
Devo dire che i risultati 
raggiunti quest’anno sono 
di gran lunga superiori a 
quelli degli anni precedenti 
e questo è un dato che pre-
mia l’impegno di tutti i vo-
lontari e le associazioni che 

150 persone in servizio suddivise in tre turni.
Si sono aggiunti, nelle parrocchie, quanti
hanno provveduto allo stoccaggio dei prodotti”

“

Educhiamoci
alla cultura del dono

SOLIDARIETÀ

Positivo bilancio 
per la colletta 
alimentare nella 
festa del Patrono, 
a sostegno delle 
famiglie in diffi coltà 
a causa del covid-19

cordiamo che si è trattato 
della prima raccolta, per 
così dire, pubblica in tem-
po di emergenza covid-19, 
quindi la scommessa è stata 
vinta - sottolinea Alessan-
dro Gibertoni, responsabile 
del centro di ascolto di Por-
ta Aperta Carpi -. Si è regi-
strata una risposta commo-
vente, non solo nel donare, 
ma anche nell’interesse e nel 
ringraziamento per il servi-
zio svolto. Questa esperien-
za ci lascia in eredità la con-
sapevolezza che, nonostante 
le diffi  coltà contingenti, i 
cittadini, se sollecitati, non 
rimangono insensibili alla 
soff erenza di tante famiglie. 
Un altro seme è stato gettato 
per la futura buona riuscita 
del progetto S.O.Spesa”.

Not

adoperati nel ritiro dei pro-
dotti e nella consegna. A 
questi 150 si sono aggiunti, 
appunto nelle parrocchie, 
quanti si sono incaricati del-
lo stoccaggio. Oltre a Porta 
Aperta, dieci le Caritas del 
territorio di Carpi e Limidi 
a cui sono stati distribui-
ti i beni raccolti nei punti 
vendita aderenti situati nel 
proprio territorio, in modo 
da rinsaldare un rapporto di 
collaborazione già esistente 
oppure per iniziare a co-
struirlo”.

E se, con la colletta della 
Giornata mondiale dei po-
veri, tenutasi a novembre, 
il risultato era stato di quasi 
due tonnellate su sei punti 
vendita, l’iniziativa nella fe-
sta del Patrono ha segnato 
un deciso incremento. “Ri-

hanno lavorato al progetto, 
oltre la sensibilità dei citta-
dini carpigiani che hanno 
acquistato e donato. Grazie 
di cuore a tutti! E che sia un 
altro passo nella direzione 
di integrare e raff orzare le 
belle esperienze che ci sono 
sul nostro territorio”.

Sul ruolo insostituibile 
giocato dai volontari, Ro-
berta Della Sala di Caritas 
Diocesana commenta ri-
portando qualche numero: 
“150 le persone che hanno 
donato il loro tempo suddi-
vise in tre turni, ovvero vo-
lontari di Porta Aperta, del-
le parrocchie - fra cui quelli 
delle Caritas e gli scout di 
vari gruppi - e ‘reclutati’ da 
Ho Avuto Sete. Sono stati 
presenti per il presidio nei 
dieci punti vendita e si sono 

Gli scout alla colletta alimentare
in appoggio alle parrocchie

Che gioia
mettersi al servizio

Sabato 23 maggio, l’Agesci con venti capi e dieci ro-
ver e scolte ha accolto l’invito a partecipare al progetto 
“S.O.Spesa”. Hanno fatto servizio nei dieci supermercati 
che hanno aderito all’iniziativa, nove a Carpi ed uno 
a Fossoli, lo scopo era quello di raccogliere generi ali-
mentari e di prima necessità per le persone più biso-
gnose, che purtroppo in questo periodo sono sempre 
più numerose. Davanti ad ogni punto vendita c’era un 
banchetto: c’era chi dava informazioni, chi raccoglieva 
quanto donato dalle persone e lo annotava, chi s’occu-
pava di suddividerlo per genere e metterlo in scatole 
di cartone e chi portava le scatole imballate ai punti di 
raccolta. Quindi, com’è stato fare una colletta alimen-
tare al tempo del ‘covid-19’? Sicuramente ci sono sta-
te novità rispetto ad altre collette. In primo luogo, da 
quando è iniziata la pandemia, tutti i nostri associati, 
per svolgere un servizio di Protezione civile, hanno 
dovuto frequentare un corso di formazione on-line, 
organizzato dalla Croce Blu, per una conoscenza com-
pleta di questo fenomeno, dai sintomi alle precauzioni 
da adottare fi no al corretto uso dei dispositivi di prote-
zione individuale. Poi, in servizio, tutti erano muniti di 
mascherina, guanti, hanno scrupolosamente osservato 
le distanze di sicurezza e tutte le altre indicazioni per 
tutelare la salute delle persone coinvolte, donatori e vo-
lontari. Tutto ciò però, non ha minimamente intaccato 
il desiderio di mettersi a servizio del prossimo. La gente 
ha aderito all’iniziativa, lo spirito di solidarietà ha pre-
valso sui timori, alcuni si sono recati al supermercato 
solo per acquistare e donare, altri ancora a loro malin-
cuore hanno detto che stavolta non riuscivano a con-
tribuire perché in grave ristrettezza economica. I capi 
ed i ragazzi, al di là dello scenario atipico in cui hanno 
servito, certamente non scorderanno i ringraziamenti 
ricevuti all’uscita dei negozi per quanto fatto, e la gio-
ia di averlo fatto insieme a volontari sia provenienti da 
altre associazioni che “esterni”, che, accogliendo l’invito 
degli organizzatori, hanno deciso di dedicare un po’ di 
tempo ad aiutare gli altri.

Samuele Di Iorio
Responsabile Agesci Zona di Carpi

AGESCI

Oltre 5 tonnellate di alimentari

Grazie ai donatori
e ai punti vendita

La colletta alimentare del 23 maggio scorso ha per-
messo di raccogliere 5.370 chili di generi alimentari, 
già stoccati a Porta Aperta e presso le Caritas parroc-
chiali del territorio di Carpi. Questo il riepilogo dei 
punti vendita: Coop Borgogioioso 1.165 chili; Coop 
Sigonio 773 chili; Coop Magazzeno 769 chili; Conad 
Marx 797 chili; Conad Pezzana 257 chili; Conad Pile 
Cibeno 293 chili; Conad Fossoli 269 chili; Conad Ga-
lilei 369 chili; Sigma Cuneo 299 chili; Sigma Ugo da 
Carpi 379 chili.

Gli organizzatori esprimono il loro grazie di cuore a 
tutti coloro che hanno contribuito con il loro dono. Si 
ringraziano, inoltre, i punti vendita per la disponibilità.

S.O.Spesa,
azione del progetto 
“Carpi non spreca”

Tramite la colletta straordinaria si è richiamata l’at-
tenzione sull’azione progettuale S.O.S.pesa nell’ambi-
to del progetto “Carpi non spreca”, promosso da Porta 
Aperta Carpi, Caritas Diocesana, e Comune di Carpi-
Unione Terre d’Argine. Un modalità di donare che è 
possibile sempre, quando si va a fare la spesa nei punti 
vendita che espongono il marchio del progetto. Basta 
depositare i prodotti che si desidera donare negli ap-
positi contenitori collocati vicino alle casse. Si tratta di 
un gesto semplice, che contribuisce non solo a dare una 
mano a tante famiglie in diffi  coltà, ma anche ad “educar-
ci” sempre più alla cultura del dono e della solidarietà.

Ho avuto sete - Più di cinquanta
i volontari che hanno risposto all’invito

Lieti di aver contribuito
Siamo molto contenti del risultato della colletta ali-

mentare, che è andato oltre ogni aspettativa. È stata per 
noi la prima esperienza come Associazione in un’inizia-
tiva come questa, e ci riteniamo molto soddisfatti per 
aver contributo al raggiungimento di questo successo. 
Desideriamo ringraziare migliaia di persone che han-
no deciso, anche con un piccolo gesto, di sostenere le 
famiglie che si trovano in diffi  coltà sul nostro territo-
rio. Nonostante questo periodo molto diffi  cile, è venuta 
fuori tutta la solidarietà delle persone, e questo ha avuto 
una forza straordinaria. È stato un bellissimo momento 
di incontro con i cittadini carpigiani, che si sono resi 
veramente molto solidali e collaborativi. C’è stato un bel 
clima di collaborazione con altre Associazioni del ter-
ritorio, che ringraziamo di cuore. Inoltre, siamo mol-
to soddisfatti della risposta alla chiamata da parte dei 
volontari: siamo riusciti, attraverso il nostro invito sui 
social, ad avere l’adesione di oltre 50 volontari. Ringra-
ziamo anche il Comune per la collaborazione.

Ho Avuto Sete Onlus
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11Oggi stiamo inventando nuove strategie
perché ciascuno si senta prezioso, pur avendo già 
sperimentato nel 2012 che ‘ci si salva solo insieme’”

 “

“Il primo bisogno è di 
vicinanza, anche telefo-

nica. C’è bisogno di ascolto 
per sentirsi importanti per 
qualcuno, anche al di fuori 
del circuito familiare”. Que-
sta, secondo Mauro Tuzza, 
da un anno e mezzo refe-
rente generale del Servizio 
per le persone disabili della 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, è stata l’esigenza di 
base, riscontrata dall’As-
sociazione nel periodo del 
lockdown, da parte delle 
persone disabili e fragili e di 
quanti se ne prendono cura. 
“Sia nelle nostre case fami-
glia e famiglie della Comu-
nità, sia nel caso di nuclei 
con disabili gravi e soprat-
tutto mamme sole con i 
propri fi gli - spiega - c’è sta-
ta la necessità di confronto, 
per capire informazioni sa-
nitarie quotidiane e a lungo 
termine per tutelare bimbi e 
ragazzi fragili. In molti casi 
abbiamo sperimentato di 
non essere pronti ad utiliz-
zare web e social e di non 
aver strumenti tecnologici 
adeguati per coltivare le re-
lazioni a distanza”. 

Mauro, quali iniziative 
avete messo in campo sul 
nostro territorio durante 
l’isolamento? 

Ogni personaOgni persona
è una risorsaè una risorsa

COMUNITA’ PAPA 
GIOVANNI XXIII

Piccoli gesti 
quotidiani con le 
persone disabili 
e le loro famiglie 
durante il lockdown. 
Ma l’impegno 
continua...

A Modena, Carpi e Mi-
randola abbiamo cercato di 
raggiungere le famiglie più 
sole per un segno di vici-
nanza, consegnando un kit 
comprendente dispositivi 
di protezione individua-
le donato da A.di.fa per i 
nostri accolti disabili e per 
quanti sono collegati alle 
nostre sedi. A Mirandola, 
con diversi ragazzi disabili 
che hanno potuto attrezzar-
si di uno smartphone o pc 
abbiamo cercato di spiegare 
come partecipare a video 
conferenze e abbiamo atti-
vato da due mesi un gruppo 
di mutuo aiuto, in collabo-
razione coi servizi civili an-
che oltre confi ne. Obiettivo 
del “gruppo delle 6”, su piat-
taforma digitale, trascorre-
re circa un’ora al giorno dal-
le 18 alle 19 sia per spiegare 

le indicazioni sanitarie sia 
per un momento di dialogo 
e ascolto reciproco. 

In che modo il “gruppo 
delle 6” è stato in queste 
settimane spazio di frater-
nità?

Si è cercato di valorizza-
re i tempi della giornata con 
piccoli gesti quotidiani in-
sieme ai familiari. Dal con-
dividere la primavera che 
sboccia, con i frutti della 
campagna, o le esperienze 
con i propri animali dome-
stici, all’attivare un labora-
torio di cucina a distanza 
settimanale recuperando 
anche i sapori di una volta. 
Attività di ginnastica dolce, 
giochi interattivi e raccon-
to di favole simpatiche per 
rifl ettere su come aiutarsi 
in famiglia e al di fuori del 

nucleo per superare la pan-
demia in modo costruttivo 
e positivo. Abbiamo anche 
aff rontato, con delicatezza 
e nella preghiera col Papa 
e coi Vescovi, in particolare 
tramite il Rosario, preghie-
ra alla portata di tutti, i lutti 
che hanno toccato diretta-
mente alcuni del gruppo. 

Condivizione e vici-
nanza, nonostante le mol-
te diffi  coltà e fatiche, alle 
persone disabili, che la 
“cultura dello scarto” re-

LIONS

Coronavirus: le donazioni all’ospedale
di Mirandola e le esperienze dei medici

Solidarietà e ricerca
di una terapia

Dopo quasi tre mesi dall’ultima attività in presen-
za, i Lions Club di Mirandola e Finale Emilia si sono 
ritrovati nei giorni scorsi, in teleconferenza, per fare 
il punto sulla situazione sanitaria nell’Area Nord. Il 
meeting, organizzato da due presidenti Lions, Mauro Gabrielli (Mirandola) e Maria 
Vittoria Baraldini (Finale), è stato presieduto da Maria Giovanna Gibertoni, Gover-
natore del Distretto Lions 108TB. A trattare l’argomento Sonia Menghini, medico re-
sponsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirandola, Nunzio Borelli, medico di 
base dell’area Nord, nonché presidente e animatore del locale Circolo Medico Merighi, 
entrambi soci del Lions Club Mirandola, e Massimo Franchini, immunoematologo e 
responsabile del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Mantova. Il Governatore Giber-
toni ha precisato l’entità generale degli interventi Lions contro il Coronavirus: 5 milioni 
di euro in Italia; 65mila euro le donazioni per la sola Zona 11 (di cui fanno parte i LC 
di Mirandola e Finale Emilia) del Distretto 108TB. 

La dottoressa Menghini ha illustrato l’esperienza vissuta nel suo reparto, che ha vi-
sto transitare, nel periodo 1 marzo-11 maggio ben 575 pazienti aff etti da polmonite da 
Covid. Al reparto, il Lions Club Mirandola e altre associazioni di volontariato locali 
hanno donato dispositivi di protezione (guanti, mascherine, camici, tute e visiere) e 
100 caschi per CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Molto importante è stato 
anche il prezioso lavoro delle ambulanze, specie di quelle di San Felice. Qui è stata 
cruciale la donazione, sempre da parte dei Lions, di un’apparecchiatura per la sanitiz-
zazione con ozono. 

Il dottor Borelli ha trattato l’argomento partendo dalle sue esperienze sul “campo di 
guerra” dal 28 febbraio in poi. I medici dell’area Nord, in tutto circa 60, ha sottolineato, 
hanno soff erto a lungo della mancanza pressoché totale di protezioni nel contatto coi 
pazienti. La pressione sugli ospedali, ha aggiunto, avrebbe potuto essere ridotta enor-
memente potenziando e valorizzando la loro azione di presidio sanitario del territorio. 
Ha concluso il suo intervento segnalando che lui e i colleghi cominciano a registrare un 
aumento di casi di insonnia, di glicemia elevata, di stipsi fra i loro assistiti, ascrivibili 
agli eff etti collaterali della pandemia e del successivo lockdown. 

Infi ne, ha preso la parola Massimo Franchini per illustrare i risultati molto promet-
tenti della terapia con plasma convalescente, ossia del plasma donato dagli ex-pazienti 
Covid -19, ora guariti. 

I. P.

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

lega ai margini. Che cosa 
ve lo fa fare, di “sporcarvi” 
così le mani, di prender-
vela tanto, chiederebbero 
alcuni?

L’attenzione e l’acco-
glienza di minori e adul-
ti con disabilità in modo 
creativo e coinvolgendo le 
comunità parrocchiali e i 
giovani del territorio dove 
viviamo caratterizza la vo-
cazione dei membri della 
Comunità. Diamo sempli-
cemente continuità a quello 
spirito evangelico di don 

Oreste Benzi secondo cui 
ogni persona è una risorsa 
per gli altri e disabili e gio-
vani possono camminare 
insieme ed aff rontare ogni 
esperienza quotidiana an-
che se diffi  cile e traumatica. 
Oggi stiamo solo inventan-
do nuove strategie perché 
ognuno si senta prezioso e 
amato, pur avendo già spe-
rimentato con il sisma del 
2012 che, nella condivisio-
ne, “ci si salva solo insieme”. 

E in questa “fase due”, 
così inedita da tutti i pun-
ti di vista, quali saranno i 
vostri obiettivi?

C’è tanto da fare... specie 
per quei genitori che han-
no ripreso o riprenderanno 
il lavoro e per quanti non 
hanno il supporto di edu-
catori a domicilio per i fi gli 
disabili gravissimi. Dobbia-
mo ri-creare per ognuno di 
loro, in sinergia coi servizi 
sociali e con tutte le realtà 
che si occupano di disabi-
lità, anche se con tutte le 
attenzioni e i dispositivi di 
protezione fondamentali, 
una vicinanza reale e quo-
tidiana, non solo virtuale, 
prima possibile con percor-
si individualizzati.

Not

Per informazioni
ed emergenze:
disabili@apg23.org

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

A Samarate (VA), don Alberto Angaroni e don  
Nicola Ippolito collaborano attivamente all’i-
niziativa “Aiutaci a raggiungere un bambi-
no in più”, con l’obiettivo di trovare PC o tablet 
per i ragazzi che non ne dispongono. In que-
sto modo tutti, anche nelle famiglie con minori 
possibilità, possono partecipare all’attività sco-
lastica on line. Oltre ad attivarsi nella ricerca, 
don Nicola e don Alberto hanno messo a di-
sposizione la stampante dell’oratorio per fare le  
prime stampe dei compiti e degli esercizi.

La parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata, a 
Roma, è proprio di fronte a un nutrito gruppo di 
condomìni dove vivono molti fedeli. L’impossibilità 
di riunire la sua comunità in chiesa, ha suggerito  
a don Antonio Lauri di spostare la celebrazione do-

affacciati in tanti e così, grazie a un altoparlante e 
un microfono, l’iniziativa di don Antonio ha per-
messo a tutti di partecipare alla Messa: un esem-
pio concreto di chiesa che si fa davvero prossima 
ai suoi fedeli.

Don Alberto Debbi, attualmente vicario par-
rocchiale a Correggio (RE), oltre ad essere sacer-
dote è medico pneumologo. In questi momenti 
di sofferenza ha deciso di tornare temporanea-
mente in ospedale per assistere i malati e aiutare 
gli ex colleghi, mettendo a disposizione degli altri 
la sua esperienza, la sua fede, la sua vita. “Conti-
nuerò a pregare e a celebrare la Messa per tutti 
voi. Ora il mio altare diventa il letto del malato”. 

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

    
su uno dei conti correnti che trovi  
su www.insiemeaisacerdoti.it

DAI NOSTRI SACERDOTI TANTE IDEE E TANTO IMPEGNO  
PER ESSERCI VICINI ANCHE DA LONTANO
a noi con aiuto concreto e spirituale. Nelle storie che qui raccontiamo, trovi alcuni esempi di quanto hanno saputo 
fare, mettendo a disposizione se stessi con impegno e anche con creatività. 

C.E.I. Conferenza  
Episcopale Italiana

don Nicola Ippolito

L’intelligenza e la premura degli operatori pastorali 
potrà trovare lo spazio giusto per inserirsi
e sostenere progetti utili al futuro pastorale”

“

Un mese intenso di dia-
loghi, di colloqui, di 

incontri di “sinodalità uffi  -
ciale” (7 maggio assemblea 
dei presbiteri e diaconi, 21 
maggio consiglio presbite-
rale, 26 maggio consiglio 
pastorale diocesano e 27 
maggio collegio dei consul-
tori) che hanno portato alla 
stesura del disegno generale 
per la ripartizione del Fondo 
Straordinario 8xmille 2020 
Emergenza COVID-19, de-
stinato dalla C.E.I. alla no-
stra diocesi (515mila euro). 
Lo slogan adottato è molto 
semplice e di facile intui-
zione: ripartire per ripartire, 
ossia ripartire (il fondo ri-
cevuto) per ripartire (nelle 
iniziative pastorali diventate 
più complesse e costose nel 
futuro immediato). 

“I tempi sono molto 
stretti, - spiega il vicario ge-
nerale monsignor Manicar-
di - ma si vogliono alleviare 
delle urgenze. L’intelligenza 
e la premura degli operato-
ri pastorali potrà trovare lo 
spazio giusto per inserirsi 
e sostenere progetti utili al 
futuro pastorale. La propo-
sta del coordinamento dio-
cesano intende stimolare la 
creatività delle nostre più 
diverse realtà e aiutare a rac-
cogliere le speranza di qual-

che novità nello stile di vita 
e nell’impegno pastorale ec-
clesiale del dopo pandemia”. 
In conclusione monsignor 
Manicardi si appella alla 
disponibilità di tutti a met-
tersi in gioco in una situa-
zione inedita e complessa: 
“È un tempo in cui la nostra 
comunione ecclesiale e la 
nostra testimoniata sereni-
tà possono aiutare molto la 
nostra gente e la speranza 
del popolo italiano. Le di-
visioni al contrario scan-
dalizzerebbero e blocche-
rebbero: non c’è bisogno di 

raddoppiare i troppi teatrini 
che sono sotto gli occhi di 
tutti. Nell’imminenza della 
memoria liturgica del Beato 
Odoardo ci affi  diamo alla 
sua intercessione perché ci 
sia data l’intelligenza di sa-

pere individuare i problemi 
veramente primari e di ap-
portarvi la medicina della 
solidarietà evangelica”. 

Gli ambiti
Il piano diocesano sce-

“Ripartire per ripartire”

I moduli
Per la presentazione dei progetti è stato predisposto 

un format unico che si può scaricare dal sito della diocesi 
www.diocesicarpi.it nella sezione dedicata “Ripartizione 
del Fondo straordinario 8xmille 2020 – Emergenza Co-
vid-19”. Il modulo andrà compilato e corredato da tutto 
il materiale richiesto entro le scadenze indicate.

glie gli ambiti suggeriti dalla 
C.E.I. e chiede di proporre 
progetti che saranno valuta-
ti dal gruppo di Coordina-
mento ed eventualmente fi -
nanziati: persone e famiglie 
in situazioni di povertà o 
diffi  coltà; enti e associazioni 
che operano in situazioni di 
emergenza; enti ecclesiastici 
(ivi comprese le parrocchie) 
in situazioni di diffi  coltà 
causate dall’emergenza. 

I tempi
I fondi che dovranno 

essere spesi entro il 31 di-
cembre 2020 e rendicon-
tati dal Vescovo entro fi ne 
febbraio 2021. Queste le 

scadenze imminenti: entro 
il 13 giugno presentazioni 
dei progetti; il 22 giugno il 
Coordinamento diocesano 
pubblicherà le prime asse-
gnazioni, stanziando così la 
prima tranche di sostegni, 
che comunque non supere-
rà la metà del fondo com-
plessivo. 

Successivamente si apri-
rà una seconda fase dedi-
cata a progetti di maggiore 
complessità e da sviluppare 
nell’ultima parte dell’anno: 
fi no al 31 luglio si raccoglie-
ranno le proposte di altri 
progetti e le assegnazioni 
avverranno entro il 31 ago-
sto. 

Monsignor Ermenegildo Manicardi

Foto Alessandro Andreoli
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fuoriescono dal precedente 
quadro. 

10. Spese per sanifi ca-
zione dei locali parrocchiali 

Alleviare le spese di igie-
nizzazione e sanifi cazione 
delle aule liturgiche, catechi-
stiche e ricreative. Sarà cre-
ato un punto che acquista e 
distribuisce alle parrocchie, 
che ne abbisognino, masche-
rine e igienizzanti da mettere 
a disposizione per chi viene 
alle liturgie e incontri par-
rocchiali. 

11. Area comunicazione 
pubblica della Diocesi

L’area comunicazione in 
questi mesi ha dato ottima 
prova di sé nell’aiutare i col-
legamenti tra diverse com-
ponenti della Diocesi, ma 
a causa emergenza è stata 
sottoposta ad una pressione 
rilevante anche economica e 
ad alcuni danni soprattutto 
nello stampato. È il momen-
to opportuno per sostenere 
e sviluppare progetti di co-
municazione, investendovi 
maggiori risorse alla luce 
del variare e della maggior 
estensione nella comunica-
zione digitale. 

12. Uno spazio per altre 
proposte impreviste 

La dodicesima area è pre-
vista come un’ulteriore zona 
in cui tentare di sostenere 
progetti che fuoriescono 
dall’articolazione del quadro 
dei bisogni qui descritto. 

Considerazione 
conclusiva
Questo itinerario di di-

stribuzione del Fondo Stra-
ordinario 8xmille 2020 – 
Emergenza Covid-19 è un 
esercizio concreto di quello 
spirito di «sinodalità» e di-
scernimento comunitario, 
proposti dalla Lettera pasto-
rale dell’Arcivescovo Ammi-
nistratore Erio Castellucci al 
popolo di Dio della Chiesa 
di Carpi per l’Anno pastorale 
2019 – 2020. 

C. Enti ecclesiastici 
in diffi  coltà a causa 
dell’emergenza Covid 

8. Aiuto alle parrocchie 
impoverite dal Covid-19 

La Diocesi sta creando 
un Fondo di solidarietà per 
parrocchie povere. Visto che 
il contributo straordinario 
dell’8x1000 per l’emergenza 
causata dal Covid-19, si pre-
occupa anche delle parroc-
chie impoverite a causa del 
corona virus, questo nuovo 
Fondo diocesano riceverà la 
somma destinabile a questo 
scopo. Il Fondo di solida-
rietà per parrocchie povere 
cercherà di sostenere le co-
munità parrocchiali in diffi  -
coltà con prestiti facilitati e, 
dove necessario, anche con 
qualche contributo a perde-
re. Per alleviare l’impoveri-
mento dovuto alla mancanza 
di off erte per la sospensione 
della vita liturgica, si pensa 
di ristorare le mancate off er-
te con il riconoscimento, da 
parte del Coordinamento di 
un mese di introiti da off erte, 
quale risultante dal bilancio 
parrocchiale consegnato al 
Vescovo. 

9. Situazioni di emer-
genza delle scuole paritarie 
d’ispirazione cristiana 

Si distingueranno con 
chiarezza due situazioni di-
verse: scuole sostanzialmen-
te sane a livello economico, 
anche se in diffi  coltà seria, 
e scuole in disagio cronico. 
Le prime si rivolgeranno 
al Consiglio Etico Fides et 
Labor. La situazione delle 
seconde verrà studiata per 
vedere se, con contributi 
sostenibili a fondo perduto, 
alcune potranno essere mes-
se in grado di ripartire con 
qualche speranza. 

D. Resti e residui 

I vari progetti saranno 
bilanciati in modo che resti 
almeno il 10% della cifra to-
tale ricevuta, per imprevisti, 
soccorsi all’ultimo minuto e 
progetti presentati anche se 

di un emporio della solida-
rietà. Il progetto va valuta-
to attentamente anche per 
il suo impatto sui Centri 
d’ascolto e di distribuzione 
parrocchiali. Si sta lavoran-
do a costituire un Comitato 
che elabori in concretezza 
la prospettiva in collabora-
zione con tutte le istituzioni 
interessate e decise a farsene 
garanti e con le associazioni 
che ne vogliano fare parte 
promovente e che siano in 
grado di garantire anche una 
collaborazione economica 
adeguata. 

7. I centri estivi per ra-
gazzi e giovani 

I centri estivi sono 
quest’anno più necessari del 
solito per famiglie e bambini, 
ma saranno molto complica-
ti da gestire e costosi. Questa 
è una priorità pastorale, che 
potrebbe, in parte almeno, 
surrogare la diminuzione dei 
campi di formazione. 

centri estivi ai bambini con 
disabilità. Anche le associa-
zioni/enti, che già si occupa-
no stabilmente di disabilità, 
potrebbero proporre nuovi 
progetti specifi ci sfruttando 
la loro specifi ca esperienza. 

5. Supporto psicologico 
dopo il tempo acuto della 
pandemia  

Gli eff etti psicologici della 
pandemia non cessano dopo 
la fase acuta dell’emergenza. 
Al contrario gli eff etti sui 
singoli e sulle famiglie emer-
gono anche dopo, quando 
il pericolo più immediato è 
passato ed inizia l’elabora-
zione emotiva dell’accaduto.

B. Enti e associazioni 
che operano
in situazioni
di emergenza 

6. Emporio della solida-
rietà a Carpi 

Alcune associazioni pro-
pongono l’apertura a Carpi 

con cura doppioni, confusio-
ni e, soprattutto, ridondanze.  

Criteri generali della 
diocesi di Carpi
Il Fondo Straordinario 

8xmille 2020 Emergenza 
Covid-19 ha lo scopo non 
tanto di sanare buchi del 
passato, ma di aiutare il de-
collo di qualche progetto per 
il futuro, impiegando lo stile 
della sinodalità e della corre-
sponsabilità. [...]

 
A. Persone e 
famiglie in situazioni 
di povertà o diffi  coltà 

1. Eff etti economici sul-
le famiglie, conseguenti a 
decessi per Covid-19 

 Quantifi care i decessi 
nelle diverse parrocchie e 
verifi care se si siano causate 
situazioni di disagio econo-
mico conseguenti: spese dei 
funerali, nuovi assetti, ecc.  

2. Povertà educativa 
causata da Covid-19 

Aiutare quegli alunni e 
studenti rallentati nel per-
corso scolastico dalle circo-
stanze del Ciovid-19, soste-
nendo le attività formative 
(estive) rivolte a tali ragazzi, 
dalle parrocchie e dalle asso-
ciazioni. 

3. Lavori non garantiti e 
utenze familiari 

Famiglie in diffi  coltà che 
vivevano di lavori non ga-
rantiti e non hanno la cassa 
integrazione. In tali casi le 
utenze possono essere un 
problema perché non sono 
state rimandate e, in caso 
di insolvenza, viene sospesa 
per es. l’erogazione di elettri-
cità. 

4. Vacanze sollievo per 
disabili 

La tragedia, che ha coin-
volto una famiglia carpi-
giana con disabile, ha fat-
to emergere una specifi ca 
esigenza di sollievo, per i 
prossimi mesi estivi, a favore 
delle famiglie. Le parrocchie 
potrebbero pensare di apri-
re, con adeguati educatori, i 

Finalità generale 
dell’erogazione
del Fondo
La C.E.I. ha indicato, con 

estrema precisione, che lo 
scopo dell’erogazione è aiu-
tare a far fronte alle conse-
guenze sanitarie economi-
che e sociali provocate dal 
Covid-19. Le cifre saranno 
impiegate tutte entro di-
cembre 2020 e rendicontate 
entro febbraio 2021. A mo’ 
di esemplifi cazione sono ci-
tate le seguenti destinazioni: 

1. Persone e famiglie in 
situazioni di povertà o diffi  -
coltà; 

2. Enti e associazioni 
che operano in situazioni di 
emergenza; 

3. Enti ecclesiastici (ivi 
comprese le parrocchie) in si-
tuazioni di diffi  coltà causate 
dall’emergenza. 

Coordinamento 
diocesano
• C o ord i n a m e nt o 

generale: Monsignor Erme-
negildo Manicardi, vicario 
generale; 

• Segreteria operati-
va: Stefano Cestari (Fides et 
Labor), Laura Lamma (Se-
gretaria del Consiglio Pasto-
rale Diocesano), don Andrea 
Zuarri (Parroco). 

• Commissari ad hoc: 
ognuno dei dodici ambiti di 
attività, approvati dalla Se-
greteria operativa, avrà un 
Commissario ad hoc con 
una nomina fi no a rendi-
contazione avvenuta. Tale 
Commissario ad hoc sarà 
uno solo e la responsabilità 
sarà esclusivamente sua; si 
avvarrà però del giudizio e 
della collaborazione di altri 
consiglieri, indicati dalla Se-
greteria operativa. 

Specifi cità
diocesane
Come in tutte le diocesi, 

la ripartizione speciale an-
drà ad affi  ancare l’ordinaria 
attività della Caritas, che an-
che quest’anno dispone della 
ordinaria sostanziosa cifra 
annuale, oltre che di alcuni 
arricchimenti straordinari, 
erogati dalla Caritas nazio-
nale proprio a causa della 
pandemia. Caratteristica 
della nostra diocesi sarà, in-
vece, la prevista interazione 
tra l’erogazione del Fondo 
straordinario 8xmille 2020 
e la riattivazione delle pro-
spettive del Consiglio Etico 
Fides et Labor. Si eviteranno 

È un tempo in cui la nostra comunione ecclesiale
e la nostra testimoniata serenità
possono aiutare molto la nostra gente”

“
Ripartizione del Fondo

Straordinario 8xmille 2020 
Emergenza COVID-19
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L’opera d’arte
Andrea Previtali, Trinità con Sant’Agostino e il Beato Giorgio da Cremona (1517), Almenno San Salva-

tore (Bergamo), chiesa di San Nicola. Formatosi alla scuola di Giovanni Bellini a Venezia e ispirato dalle 
opere di Lorenzo Lotto, Andrea Previtali realizzò questa tela su commissione degli Agostiniani per la chiesa 
di San Nicola di Almenno San Salvatore. La composizione è a forma triangolare con all’apice Dio seduto su 
di un trono, posto sopra tre gradini, e ai lati le raffi  gurazioni del Beato Giorgio da Cremona e di Sant’Agosti-
no, entrambi genufl essi. Centrale, nella parte superiore, la colomba, simbolo dello Spirito Santo. Dio Padre, 
un vecchio imponente dalla lunga barba bianca, che guarda l’osservatore, sostiene la croce su cui è appeso 
Gesù, il Figlio crocifi sso. La scena si sviluppa in una grande sala divisa da un drappo rosso, leggermente 
spostato dal vento sul lato sinistro. Il soffi  tto presenta travi a vista, mentre sulla parete di fondo si aprono 
due fi nestre: quella di destra ha un’anta aperta che lascia vedere il cielo, mentre in quella a sinistra mancano 
tre vetrini, particolari che, seppur nell’unità compositiva - la Trinità appunto - denotano la volontà dell’ar-
tista di attirare l’attenzione dell’osservatore sulla resa dei dettagli.

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMA TRINITÀ
A te la lode

e la gloria nei secoli
Domenica 7 giugno

Letture: Es 34,4b-6. 8-9; Dn 3,52.56;
2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18
Anno A - II Sett. Salterio

In quel tempo, disse Gesù a Ni-
codèmo: «Dio ha tanto ama-
to il mondo da dare il Figlio, 

unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non 
è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio».

Nella Solennità della 
Santissima Trinità leg-

giamo quest’anno un piccolo 
brano tratto dall’incontro di 
Gesù con Nicodemo narra-
to nel vangelo di Giovanni. 
In realtà tutte e tre le letture 
sono interessanti per rifl et-
tere sul mistero della Trini-
tà. La prima è tratta dal libro 
dell’Esodo e ci mostra Mosè 
che sul monte Sinai sente la 
voce del Signore parlare di 
sé. È un raro esempio nella 
Bibbia in cui Dio parla di sé 
in maniera quasi defi nito-
ria, si tratta di un Dio di cui 
non si ha ancora consapevo-
lezza trinitaria ma che dice 
di essere misericordioso e 
pieno di amore: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericor-
dioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di amore e di fedel-
tà» (Es 34,6). Nella seconda 
lettura compare invece la 
terminologia su Dio come 
si manifesta nel Nuovo Te-
stamento, anche se non con 
la maturità e precisione te-
ologica che sarà elaborata 
solo nei concili del IV se-
colo. La conclusione della 
seconda lettera ai Corinzi 
ha un’intonazione trinitaria 
che colpisce molto perché 
specifi ca la relazione con 
ciascun membro della Tri-
nità: «la grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio 
e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi». 
Nel vangelo invece trovia-
mo una frase di Gesù che è 
quasi una sintesi della rive-
lazione: «Dio ha tanto ama-
to il mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perdu-
to, ma abbia la vita eterna». 
Qui entriamo nella storia 
della salvezza e in questa 
storia si rivela la realtà di 
un Padre che ama il Figlio 
e lo dona per la salvezza del 
mondo; il Figlio consacra-
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secondo

Giovanni
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ca la nostra esistenza con la 
sua forza suscitando nuove 
energie per il futuro e per 
la comunità dei cristiani. 
La nostra salvezza è dunque 
l’esperienza di un Dio trini-
tario. La nostra fede insiste 
anche sull’unità di Dio, cioè 
Padre, Figlio e Spirito Santo 
sono una sola natura divina. 
Questo ci parla della pro-
fonda comunione d’amore 
che c’è in Dio e che viene 
comunicata anche a noi 
come autentica esperienza: 
«come tu, Padre, sei in me 
e io in te, siano anch’essi in 
noi, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato» (Gv 
17, 21). L’unità di Dio è sal-
vezza per l’uomo. Cogliamo 
infi ne la bellezza della dot-
trina trinitaria ma anche 
la sua diffi  coltà o per me-
glio dire la sua ineff abilità. 
A un certo punto le parole 
devono fermarsi, sentire la 
propria pochezza e lasciare 
spazio alla contemplazio-
ne. Ascoltiamo un padre 
della chiesa, Gregorio di 
Nissa: «non è possibile cir-
coscrivere con esattezza per 
mezzo del signifi cato di un 
nome la natura illimitata, 
ma ogni potenza di pensieri, 
ogni aff ermazione di parole 
e di nomi, anche se appa-
rentemente posseggono una 
grandezza confacentesi alla 
natura di Dio, non posso-
no, per loro natura, toccare 
quello che veramente è, ma 
la nostra ragione congettu-
ra qualcosa su quell’essere, 
che è ignoto, seguendo so-
lamente delle orme, se così 
si possono chiamare, e dei 
barlumi, e immagina l’in-
comprensibile per via di 
analogia, basandosi su quel-
lo che riesce a comprende-
re» (Omelie sul Cantico dei 
Cantici, omelia I).

Don Carlo Bellini

to dallo Spirito del Padre 
obbedisce liberamente alla 
sua volontà e ama il mondo 
fi no alla fi ne, fi no alla mor-
te di croce. Questo evento 
fa da spartiacque nella sto-
ria umana e nella vita dei 
singoli uomini, tanto che 
la posizione che si prende 
di fronte a esso decide del 
proprio futuro eterno. De-
cidersi per accogliere questa 
storia di amore vuol dire en-
trare nel cuore della Trinità 
con la propria vita. Noi non 
crediamo nella Trinità come 
enunciato teologico sempli-
cemente, ma viviamo una 
vita immersa nella Trinità. 
Nella nostra fede siamo in 

comunione con Cristo cioè 
lo seguiamo come faceva-
no i suoi discepoli e ci affi  -
diamo a Lui. Le sue parole 
ci mostrano il Padre e nel 
Battesimo siamo resi fi gli 
nel Figlio. Il Padre di Gesù 
diventa anche Padre nostro, 
impariamo a rivolgerci a Lui 
con fi ducia chiamandolo 
Abba e sentendolo vicino e 
pieno di tenerezza oltre che 
potente creatore del mondo. 
La nostra preghiera e tutta 
la nostra vita è ricondotta al 
Padre. Nella comunione con 
Cristo sperimentiamo an-
che il dono dello Spirito che 
è stato «riversato nei vostri 
cuori» (Rm 5,5) e che vivifi -

Dio ha tanto amato il mondo: il verbo amare (in gre-
co agapao) compare qui per la prima volta nel vangelo di 
Giovanni e sarà poi importantissimo in tutto il vangelo 
e nelle lettere. Per indicare l’amore di Dio l’Antico Testa-
mento usa termini come «verità/fedeltà» (emeth), «amo-
re/tenerezza» (hesed).

Condannare: la parola greca tradotta con “condanna-
re” signifi ca anche “giudicare”. L’idea del giudizio ha una 
particolare importanza nel vangelo di Giovanni. Gesù 
non è stato inviato per giudicare il mondo ma per salvar-
lo. Tuttavia la rivelazione della salvezza provoca un giu-
dizio, cioè una divisione, tra chi la accoglie e chi la rifi uta.

Mondo: la parola mondo ha in Giovanni un duplice 
uso. Indica a volte l’umanità e le realtà terrene in senso 
comune e positivo, come nel primo versetto di oggi. Altre 
volte Gesù indica con questa parola tutte le forze che gli 
sono ostili. Così può dire «io non sono del mondo» (Gv 
17,14).

PAROLE IN LIBERTÀ

La celebrazione si terrà a Bologna
il prossimo 4 ottobre

Padre Olinto Marella 
sarà Beato

Padre Olinto Marella sarà 
beatifi cato a Bologna dome-
nica 4 ottobre 2020. Lo ha 
annunciato nei giorni scorsi 
l’Arcivescovo Card. Matteo 
Zuppi.  “Il riconoscimento del 
miracolo è stato una gioia per 
la nostra comunità e per i de-
voti di Padre Marella in Italia 
e all’estero - ha aff ermato Zup-
pi - e adesso la notizia della 
data della beatifi cazione arriva 
come un bellissimo regalo per 
tutti. Lo invochiamo fi n d’ora 
come orientamento per tanti 
naufraghi della vita, che la sua testimonianza accende 
di speranza… Si tratta anche di una grande indicazio-
ne per il nostro tempo, per la ricostruzione che siamo 
chiamati oggi a compiere in questa nuova fase segnata 
dalla pandemia del coronavirus: ripartire dai poveri”.

Info: www.chiesadibologna.it

Riconosciuta l’eroicità delle virtù
del giovane Matteo Farina

Un Venerabile 
“millennial”

Papa Francesco ha auto-
rizzato la Congregazione delle 
cause dei santi a promulgare 
il decreto che riconosce l’eroi-
cità di Matteo Farina, nato ad 
Avellino nel 1990 e morto solo 
undici anni fa, nel 2009.

Cresciuto in una famiglia 
profondamente cristiana, Mat-
teo trascorse la sua breve vita 
a Brindisi, dove frequentò le 
scuole dell’obbligo e poi l’Itis. 
Nel settembre 2003 si sottopo-
se a delle visite specialistiche e 
gli fu diagnosticato un tumore 
al cervello. Visse la malattia, le pesanti terapie e gli in-
terventi con uno spirito che commosse e illuminò chi 
gli stava vicino. “Dobbiamo vivere ogni giorno come se 
fosse l’ultimo, ma non nella tristezza della morte, bensì 
nella gioia di essere pronti all’incontro con il Signore!” 
disse poche settimane prima di salire al cielo. Pur non 
potendo più esprimersi con le parole, alla domanda 
della madre di off rire la sua grande soff erenza per la 
salvezza delle anime, fece cenno di sì con la testa e con 
gli occhi.

Info: www.matteofarina.com

TESTIMONI
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15Ci sono tre nemici del dono,
sempre accovacciati alla porta del cuore:
il narcisismo, il vittimismo e il pessimismo”

 “
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On line quando vuoi
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Venerdì 5 giugno
Alle 19.30, in Cattedrale, Veglia di preghiera nella me-
moria del Beato Odoardo Focherini
Domenica 7 giugno
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella me-
moria del Beato Odoardo Focherini
Domenica 14 giugno
Alle 11, a Quartirolo, presiede la Santa Messa, durante 
la quale sarà amministrato il battesimo ad alcuni adulti

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Il Servo di Dio Enzo Piccinini

Nulla osta alla causa
di beatifi cazione

Un lungo applauso ha salutato l’annuncio del ve-
scovo Erio Castellucci del nulla osta a procedere per la 
causa di beatifi cazione del servo di Dio Enzo Piccinini. 
Colti di sorpresa per l’inattesa comunicazione gli oltre 
duecento presenti alla messa nel XXI dies natalis pre-
sieduta dall’Arcivescovo di Modena-Nonantola nella 
Cattedrale di Carpi lo scorso 26 maggio, concelebran-
te il vescovo di Imola, monsignor Giovanni Mosciat-
ti, amico di Enzo fi n dal 1973. Nell’omelia monsignor 
Mosciatti, oltre a tratteggiare lo spessore della fede, 
entusiasta e travolgente di Piccinini, ha raccontato di 
come le sue vicende personali siano intrecciate con la 
presenza di Enzo fi no all’ultima “profezia” della no-
mina a vescovo avvenuta proprio lo scorso anno nel 
dies natalis del medico modenese. La comunicazione 
del nulla osta della Congregazione Vaticana avviene 
ad un anno esatto dall’avvio della causa pertanto mon-
signor Castellucci ha espresso “grande gioia perché un 
secondo passo è stato fatto. Adesso veramente si tratta 
di lasciare parlare il popolo di Dio, attraverso le testi-
monianze che riguardano Enzo. Il resto mi pare che lo 
stia facendo lui”.

Info: www.fondazionepiccinini.org

CHIESA

monsignor
Giovanni Mosciatti

Sarà santo Charles de Foucauld

Una casa nel deserto 
aperta a tutti

Si può diventare santi anche dopo quella che una 
volta si sarebbe detta “un’esistenza dissipata”. La vita di 
Charles de Foucauld, nato a Strasburgo nel 1858, ne è 
una dimostrazione adamantina. Gli aggettivi per defi -
nire i suoi primi trent’anni potrebbero essere “gauden-
te, “salottiero”, sensibile al fascino femminile, annoiato 
dalla vita militare – che pure occupa molto della prima 
parte della sua esistenza – e al contempo coraggioso in 
battaglia e ottimo uffi  ciale, perfi no un eccellente esplo-
ratore negli anni che passa tra Algeria e Marocco. Poi, 
come sovente accade nelle vite di tanti innamorati di 
Cristo che partono dalle periferie della fede, una voce 
s’insinua e nel giovane Charles prende forma di una in-
vocazione: “Mio Dio, se esisti, fa’ che Ti conosca”.

Un cuore di stoffa rossa
De Foucauld va in Terra Santa per toccare con mano 

i luoghi di Gesù, poi prova la vita da monaco fra i trap-
pisti, ma quella che ha in cuore è una nuova fondazio-
ne. Dopo l’ordinazione sacerdotale trova il posto giusto 
in un’oasi del Sahara profondo. La sua nuova divisa è 
una tunica bianca con un cuore di stoff a rossa cucito 
sopra, sormontato da una croce. Ospita chiunque passi 
da lui, cristiani, musulmani, ebrei, pagani.

La piccola famiglia
Trascorre altri 13 anni nel villaggio tuareg di Ta-

manrasset. Prega 11 ore al giorno, si immerge nel mi-
stero dell’Eucaristia, redige un enorme dizionario di 
lingua francese-tuareg (usato ancor oggi). La morte lo 
coglie in modo drammatico il primo dicembre 1916, 
quando la sua casa, sempre aperta a ogni incontro, vie-
ne saccheggiata da predoni e “Carlo di Gesù”, questo 
il suo nuovo nome, fi nisce ucciso per il “tesoro” di cui 
sempre parlava, che in realtà era Cristo nel tabernacolo. 
Ma la fama di santità si diff onde rapidamente e oggi la 
famiglia spirituale di Charles de Foucauld – lui che non 
ebbe modo di crearla in vita – comprende diverse asso-
ciazioni di fedeli, comunità religiose ed istituti secolari 
di laici o sacerdoti sparsi nel mondo”.  

CHIESA

Intenzioni per il mese di giugno

Universale (intenzione del Papa): Preghiamo affi  n-
ché coloro che soff rono trovino percorsi di vita, lascian-
dosi toccare dal Cuore di Gesù.

Vescovi: Perché ristorati al torrente della Grazia che 
sgorga dal Cuore di Cristo possiamo crescere nella comu-
nione con Lui e con i fratelli.

Per il Clero: Cuore Sacro di Gesù, Sorgente e Rifugio 
per ogni Tuo ministro, accompagna passo passo i sacer-
doti, con la potenza della Tua Grazia.

RETE MONDIALE
DI PREGHIERA DEL PAPA
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Siamo qui per trasformarci in dono per gli altri,
lo Spirito vuole trasformarci in uomini e donne che 
saranno per qualcuno autentiche fonti di speranza”

 “

Dalla festa del Patrono 
alla veglia di Penteco-

ste nel segno della rinascita 
per uscire al meglio dall’e-
mergenza della pandemia 
che tanto ha provato la resi-
stenza delle persone e delle 
comunità. Nella solennità di 
San Bernardino da Siena fu-
rono battezzate due donne 
adulte e una bambina (nata 
all’inizio della pandemia): 
una scelta con cui si è voluto 
sottolineare come il Signore 
si prepara a darci una nuova 
possibilità di vita, di rinasci-
ta, attingendo alla sorgente 
del battesimo. Nella veglia 
che celebra la venuta dello 
Spirito Santo è stata data 
evidenza ai doni dello Spiri-
to in particolare ai ministeri 
indispensabili a strutturare 
la comunità e uno di questi 
è il sacerdozio. Per questo 
motivo a concelebrare la 
messa della vigilia di Pen-
tecoste, insieme al Vicario 
Generale monsignor Mani-
cardi sono stati invitati altri 
cinque sacerdoti ordinati in 
prossimità della solennità di 
Pentecoste: don Fabio Bar-
bieri (1985 da monsignor 
Maggiolini), don Riccardo 
Paltrinieri (2011 da mon-
signor Tinti) e don Basile, 
don Severin e don Arnoud 
ordinati lo scorso anno da 
monsignor Cavina, oltre 
allo stesso don Gildo (1975 
da monsignor Prati). “Il Si-
gnore – ha aff ermato il Vi-
cario nell’omelia - non ha 
mai mancato di eff ondere 
lo Spirito in questi quaran-
tacinque anni, per dare alla 
sua Chiesa dei veri pastori”, 
sottolineando le diff erenze 
generazionali e le epoche 
della recente storia dioce-
sana.  Un pensiero delicato 
è stato riservato ad un set-
timo presbitero, don Ivan 
Martini, il parroco di Ro-
vereto, perito nel terremo-
to: “Don Ivan fu ordinato a 
Cremona, sua diocesi, ma 
egli ha speso gli anni forti 
del suo sacerdozio e della 
sua maturità umana come 
fi dei donum a Carpi ed è in 
questo quadro che è mor-
to, abbattuto dal terremoto 
(il 29 maggio 2012, ndr)”. 
La veglia è stata preparata 
dalla Consulta delle Aggre-
gazioni laicali e si è svolta 
in Cattedrale, sempre con 
la limitazione delle presen-
ze, sabato 30 maggio. Una 
liturgia festosa, ben animata 
e curata da don Luca Baral-

Con la gioia creativa 
della speranza

PENTECOSTE

In Cattedrale 
la veglia e la 
messa della vigilia 
concelebrata da sei 
sacerdoti, segno del 
dono dei ministeri 

di, che si è conclusa con la 
consegna di un segno a ri-
cordo della celebrazione per 
i sacerdoti concelebranti da 
parte di Claudio Bertani e 
Nadia Lodi, responsabili 
della Consulta. 

L’omelia di Monsignor 
Gildo Manicardi
Nell’omelia monsignor 

Manicardi ha ripreso i testi 
della sacra scrittura procla-
mati nella veglia, i primi due 
tratti dall’Esodo, la situazio-
ne sorgiva, al momento del-
la nascita del popolo di Dio 
al Sinai e la profezia di Eze-
chiele, con il popolo nell’an-
nientamento della depor-

tazione a Babilonia, visto 
come un lugubre mucchio 
di “ossa aride”.  “Il dono del-
lo Spirito Santo, che questa 
sera stiamo invocando - ha 
aff ermato monsignor Mani-
cardi - avrà proprio l’eff etto 
di sollevarci su ali d’aquila e 
di farci camminare all’altez-
za del Vangelo del Signore, 
senza abbandonarci al soli-
to nostro livello del ‘terra a 
terra’. Noi non siamo nei se-
polcri dell’esilio, ma stiamo 
cercando di uscire da una 
pandemia che ci ha un po’ 
seppelliti. Siamo qui questa 
sera perché sappiamo che il 
Signore può ricostituire la 
sua Chiesa di Carpi come 

corpo energico e giovane. 
Come corpo desideroso di 
espandere la sua energia di-
vina e il profumo soave del 
Vangelo”. Nella terza lettu-
ra, dalla lettera ai Romani, 
l’apostolo Paolo descrive il 
travaglio dell’umanità aff er-
mando che “tutta insieme la 
creazione geme e soff re le 
doglie del parto fi no ad oggi” 
(Rm 8,22). Per Manicardi “il 
tessuto delle vicende umane 
può aver nodi fastidiosi e 
strappi laceranti, ma il dise-
gno, che si va sviluppando 
nel ricamo di Dio, è splendi-
do perché è quello voluto e 
sostenuto dallo Spirito San-
to. Lasciarsi investire questa 
sera dallo Spirito vuol dire 
farsi destinare alla speran-
za e al futuro. Spesso noi 
sacerdoti amiamo defi nirci 
‘servitori della vostra gioia’, 
forse ci farebbe bene com-
prenderci e, ancora di più, 
presentarci agli scoraggiati 
come ‘servitori della spe-
ranza’”.  Infi ne “nel Vangelo 
il grande grido del Signore 
descrive come opera la sua 
risurrezione nei credenti…
Il discepolo non è solo un 
fortunato che ha appagato la 
sua sete, ma Gesù lo sogna 
come sorgente che zampil-
la anche per altri: ‘dal suo 
grembo sgorgheranno fi u-
mi di acqua viva’. In questa 
notte di veglia, noi ci disse-
tiamo, ma non siamo venuti 
qui solo per la nostra sete. 
Siamo qui per trasformarci 
in dono per gli altri, in ac-
qua fresca e pura, che aiuta 
a riprendere i cammini an-
che più faticosi e confusi. Lo 
Spirito vuole trasformarci 
in uomini e donne che alla 
fi ne saranno per qualcuno 
autentiche fonti di speran-
za. La sfi da è di diventare 
un grembo fecondo, capace 
di generare vita e speranza, 
cammini sensati e percorsi 
condivisi”. Poi, a seguire la 
rifl essione sul bisogno at-
tuale della nostra chiesa di 
Carpi, di cui si parla anche 
nell’editoriale, monsignor 
Manicardi ha concluso ri-
cordando che “dopo la re-
cessione, che ha sbiadito 
non poco la nostra società, 
dopo il terremoto che ci 
ha sconquassati impietosa-
mente, dopo il corona virus 
che non ci ha certo rispar-
miati, noi diciamo al Signo-
re che vogliamo continuare 
con tutte le nostre forze, con 
tutta la robustezza e la tena-
cia che servono, e, soprat-
tutto, con la gioia creativa 
della speranza. Vieni, Santo 
Spirito … Dona ai tuoi fede-
li, che solo in te confi dano, i 
sette santi doni”. 

Il testo completo dell’ome-
lia di monsignor Manicardi 
sul sito www.diocesicarpi.it

silenzio, che la Chiesa di 
Carpi, continui la sua storia 
di diocesi. Saremo docilis-
simi alle decisioni, che la 
grande Chiesa prenderà, 
ma è più che legittimo che 
davanti al Signore e senza 
clamori, noi esprimiamo il 
nostro desiderio. Ricordia-
mo allo Spirito Santo i doni 
magnifi ci che, nei secoli, ha 
dato alla nostra tradizione 
cristiana. Diciamogli, con 
la spontaneità di bambini 
da lui educati, che siamo di-
sposti a continuare il nostro 
cammino e che non temia-
mo le fatiche”. Lo ricorda 
spesso Papa Francesco ri-
volgendosi ai giovani: “Non 
lasciatevi rubare il desiderio 
di costruire nella vostra vita 
cose grandi e solide! E’ que-
sto che vi porta avanti. Non 
accontentatevi di piccole 
mete!...”. Un monito che 

non ha età, che vale anche 
per chi è già nella maturità 
della vita e della fede, una 
condizione che non si ali-
menta di emozioni momen-
tanee, di rivendicazioni di 
campanile, di logiche geo-
politiche o di complottismi 
clericali. Docilità è l’atteg-
giamento spirituale che ci 
lascerà sereni di fronte ad 
ogni decisione riguardo al 
futuro della diocesi di Car-
pi. Docilità non è passività 
o indiff erenza, ma consa-
pevolezza che lo Spirito 
soffi  a dove vuole e come ha 
sospinto e sostenuto i primi 
discepoli nell’edifi cazione 
della “grande chiesa” così 
non mancherà di guidare 
secondo i suoi disegni il 
piccolo gregge della chiesa 
carpigiana.   

Luigi Lamma

nuare ad essere “fontana del 
villaggio” a cui possano at-
tingere i poveri, gli sfi ducia-
ti in cerca di speranza e di 
ragioni per vivere. E ancora 
chiede di proseguire nel 
cammino della sinodalità 
appena abbozzato in questi 
mesi, anche se intrapreso 
con impegno e convin-
zione dalla maggior parte 
del clero e del laicato. Ma 
c’è un desiderio, non una 
pretesa, che cova nel cuore 
e, non si sa bene per quale 
motivo, trattenuto quasi 
con pudore. E allora bene 
ha fatto il Vicario Generale 
a mettere in libertà questo 
diff uso sentimento di attesa: 
“Anche se vogliamo bene 
sinceramente all’Ammini-
stratore Apostolico, don 
Erio, e siamo grati per il suo 
servizio squisito e delicato, 
noi sogniamo, spesso in 

E’ trascorso quasi un 
anno (26 giugno 2019) dalle 
dimissioni di monsignor 
Cavina. Dal dopoguerra ad 
oggi, complice anche il lun-
go episcopato di Prati, è il 
periodo più lungo di attesa 
tra gli avvicendamenti alla 
guida della diocesi, anche 
se, è bene ricordarlo, quasi 
un anno, in pieno giubileo 
del 2000, trascorse tra il sa-
luto di Staffi  eri e l’ingresso 
di Tinti. Come non ricono-
scersi allora, da fi gli di que-
sta chiesa, nelle parole di 
monsignor Gildo Manicardi 
pronunciate nell’omelia 
della veglia di Pentecoste, 
momento certo non scelto a 
caso, quando si è/ha chiesto 
“di cosa ha bisogno la no-
stra Chiesa di Carpi? Cosa 
vogliamo chiedere questa 
sera al Risorto che ci off re il 
suo Spirito?”. Certo conti-

Che la chiesa di Carpi continui la sua storia di diocesi

Desiderio e docilità
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La nostra forzaLa nostra forza
è nella debolezzaè nella debolezza

DIOCESI

Sacerdoti e diaconi 
alla Messa Crismale 
presieduta
dal Vescovo Erio

sinagoga di Nazareth, Gesù 
lancia la sua missione a po-
veri, prigionieri, ciechi e 
oppressi. Siamo noi i poveri 
ai quali porta il lieto annun-
cio. Ci siamo scoperti forse 
ancora più poveri di quanto 
pensavamo; le nostre co-
munità si sono impoverite; 
siamo e saremo vicini come 
potremo a coloro che fatica-
no a tirare avanti economi-
camente e stanno perdendo 
lavoro e fi ducia. E siamo noi 
i prigionieri ai quali Gesù 
vuole off rire la liberazione: 
abbiamo vissuto alcuni gior-
ni come se fossimo incate-
nati, sia per la restrizione nei 
movimenti, sia soprattutto 
per un peso nell’anima, che 
in quaresima diventava sem-
pre più insistente. Alcuni di 
noi hanno sperimentato an-
che l’apprensione della qua-
rantena. Siamo noi i ciechi ai 
quali Gesù promette la vista. 
Presi dalle cose da fare, qua-
si macinati dagli impegni, i 
nostri occhi erano velati nei 
confronti di tanti drammi 
sui quali la pandemia ha tol-
to il coperchio: miserie, in-
giustizie e patologie di ogni 

Omelia dell’Amministra-
tore Apostolico, monsignor 
Erio Castellucci

Sono quasi sicuro che 
nessuno protesterà se tengo 
la predica corta: è scomodo 
indossare le mascherine per 
tanto tempo, e questa solen-
ne liturgia è già molto lunga 
di suo.

Ringraziamo il Signore, 
prima di tutto, per il fatto 
di essere qui. Da tre mesi la 
domanda: “come stai?” non 
è aff atto banale o scontata. 
Alcuni di noi, del resto, han-
no perso amici e familiari a 
causa della pandemia; e tutti 
conosciamo persone am-
malate, che hanno soff erto 
o perché colpite dal virus o 
perché, vivendo altre malat-
tie, si sono viste rimanda-
re esami, cure e interventi. 
Questo clima di particolare 
soff erenza ci invita a rileg-
gere il Vangelo di oggi pre-
stando un’attenzione specia-
le alle quattro categorie di 
persone a cui Gesù si dice 
inviato: poveri, prigionieri, 
ciechi, oppressi. Di solito, 
chi tra noi ha assunto un 
ministero nella Chiesa, è 
portato a identifi carsi con 
l’atteggiamento di Gesù – 
mantenendo certo il senso 
delle proporzioni – e la stes-
sa liturgia crismale porta a 
concentrarsi sulla missione 
da portare agli altri. Ma for-
se oggi vale la pena sentirsi 
più che altro destinatari del-
la missione.

Gesù entra di sabato nel-
la sinagoga di Nazareth. Il 
sabato per gli ebrei il giorno 
della inattività: giorno nel 
quale Dio stesso era rimasto 
a riposo, dopo la fatica della 
creazione. La festa del saba-
to non era intesa alla nostra 
maniera: chiasso, movimen-
to, divertimento, canti e bal-
li; era intesa come tempo 
della presenza esclusiva di 
Dio, rifi uto di lasciarsi man-
giare dalle attività e dal la-
voro, primato della gratuità 
sul profi tto. E quel sabato a 
Nazareth Gesù non fa nulla: 
semplicemente riecheggia la 
Scrittura, citando Isaia, e poi 
ripone il rotolo ed espone se 
stesso. Noi abbiamo vissuto 
un sabato forzato, una lunga 
inattività rispetto ai nostri 
soliti calendari, ai program-
mi pastorali, alle iniziative 
parrocchiali e associative. 
Siamo stati sorpresi dal sa-
bato, quasi costretti a dedi-
care più tempo alle relazioni 
e meno all’organizzazione, 
più alle persone e meno agli 
orari, più alla preghiera e 
meno all’azione.

Di sabato dunque, nella 

tipo esistevano anche prima 
ed esisteranno anche dopo, 
ma fi nché non siamo stati 
colpiti direttamente, erava-
mo piuttosto distratti. Sia-
mo noi, infi ne, gli oppressi 
che Gesù vuole rimettere in 
libertà. Il verbo tradotto con 
“oppressi”, usato solo qui in 
tutto il Nuovo Testamento, 
contiene l’idea di fragilità, 
inconsistenza. Si potrebbe 
quindi tradurre con “infra-
giliti”. Abbiamo infatti toc-
cato con mano che la nostra 
vita è vulnerabile come l’er-
ba e il fi ore del campo (cf. Is 
51,12; Sal 103,15).

Ma Gesù chiude la ci-
tazione con una nota giu-
bilare: dice di essere stato 
consacrato per “proclamare 
l’anno di grazia del Signo-
re”. Lui può liberarci dalle 
nostre paure e debolezze, 
perché prima le riveste e le 
attraversa. Proclama l’an-
no di grazia perché prima 
vive le nostre disgrazie e vi 
innesta un cuneo di speran-
za. Il suo metodo non è mai 
quello di consigliare dall’al-
to, ma quello di sollevare da 
dentro. Ci aspetta un “anno 
di grazia del Signore”: non 
sarà un anno facile, perché 
dovremo abituarci a man-
tenere le misure di precau-
zione, distanziamento, sani-
fi cazione. Ma se lo vivremo 
come anno “sabbatico”, nel 
suo senso vero - primato 
delle relazioni con il Signo-
re e i fratelli, condivisione, 
prossimità soprattutto a chi 
più fatica - sarà davvero un 
“anno di grazia”. Anche a noi 
Dio sembra ripetere quanto 
disse una volta al superatti-
vo e vulcanico apostolo Pa-
olo: “ti basta la mia grazia: 
la forza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza” 
(2 Cor 12,9).

+ Erio Castellucci

Raccolta straordinaria “Alleati
per la cura” e Fondo Parrocchie Povere

Come ha ricordato, alla fi ne della Messa Crismale, 
Stefano Battaglia, vicedirettore di Caritas Diocesana, la 
raccolta straordinaria “Alleati per la cura” ha sostituito 
quest’anno la tradizionale colletta per la Quaresima di 
Carità. La somma raggiunta ammonta a 44.400 euro. 
“Parte di queste off erte - ha aff ermato Battaglia - sareb-
bero state raccolte durante le Sante Messe domenicali 
nelle Parrocchie che invece, rimanendo chiuse per due 
mesi consecutivi, sono rimaste prive di entrate. Si è de-
ciso pertanto di devolvere la somma di 20.000 euro al 
Fondo Parrocchie Povere, nella consapevolezza che, so-
stenendo e rivitalizzando le Comunità Parrocchiali, si 
raff orzano anche le attività in favore di chi è più debole 
e può così trovare sul territorio una risposta concreta. 
La restante somma di 24.400 euro si aggiungerà ad altre 
risorse disponibili per un totale complessivo di 40.000 
euro che sarà utilizzato da Caritas Diocesana, per ri-
spondere a ulteriori richieste di aiuto presentate dalle 
Parrocchie, a sostegno di famiglie e persone in diffi  col-
tà per spese mediche e di cura”. 

Caritas Diocesana ha espresso il più sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che hanno contribuito con le 
loro off erte.

CARITAS

Siamo noi gli oppressi che Gesù vuole rimettere
in libertà. Il verbo tradotto con ‘oppressi’
contiene l’idea di fragilità, inconsistenza”

 “

Messa di Pentecoste
presieduta dal Vescovo Erio

Duomo di Mirandola al pieno della sua attuale ca-
pienza di posti - com’era prevedibile - per la Messa di 
Pentecoste presieduta da monsignor Castellucci dome-
nica 31 maggio. “E’ bello essere qui con voi nel momen-
to della ripresa delle celebrazioni alla presenza dei fede-
li”, ha aff ermato il Vescovo Erio, che aveva presieduto la 
Messa a Mirandola agli albori della pandemia, il 1 mar-
zo per l’ingresso di don Fabio Barbieri, e il 22 marzo, 
durante la fase più oscura del lockdown. Un ritorno alla 
“normalità” che è coinciso con la solennità di Penteco-
ste, nell’invocazione dei doni dello Spirito Santo, per 
riprendere con rinnovata speranza il cammino insieme.

Not

MIRANDOLA

foto Enrico Forapani

foto Alessandro Andreoli

50! Sono arrivati anche per te… don Massimo...
E’ tempo di bilanci, rifl essioni e nuovi progetti, ma è anche tempo per ringraziare dei doni ricevuti. E’ questo 

il tempo di nuove sfi de, di buttare il cuore oltre l’ostacolo, di osare una Carità oltre misura perché, come dici tu “il 
Signore colma ogni fragilità”…l’importante è partire!

E’ tempo di continuare ad essere “chiamati per nome”, come fai ogni giorno, invitandoci a prendere in mano 
la nostra vita e a renderla “servizio” per gli altri. E’ tempo di una vicinanza spirituale attenta e silenziosa, come 
la tua: continua ad accompagnarci, sollecitandoci ad avere coraggio e vivere di nuove speranze. In questo “tempo” 
abbiamo bisogno di un sacerdote come te! E sono anche 25 di sacerdozio…

Auguri don Max!
La tua comunità parrocchiale
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Peregrinatio Rosarii Diocesana:
5.000 le visualizzazioni registrate
complessivamente, con una media di 160 al giorno”

“

Sotto la Tua Protezione
cerchiamo rifugio

Santa Madre di Dio
La Peregrinatio Rosarii Diocesana, che ha accompagnato 

tutto il mese di maggio, ha toccato parrocchie e luoghi cari 
alla devozione mariana. Tramite il canale youtube e la pagina 
facebook Diocesi di Carpi abbiamo potuto pregare insieme il 
Rosario in questo tempo di pandemia. 

5.000 le visualizzazioni registrate complessivamente, con 
una media di 160 al giorno. Il 13 maggio, in occasione dell’Atto 
di affi  damento della Diocesi a Maria Madre di Dio, celebrato 
in Cattedrale, si è raggiunto il picco, con 420 visualizzazioni.

Il più vivo ringraziamento va ai parroci e a tutti coloro che 
hanno collaborato alla realizzazione dei video, con il coordi-
namento dell’Uffi  cio Diocesano Comunicazioni Sociali, tra-
mite l’editing e il montaggio curati da Paola Lunardi.
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Imporre un embargo sulle armi in tutta l’UE
nei confronti degli Stati della Coalizione guidata 
dai sauditi e delle parti in causa nel confl itto”

“

Una tripla catastrofe, il 
confl itto, il Covid-19 e 

il collasso economico. Oggi 
in Yemen oltre 12 milioni 
di bambini hanno bisogno 
di assistenza umanitaria, 
500.000 hanno bisogno 
di cure per malnutrizione 
acuta grave, 3.500 quelli 
reclutati nei confl itti, 8.600 
uccisi o feriti dall’inizio del 
confl itto. Con questi dati, 
verifi cati delle Nazioni Uni-
te, Henrietta Fore, direttore 
generale Unicef, ha raccon-
tato, nei giorni scorsi, la 
crisi in Yemen dove “vio-
lenza e instabilità sono una 

Prima di tutto la pace

YEMEN

La guerra 
dimenticata e il 
collasso di fronte al 
Covid-19. Tra i più 
colpiti i bambini.
La Campagna
per lo stop alla 
vendita di armi

TANZANIA

Il grazie delle Missionarie della 
Consolata per l’offerta a favore 
dell’opera di suor Gabriellina

Dio ricompensi
la vostra generosità

Suor Dalmazia Colombo, dell’Istituto delle Missiona-
rie della Consolata, ha inviato i ringraziamenti per l’off er-
ta ricevuta a favore di suor Gabriellina Morselli e ha sug-
gerito di invocare l’intercessione della Beata Irene Stefani 
per la fi ne della pandemia. Il Centro Missionario si uni-
sce a suor Dalmazia e a suor Gabriellina per ringraziare 
i donatori che ancora si adoperano per off rire un aiuto 
concreto ai nostri missionari e ai poveri da loro sostenuti. 

Con riconoscenza, comunichiamo che abbiamo ri-
cevuto la generosa off erta per l’apostolato missionario 
suor Gabriellina Morselli in Tanzania.

L’off erta è già stata inviata e, certamente, dalla sua 
missione, suor Gabriellina scriverà a loro per ringra-
ziare. Grazie carissimi per l’Amore che portate alle 
Missioni, principalmente della Tanzania dove la nostra 
carissima Sorella dona continuamente la sua vita per la 
diff usione del Regno di Dio. Il Signore li benedica e ri-
compensi tanta generosità.

Ringraziamo anche noi a nome di quanti, attraver-
so suor Gabriellina, godranno del loro dono. Li portia-
mo nel cuore e nella preghiera alla Santissima Vergine 
Consolata. Insieme preghiamo per intercessione della 
nostra Beata suor Irene Stefani, affi  nché la Misericordia 
del Buon Dio fermi il Coronavirus.

Cordialmente vi salutiamo.
Suor Dalmazia Colombo 

Suore Missionarie della Consolata

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

realtà quotidiana. Scuole e 
ospedali sono sotto attacco. 
Cibo e sistemi idrici sono a 
malapena funzionanti. L’e-
conomia è in caduta libera”. 
Anche prima della pande-
mia di Covd-19, lo Yemen 
era un Paese sull’orlo della 
catastrofe: 2 milioni di bam-
bini non andavano a scuo-
la. Ora le scuole sono state 
chiuse in tutto il Paese, la-
sciando fuori altri 5 milioni 
di bambini. “Colera e diar-
rea - ha dichiarato Fore - re-
stano una minaccia sempre 
presente perché i bambini 
e le famiglie non hanno ac-

posto il benessere dei bam-
bini dello Yemen”. 

Nel frattempo, un’ampia 
alleanza di gruppi, movi-
menti e Ong della società 
civile di dieci Paesi europei 
- tra cui l’Italia - si è unita 
per la richiesta di “porre 
fi ne alle vendite di armi de-
stinate ad alimentare questo 
drammatico confl itto e di 
fermare qualsiasi ruolo degli 
stati europei nella soff eren-
za causata alla popolazione 
yemenita”. Negli ultimi anni 
i governi europei hanno in-
fatti concesso licenze di ar-
mamenti per un valore di 
42 miliardi di euro verso la 
Coalizione guidata da Ara-
bia Saudita ed Emirati Arabi 
Uniti, che le ha utilizzate nel 
confl itto in Yemen contro le 
forze Houti, che controllano 
ancora gran parte del Pae-
se. In 5 anni di guerra sono 
stati 12.366 i morti tra la 
popolazione civile. In Italia 
partecipano alla campagna 
Amnesty International, Co-
mitato Riconversione Rwm, 
Fondazione Finanza Etica, 
Movimento dei Focolari, 
Oxfam, Rete italiana per il 
disarmo, Rete della pace. La 
richiesta è chiara: “Imporre 
un embargo sulle armi in 
tutta l’Unione europea nei 
confronti di tutti gli Stati 
membri della Coalizione 
guidata dai sauditi e tutte 
le parti in causa nel con-
fl itto. Questo embargo non 
dovrebbe consentire alcuna 
eccezione per le licenze di 
esportazione già concesse o 
le consegne di componenti 
nell’ambito di progetti co-
muni europei”.

Not

qua pulita e sistemi e aiuti 
igienico-sanitari adeguati”. 
Per non dire di “milioni di 
persone che non hanno ac-
cesso a strutture per lavar-
si le mani o non possono 
praticare distanziamento 
sociale. Aeroporti e porti 
sono stati chiusi rendendo 
estremamente diffi  cile por-
tare aiuti salvavita nel Pae-
se”. Nonostante le vaccina-
zioni di routine continuino, 
la pandemia ha sospeso le 
campagne di vaccinazione. 
Unicef si è adoperata per il 
sostegno alle strutture sani-
tarie, nel fornire aiuti essen-
ziali, compresi dispositivi 
di protezione individuale, 
nelle campagne informative 
per il contrasto al Covid-19.  
“Ma abbiamo bisogno di 
maggiore aiuto, di donato-
ri - ha aff ermato il direttore 
generale Unicef -, abbiamo 
bisogno di pace. I bambini 
dello Yemen hanno bisogno 
che i combattimenti fi nisca-
no. Chiediamo ancora una 
volta a tutte le parti in con-
fl itto nel Paese di deporre le 
armi e negoziare un accordo 
di pace globale. Chiediamo 
loro di mostrare una vera 
leadership e porre al primo 

PAPUA NUOVA GUINEA

Attivo il “progetto acqua” a sostegno 
della missione di padre Gianni Gattei

Ricordando padre 
Egidio Catellani

Anche quest’anno alcuni donatori hanno continuato 
a sostenere il progetto in memoria di padre Egidio Ca-
tellani che il Centro Missionario di Carpi ha proposto 
durante il periodo di Quaresima del 2018. Il progetto 
è stato aperto, a suo tempo, a favore di padre Gianni 
Gattei missionario in Papua Nuova Guinea, là dove ha 
operato padre Catellani. Il Centro Missionario France-
scano ci invia i ringraziamenti.

Carissima Solidarietà Missionaria Onlus,
desideriamo esprimervi il nostro sincero ringrazia-

mento per la generosa off erta che ci avete inviato per il 
“progetto acqua” promosso da padre Gianni in Papua 
Nuova Guinea. Il vostro aff etto, la vostra vicinanza e le 
vostre preghiere lo sostengono spiritualmente nel suo im-
pegnativo e diffi  cile apostolato.

Che la vostra carità sia ricompensata dalla benedizio-
ne del Signore, che gioisce dell’aiuto tra i Suoi fi gli. Noi 
vi ricordiamo fraternamente nel raccoglimento della pre-
ghiera. 

Un fraterno abbraccio.
Fra Guido Ravaglia

Per il Centro Missionario Francescano

AFRICA

Fondi dall’8x1000 stanziati dalla 
Presidenza della Conferenza Episcopale

9 milioni di euro ai poveri
Sono 541 i progetti fi nanziati in 65 Paesi del mondo 

per un totale di circa 9 milioni di euro grazie allo stan-
ziamento di 6 milioni di euro disposto dalla Presidenza 
della Conferenza Episcopale Italiana il 3 aprile scorso, 
al quale sono stati aggiunti altri 3 milioni di euro il 13 
maggio, per l’emergenza coronavirus in Africa e in altri 
Paesi poveri. Nel dettaglio, sono 381 le iniziative in am-
bito sanitario per una somma di 7.486.900 euro e 160 
quelle nel settore formativo per 1.502.328 euro.

Il contributo, proveniente dai fondi dell’otto per mil-
le che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, ha rap-
presentato un segno di solidarietà, un tentativo di dare 
risposta alle numerose richieste di aiuto che sono giunte 
nel corso degli ultimi mesi dai Paesi africani e da molti 
altri contesti di povertà sparsi in varie parti del mondo, 
aggravati dagli eff etti della pandemia.

SOLIDARIETÀ

Donazioni a Solidarietà Missionaria: 
indicare sempre un proprio recapito

Per usufruire della 
detrazione fi scale

Nell’imminenza di presentare la dichiarazione dei 
redditi, il Centro Missionario Diocesano e Solidarietà 
Missionaria Onlus riportano all’attenzione dei lettori 
di Notizie la possibilità di usufruire della detrazione 
fi scale per le donazioni a favore dei progetti missio-
nari.

Continuano, purtroppo, a pervenire donazioni 
senza alcun recapito o riferimento a cui poter inviare 
la documentazione fi scale.

Ecco allora che si invitano i donatori che non aves-
sero ancora ricevuto la lettera per la detrazione fi sca-
le, a contattare quanto prima il Centro Missionario (si 
vedano i recapiti a fondo pagina).
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RICETTA

Involtini di melanzane
Ingredienti: Due melanzane grandi, 250 gr. di moz-

zarella, 250 gr. di ricotta; 60 gr. di parmigiano grattu-
giato; basilico; sale, pepe, noce moscata, olio extravergi-
ne di oliva; pomodori pelati, uno spicchio di aglio. Per 
preparare gli involtini di melanzane iniziate lavando le 
melanzane e privandole del picciolo verde. Tagliatele a 
fettine sottili nel senso della lunghezza, quindi frigge-
te le fette un paio alla volta in poco olio a fi amma me-
dia. Scolatele, tamponatele dall’olio in eccesso con car-
ta assorbente e tenetele da parte.ne iniziate lavando le 
melanzane e privandole del picciolo verde. Tagliatele a 
fettine sottili nel senso della lunghezza, quindi friggete 
le fette un paio alla volta in poco olio a fi amma media. 
Scolatele, tamponatele dall’olio in eccesso con carta as-
sorbente e tenetele da parte. Ora preparate una salsa di 
pomodoro mettendo in una padella antiaderente poco 
olio extra vergine d’oliva assieme allo spicchio d’aglio 
in camicia. Fate insaporire un paio di minuti, quindi 
aggiungetevi i pomodori pelati: cuocete a fi amma me-
dia per circa 15 minuti e alla fi ne profumate con foglie 
di basilico fresco. Preparate poi la farcitura prendendo 
una terrina e mescolando la ricotta con la mozzarella 
tagliata a dadini, una cucchiaiata di formaggio grattu-
giato, qualche foglia di basilico tritato, sale, pepe e una 
grattata di noce moscata. In seguito mettete un cucchia-
io di crema di formaggio su ogni fetta di melanzana e 
avvolgete in modo da creare degli involtini. Posizionate 
le melanzane farcite in una pirofi la da forno, cospargete 
con generosa salsa di pomodoro, spolverizzate con for-
maggio grattugiato e cuocete in forno a 180° per circa 
20 -25 minuti.

Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

6 giugno
San Norberto vescovo
Fondatore dei Canonici Premostratensi

San Norberto nacque a 
Xanten, città della Fran-

cia, nel 1086 da una illustre 
e ricca famiglia. Fin da gio-
vinetto si diede agli studi 
con splendidi successi, per 
cui fu bene accolto alle corti 
dei principi e in quella dello 
stesso imperatore Enrico. E 
qui, più che altrove, diede 
prova della sua nobiltà e 
della sua erudizione. Nor-
berto però in questa prima 
sua gioventù sprecò i pre-
ziosi talenti ricevuti da Dio 
conducendo una vita co-
moda, amante delle vanità 
e delle lodi. Ma la grazia di 
Dio non tardò a smuovere 
il suo cuore e a fargli com-
prendere che tutto è vanità. 
Un giorno mentre viaggia-
va, elegantemente vestito, 
sul suo cavallo, lo colse un 
temporale. Rifugiatosi sotto 
una pianta, poco mancò che 
un fulmine non lo incene-
risse. La terra si aperse sotto 
i piedi del cavallo ed egli fu 
buttato a terra svenuto. Rin-
venuto, si ricordò della sua 
triste vita condotta fi no al-
lora e, come già San Paolo, 
rivolse al Signore le parole: 
“Che vuoi che io faccia?”. 
“Fuggi il male e fa’ il bene, 
cerca la pace e seguila fi nché 
non la trovi”. Queste parole 
le sentì nel profondo del 
cuore. Era la voce di Dio che 
ancora una volta lo chiama-

quella di Sant’Agostino, e 
nel Natale del 1121 fecero 
la professione solenne. Così 
era fondata la Congregazio-
ne dei Canonici Regolari 
Premostratensi. Nel viaggio 
che fece a Roma per l’appro-
vazione della regola, passò a 
Spira ove il clero e il popolo 
erano radunati per l’elezio-
ne del nuovo arcivescovo. 
Saputo l’arrivo del Santo, 
egli stesso fu eletto all’alta 
dignità. “Ecco il nostro pa-
dre, ecco il nostro pastore” 
si gridava dappertutto. Voce 
di popolo, voce di Dio: Nor-
berto dovette accettare e 
cercò di soddisfare a questo 
nuovo onere guadagnan-
do tutti a Gesù Cristo. Non 
pochi però si opposero al 
suo ardente zelo attentan-
do anche alla sua vita. Egli 
perdonò e sopportò tutto; e 
alla fi ne con la sua pazienza 
vinse anche quegli animi ri-
belli, conducendoli all’ovile 
di Gesù Cristo. Nel 1131 as-
sistette al concilio che si ten-
ne a Reims e molto si prodi-
gò per estinguere lo scisma 
dell’antipapa Anacleto; nel-
lo stesso tempo visitò mol-
te province della Germania 
portando ovunque la sua 
parola di padre e di pastore. 
A causa di una malattia, che 
lo colpì gravemente, spirò 
nel bacio del Signore il 6 
giugno 1134.

TRADIZIONI

Filastrocca del mese di giugno
(G. Rodari)

Filastrocca del mese di giugno,
il contadino ha la falce in pugno:
mentre falcia l’erba e il grano
un temporale spia lontano.
Gli scolaretti sui banchi di scuola
hanno perso la parola:
apre il maestro le pagelle
e scrive i voti nelle caselle…
“Signor maestro, per cortesia,
non scriva quel quattro sulla mia:
Quel cinque, poi, non ce lo metta
sennò ci perdo la bicicletta:
se non mi boccia, glielo prometto,
le lascio fare qualche giretto”.

Proverbi di giugno
Biondo ondeggia di giugno il grano pronto sta il con-

tadino con falce in mano. Giugno ventoso, porta presto 
il grano sull’aia. In giugno, in bene o in male, c’è sempre 
un temporale. Tra maggio e giugno fa il buon fungo. 
Giugno la falce in pugno. Giugno ciliegie a pugno. Per 
san Vittorino (8) ciliege a quattrino. A San Barnabà (11) 
la falce al prà. Per San Barnabà, l’uva viene e il fi ore va.

RICETTA

Verdura di giugno: Cicoria
La cicoria appartiene alla famiglia delle Asteracee o 

Compositae, la stessa di diversi tipi di insalate, radicchi 
e ortaggi. La composizione è piuttosto semplice, dal mo-
mento che per la maggior parte consiste in acqua, ben 
93,4 g su 100. Tuttavia gli elementi che più ci interessa-
no sono il buon contenuto di fi bra (3,6 g) e il fatto che 
100 grammi di prodotto apportano solamente 23 calorie: 
“questo elemento fa sì che la cicoria sia un alimento mol-
to leggero, adatto a chi deve perdere peso e seguire un 
regime dietetico ipocalorico. Inoltre, la cicoria è ricca di 
minerali come potassio, calcio, fosforo, sodio, magnesio, 
zinco, rame, ferro, selenio e manganese, così come è rile-

vante la varietà della componente vitaminica che include 
vitamine A, C, E, B1, B3, B5, B6, J e K. Questi elementi già 
ci svelano, almeno in parte, alcune delle ragioni per cui 
questo vegetale sia davvero utile all’organismo

canonicato, camminando a 
piedi scalzi, e mendicando 
il cibo, andava annunziando 
ovunque la buona novella, 
fi nché si ritirò nel silenzio 
di Premonstrato (Premon-
tré presso Laon nel nord 
della Francia). Ma non fu 
solo. Quaranta ecclesiastici 
e molti secolari si unirono a 
lui per vivere nella peniten-
za e ne la preghiera. Norber-
to pensò allora ad una rego-
la di vita comune e adottò 

va, ed egli l’ascoltò e mutò 
vita per sempre. Abbando-
nata la corte, si ritirò nel 
monastero di Sigeberto vi-
cino a Colonia, e dopo con-
veniente preparazione fu 
ordinato sacerdote dall’Ar-
civescovo di quella città. In 
seguito fu eletto canonico 
e in questo nuovo uffi  cio 
avrebbe voluto correggere 
molti abusi, ma trovò osta-
coli nella rilassatezza dei 
tempi, per cui, rinunziato al 

Accadde cento 
anni fa….

L’11 giugno 1920 inizia-
vano i lavori per abbattere 
Porta Mantova, che intro-
duceva all’accesso in Carpi 
sull’odierno Corso Fanti. 
Nonostante la decisione uf-
fi ciale il provvedimento su-
scitò diverse contrarietà da 
coloro che non trovavano 
utile abbattere un edifi cio 
che da secoli faceva parte 
della città. 

Straff orello Gustavo, La patria, 
geografi a dell’Italia. Provincie di 
Parma, Modena e Piacenza. Unio-
ne Tipografi co-Editrice (1902)
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Alla comunità è dedicata questa ricerca,
condotta ‘senza avversione e senza partigianeria’,
come si proponeva l’antico storico romano”

 “

Anche Cortile ha la sua 
storia, raccontata nel 

volume dal titolo “Cortile 
ieri e oggi” che abbraccia 
la vita del paese in tutte le 
sue sfaccettature. Da un’i-
dea del parroco, don Carlo 
Truzzi, è nato il progetto 
che è stato realizzato con i 
contributi dello stesso don 
Carlo, di Alfonso Garuti 
(per la parte storico arti-
stica in un saggio che par-
te dall’epoca medievale ed 
arriva alla chiesa attuale), 
Raff aella Manaresi e Pier 
Luigi Cesari (per l’aspetto 
tecnico dei lavori di restau-
ro della chiesa e del cam-
panile a seguito del recente 
sisma), Andrea Beltrami 
(che ha trattato la serie dei 
parroci di Cortile svilup-
pandola cronologicamen-
te), il tutto curato e seguito 
nella forma editoriale dalla 
studiosa Anna Maria Ori. 

Sfogliando e leggendo 
il volume ci si cala nelle vi-
cende della frazione con cu-
riosità ed interesse, perché, 
come esposto prima, non 
si occupa solamente della 
attività pastorale ma della 
gente, con le loro vicende 
umane e spirituali, che si 
riconosce ancora oggi in 
una comunità. Don Truzzi 
dice: “E’ anzitutto a questa 
comunità che è dedicata 
questa ricerca, condotta, 
per quanto posso, ‘senza 
avversione e senza parti-
gianeria’, come si propone-
va l’antico storico romano”. 
Interessante perché tratta 
di eventi relativamente re-
centi, e quindi a noi vicini, 
documentate dai giornali 

Cortile dalle
mille sfaccettature

STORIA

Da un’idea di don 
Truzzi, il volume 
che ricostruisce 
le vicende della 
frazione di Carpi

dell’epoca e dalle “Memorie 
storiche”, ossia una crona-
ca dettagliata degli eventi 
redatta dal parroco don 
Antonio Forti, dai registri 
parrocchiali dai quali don 
Truzzi ha ricavato non po-
che notizie interessanti per 
ricostruire una analisi del-
la vita in paese. Il racconto 
delle due guerre mondiali, 
sotto il parrocato di don 
Antonio Benatti (conosciu-
to come don Tugnoun) evi-
denzia anche l’impegno e lo 
spendersi di tanti sacerdo-
ti per il bene delle proprie 
anime. Non viene neppure 
trascurato l’aspetto cultura-
le, politico e assistenziale, 
letto alla luce degli eventi e 
delle situazioni che hanno 
caratterizzato, soprattutto 
nel dopoguerra, la frazione 
di Cortile. Si arriva fi no ai 

nostri giorni con una det-
tagliata analisi della realtà 
attuale e delle attività in 
essere. 

Alla storia si aggiunge 
quanto di artistico è con-
servato nella chiesa par-
rocchiale, frutto di una 
devozione che non è mai 
venuta meno e che culmina 
nel tardo Ottocento nella 
ricostruzione dell’edifi cio 
sacro imponente e solenne 
che tutti accoglie nell’uni-
ca fede, come ricorda l’i-
scrizione posta sulla porta 
principale d’ingresso alla 
chiesa. 

Completa il volume un 
ricco apparato iconografi co 
con mappe antiche, foto-
grafi e di eventi, persone e 
avvenimenti. Attraverso le 
immagini si avvertono an-
cora di più lo stato d’animo 
e le emozioni che hanno 
reso importante il momen-
to (l’alluvione del 1960, la 
scuola materna parroc-
chiale, la “Quattro passi 
dopo cena”, l’apertura della 
chiesa dopo il terremoto, 
le varie attività…). Insom-
ma, un libro da leggere per 
la ricchezza delle informa-
zioni e la completezza delle 
indagini, oltre ad una veste 
editoriale elegante e grade-
vole.

Not

Con Don Tonino Bautti e i ragazzi dell’Azione Cattolica

Sagra di san Luigi 1980

Giusto trentadue anni 
fa, venerdì 3 giugno, 

la nostra città accolse in 
un’assolata piazza, gremita e 
festante, Giovanni Paolo II. 
Mentre in tutto il mondo si 
fa memoria di lui nel cente-
nario della nascita, ricorda-
re anche sommariamente il 
messaggio che egli lasciò, 
in quelle ore straordinarie, 
alla nostra diocesi può farci 
comprendere la radice pro-
fonda del suo impegno nel 
servizio alla Chiesa. Come 
ha riconosciuto Papa Fran-
cesco, quando sei anni fa 
lo proclamò santo, Karol 
Wojtyla “ha conosciuto le 
tragedie del XX secolo, ma 
non ne è stato sopraff atto. 
Più forte in lui era Dio; più 
forte era la fede in Gesù Cri-
sto Redentore dell’uomo e 
Signore della storia”.

Cosa disse quel pome-
riggio nella nostra catte-
drale, aff ollata di giovani, 
Giovanni Paolo II, dopo i 
saluti sul sagrato del vesco-
vo Maggiolini e del sindaco 
Bergianti?  Si trattava di ri-
spondere ad alcuni quesi-
ti espressamente riferiti ai 
temi della formazione e del-
la presenza del cristiano nel 
nostro tempo.  

Anzitutto veniva chiesto 
quale obiettivo privilegiare 
nell’opera educativa delle 
nostre comunità parroc-
chiali ed associative. La ri-
sposta fu chiara: la Chiesa 
persegue fondamentalmen-
te la “conversione a Cristo 
di ciascun essere umano, 
perché non vi è altro nome 
dato agli uomini sotto il 

Fedeltà a Cristo,
impegno nel mondo

MEMORIA

Ricordando
la storica visita
di Giovanni Paolo 
II a Carpi il 3 
giugno 1988. Il suo 
messaggio ai giovani

cielo nel quale sia stabilito 
che possiamo essere salvati 
(At 4,12)”.  Vale a dire: sen-
za l’annuncio esplicito della 
Risurrezione del Signore, 
ogni attività fi lantropica ri-
durrebbe la Chiesa ad una 
Ong. Nella realtà sociocul-
turale di oggi, aff ermò poi 
il Papa, il giovane credente 
deve assumere “un sereno 
atteggiamento critico che, 
mentre sa scorgere i valori 
di verità e di grazia disse-
minati dallo Spirito nei cuo-
ri di tutti gli uomini, abbia 
anche il coraggio di rifi utare 
i non-valori che la cultura 
circostante comporta”.

Il secondo quesito ri-
guardava il rapporto fra 
l’essere cristiani, cioè il con-
formarsi a Cristo, e il dover 
seguire determinate norme 
morali, su cui spesso trop-
po si è insistito nei percorsi 
educativi, rendendo più dif-
fi cile l’evangelizzazione stes-
sa.  Il Papa riconobbe che 
“se nell’iniziazione cristiana 
si insistesse soltanto sull’a-
spetto morale, trascuran-

do la realtà del battezzato, 
che in Cristo diventa nuo-
va creatura, si rischierebbe 
di scivolare in uno sbiadi-
to moralismo”. E aggiunse: 
“Tuttavia non vedo come il 
rapporto con Cristo possa 
non includere anche l’appel-
lo all’impegno morale”. Un 
impegno, precisò, sostenu-
to dai mezzi sacramentali 
della grazia, dall’aiuto di 
un orientamento off erto da 
un’autorità garantita dalla 
speciale assistenza divina, 
e dalla fraterna comunità 
ecclesiale.  In sintesi: per 
coerenza all’essere devono 
corrispondere le opere.

Seguirono altre indi-
cazioni sulla necessità che 
ogni giovane si apra ad una 
disponibilità radicale nei 
confronti delle diverse vo-
cazioni, da quella del sacer-
dozio ministeriale o della 
vita consacrata a quella lai-
cale: “famiglia, lavoro, im-
mersione nel mondo, impe-
gno nell’orientamento a Dio 
delle realtà terrene”, 

Pier Giuseppe Levoni

Giovanni Paolo II
con i giovani in Cattedrale
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Chi vive qui dentro rinchiuso per lungo tempo ha 
come compagna di letto la speranza che tutto questo 
fi nisca presto e che la libertà giunga velocemente”

“

Molti cercano la felicità 
nelle vie che il  mon-

do propone con insistenza e 
spesso con prepotenza, ma 
si ritrovano sprofondati in 
tunnel terribili da cui non 
riescono a riuscirne; vuoto, 
dipendenze, emarginazione. 
Poi un raggio di luce può ri-
accendere la speranza. Que-
sto si legge dalla lettera-te-
stimonianza che ci ha scritto 
dal carcere Salvatore.

Una luce dentro
“Sicuramente mi ritro-

vo nell’aver dato un grosso 
dispiacere a mio padre: un 
dolore immenso nel veder-
mi entrare in questo posto, 
il carcere. La mia volontà 
di avere un futuro roseo 
mi porta ad analizzare certi 
punti della mia vita passata, 
ad auto-criticarmi e a trat-
tare certi momenti dell’esi-
stenza in carcere in modo 
molto scrupoloso, al fi ne di 
fare ‘tesoro’ anche di que-
sto periodo di transizione. 
E’ la prima volta che entro 
in carcere e sono trascorsi 
circa 3 anni. Il primo pen-
siero in questa soff erenza 
è rivolto a Dio: e devo am-
mettere e constatare che mi 
ha salvato la vita. Stare qui 
mi permette di soff ermar-
mi a pensare con raziocinio 
e valutare certi lati del mio 
carattere. La permanenza in 
questo luogo, mi ha aiutato 
a smussare alcuni spigoli del 
mio carattere e adesso sono 
più tranquillo. Prima di agi-
re in modo poco ortodosso 
ci penso due volte e quindi 
sono riuscito a capire che la 
suggestione, da parte della 
popolazione carceraria, po-
trebbe essere distruttiva per 
una attività regolare nell’i-
stituto e ciò mi ha portato a 
cambiare atteggiamento. La 
diffi  denza, in questo conte-
sto, credo che non sia un di-
fetto ma un valore aggiunto 
al modo di fare come forma 
di tutela personale. Come 
posso spiegare ad un ven-
tenne che cosa è la sugge-
stione? Io ne sono la prova 
vivente in quanto una delle 
cause primarie che mi ha 
spinto a commettere un re-
ato, è stato proprio il condi-
zionamento che ho avuto da 
parte di altre persone. Può 

succedere a chiunque di noi 
di trovarsi, in certi periodi 
della vita, ad essere note-
volmente fragili e deboli e...
si diventa suggestionabili. 
In quel particolare periodo 
ero anche alterato dall’uti-
lizzo di alcune sostanze e 
non ero completamente lu-
cido per comprendere fi no 
in fondo che cosa fosse giu-
sto o sbagliato. In una con-
dizione tale diventa molto 
facile lasciarsi trasportare 
dalle altre persone e farsi 
coinvolgere a fare delle cose 
che...in situazioni normali 
non faresti mai. Il bisogno 
di sentirsi accettati e im-
portanti per qualcuno può 
spingere  ognuno di noi a 
compiere gesti inaspettati e 
contrari alla nostra normale 
moralità. L’essere umano è 
sempre alla ricerca di cen-
tralità, di contare qualcosa, 
e di essere importante per 
alcune persone o per un 
gruppo di appartenenza e 
questo diventa facilmente il 
nostro punto debole, dove si 
formano le reazioni e i com-
portamenti più strani e con-
traddittori rispetto a ciò che 
siamo veramente. La mia 
normale istruzione scolasti-
ca, all’interno del carcere va 
migliorandosi, in quanto mi 
sono attivato frequentando 
la scuola superiore e facen-
do dei corsi di perfeziona-
mento. Attualmente leggo 
dei libri e ciò mi gratifi ca 
enormemente, permetten-
domi di confrontarmi con 
gli altri, proponendo le mie 
idee ed esponendo le mie 
conoscenze dirette e indi-
rette. Solo adesso riesco 
a dare il giusto valore alla 
parola ‘uomo’, con l’ener-
gia per poter elaborare gli 
errori pregressi che hanno 
causato la perdita della mia 
famiglia. Sono venuto a co-
noscenza dell’esistenza del-
la pazienza che diventa un 
elemento fondamentale in 
questo contesto: mi aiuta ad 
essere più tranquillo, valu-
tando quindi che, la calma è 
veramente la virtù dei forti. 
Nella mia vita mi sono sem-

Quel raggio che può
riaccendere la speranza

RUBRICA

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

a  malincuore qualche ritor-
no di questo tipo. Pensiamo 
che la loro lunga lontananza 
dalla vita reale abbia forma-
to un muro, un cambiamen-
to di amicizie forzate (amici 
di cella), speranze senza un 
riscontro reale, tante idee 
buone disordinate e mu-
tevoli nel dopo pena, aiuti 
esterni mai trovati dopo 
l’uscita, spesso abbandonati 
dalla società e dai famiglia-
ri, nascondendo parte della 
loro vita che con una pacata 
analisi da parte di volontari 
e educatori avrebbero potu-
to far emergere silenzi e im-

pre allontanato da qualsiasi 
forma di imposizione, ma 
allo stesso tempo non sono 
mai stato autoritario, ma so-
lamente autorevole, sia nel 
mondo del lavoro che in fa-
miglia. Oggi in carcere, tut-
to ciò mi aiuta e vado avanti 
utilizzando lo stesso sche-
ma. Questo secondo me è il 
vero sintomo della crescita e 
non come potrebbe pensare 
qualcuno dicendo che sono 
‘fesso’, anzi sono altruista 
ma ogni mia azione ha due 
comportamenti, la ragione e 
il sentimento e tutto ciò mi 
porta a creare la giusta mo-
rale. Il mio atteggiamento 
mi induce al confronto con 
la popolazione carceraria, 
ma con i giusti modi e con 
le dovute maniere, parlan-
do in modo diretto e since-
ro con lo scopo di arrivare 
a raggiungere chiarezza e 
nuove proposte o compro-
messi. A questo punto po-
trei parlare di speranza, che 
sta alla base di ogni attività 
nella vita di noi umani. Chi 
vive qui dentro rinchiuso 
per lungo tempo come me, 
ha come compagna di letto 
la speranza che tutto questo 
fi nisca presto e che la liber-
tà giunga velocemente. Il 
mio impegno, come quello 
di tutti, è rivolto ad ottene-
re un cambiamento in noi 
e negli occhi delle persone 
che si occupano di noi, cioè 
gli educatori e i volontari. A 
volte però ci tocca dover fa-
ticare ulteriormente prima 
che questi sforzi vengano 
riconosciuti e pertanto il 
protrarsi dell’attesa provoca 
sempre un dolore interiore 
che a volte non lascia spazio 
alla speranza”.

Salvatore

Il forte impegno del 
servizio e la chiusura
Quello che succede ai 

detenuti a fi ne pena ha 
molti risvolti. Purtroppo 
“qualcuno” spesso si ritrova 
ad avere atteggiamenti che 
non sono di cambiamento, 
ma ripetono atti e azioni 
commessi. Abbiamo avuto 

magini per il loro vero cam-
biamento. Invece così poco 
chiari e nascosti in se stessi, 
si ripetono “io sono solo e 
devo pensare a me stesso, 
e al modo di riprendere il 
solo lavoro che conoscevo”. 
Noi che avevamo delle buo-
ne speranze anche su questi 
abbiamo ricevuto un brutto 
ko, ma l’incontro e gli in-
contri continueranno con 
qualche esperienza in più. 

Nel bel fi lm di Akira Ku-
rosawa “L’angelo ubriaco”,  
due protagonisti assumono 
delle posizioni diverse, che 
ci riportano ad atteggia-
menti di certi detenuti. Il 
giovane gangster Matsunaga 
(Toshiro Mifune) rimasto 
ferito si fa curare dal dottor 
Sanada (Takashi Shimura): 
questi visitandolo gli trova 
un buco nei polmoni (terri-
torio dei sobborghi malsano 
con molti casi di tubercolo-
si) e lo invita a farsi una la-
stra; lui continua a fumare, 
e con il dottore che cerca di 
aiutarlo anche per la sua vita 
criminale, ha delle liti anche 
manesche; ormai quasi alla 
morte, in duello con il suo 
rivale, muore, non ascoltan-
do il medico ha voluto ri-
manere malato e chiuso nel 
suo mondo criminale. Così 

anche qualche detenuto non 
cambia pur avendo cono-
sciuto la possibilità di cam-
biare e, quando esce, ritorna 
a ripresentarsi “fuorilegge”. 
L’altro personaggio una gio-
vane ragazza che con la ma-
lattia ascolta il dottor Sana-
da e dopo un lungo tempo 
guarisce. Ecco l’altra faccia: 
il detenuto che ha impara-
to la lezione ed ha ascoltato 
qualcuno che lo ha aiutato 
riesca a riattivare la sua par-
te buona. Ora nel fi lm tro-
viamo il personaggio prin-
cipale, “L’angelo ubriaco”, il 
dottor Sanada, che era dedi-
to al bere ma rimaneva sem-
pre cosciente del lavoro che 
faceva, nel modo migliore, 
anche con la lotta fi sica, 
mettendo in diffi  coltà anche 
la sua persona. In questo pe-
riodo di Coronavirus, il per-
sonaggio di cui sopra ha la 
forza caratteriale dei disce-
poli di Ippocrate, che con 
tutte le forze si dedicano 
nel duro e pericoloso lavoro 
agli ammalati, off rendo così 
la loro vita. Così pure per 
tutti quei sacerdoti che con 
il loro conforto e vicinanza 
portano l’amore di Gesù e 
della Chiesa ai fratelli e alle 
famiglie colpite da malattie 
e lutti, sacrifi cando la loro 
vita.

Alla prossima, ciao! 
Antonia e Pietro

90042790361
BONIFICO BANCARIO 

sul conto corrente n. 2632275

CONTRIBUISCI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’HOSPICE SAN MARTINO

A SAN POSSIDONIO
AL SERVIZIO DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI 
DI CARPI E MIRANDOLA

ENTI PROMOTORI

Ad
v. 
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Garantire la sicurezza sanitaria
e creare ambienti accoglienti: per i bimbi un percorso 
differente ma ugualmente sereno e divertente”
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Finalmente possiamo tor-
nare alle nostre abituali 

attività, quelle che da qua-
rant’anni off riamo al meglio 
come servizi per i bambini 
e per le loro famiglie e che 
nemmeno adesso vogliamo 
mancare. Nonostante le dif-
fi coltà legate a questo parti-
colare momento, il consiglio 
direttivo di Csi Carpi ha de-
ciso ugualmente di propor-
re i centri estivi per questa 
estate, non sarà facile ma 
siamo certi che anche grazie 
alla collaborazione di fami-
glie e bambini saremo in 
grado di mantenere un’off er-
ta in linea con i nostri stan-
dard educativi. I centri estivi 
verranno organizzati suddi-
videndo i ragazzi in piccoli 
gruppi come previsto dalle 
linee guida approvate dalla 
Regione Emilia-Romagna 
il 26 maggio. In particola-
re, per quanto riguarda la 
fascia 6-11 anni, i bambini 
verranno disposti in gruppi 
da 7 seguiti da un educatore. 
I gruppi verranno divisi a 
seconda dell’età dei bambini 
e dell’orario scelto dalle fa-
miglie per la loro frequenza, 
ad ogni gruppo potrà essere 
aggiunto eventualmente un 
bambino disabile accompa-
gnato dal proprio educato-
re, arrivando così a gruppi 
composti da otto minori e 
due persone adulte.

Stiamo lavorando insie-
me ai nostri educatori per 
riuscire a garantire la sicu-
rezza sanitaria richiesta e 
per creare ambienti in gra-
do di accompagnare i bim-
bi in un percorso che sarà 
sicuramente diff erente, ma, 
ci auguriamo, ugualmente 
sereno e divertente.

Le norme igienico sa-
nitarie previste dalle linee 

Al viaAl via
i centri estivi i centri estivi 

CAMPI GIOCO

Il Centro Sportivo 
Italiano impegnato a 
riprendere le attività 
per l’estate dei 
ragazzi

guida nazionali sono per 
questa estate particolar-
mente stringenti, gli ingres-
si saranno scaglionati per 
fasce orarie e anticipati da 
una fase di triage, in cui il 
personale si assicurerà del-
la buona salute dei bambini 
attraverso anche l’eventuale 
rilevazione di temperatura.

L’accesso ai centri esti-
vi verrà regolato secondo 
turni, le famiglie potranno 
scegliere una di queste mo-
dalità:
- turno A full time dalle 8 

alle 16;
- turno A+ full time con 

prolungato dalle 8 alle 
18:30;

- turno B part time dalle 
7.30 alle 12.30

- turno C part time dalle 
14.30 alle 18.30
Non sarà permesso a 

nessuno adulto, genito-
ri compresi, accedere agli 
spazi di attività dei centri 
estivi, per questo motivo da 
quest’anno tutte le proce-
dure di iscrizione verranno 
gestite direttamente dalla 
segreteria degli uffi  ci di via 
Peruzzi. Le iscrizioni saran-
no aperte a partire da lunedì 
1 giugno, tramite appunta-
mento telefonico o contatto 
via mail.

I centri estivi apriranno 
le loro porte lunedì 15 giu-
gno e proseguiranno fi no 
all’inizio dell’anno scolasti-
co 2020/2021 nelle quattro 
sedi all’interno delle scuole 
primarie Don Milani, Le-
onardo da Vinci e Anna 
Frank e presso gli spazi della 
parrocchia di Santa Croce.

Anche se la sfi da risulta 
essere particolarmente im-

pegnativa, CSI Carpi non ha 
voluto abbandonare le fami-
glie che in questi anni han-
no sempre usufruito dei ser-
vizi per l’infanzia in modo 
partecipativo, consapevoli 
che il servizio di centro 
estivo risulta fondamentale 
come aiuto e sostegno alle 
famiglie dopo questi diffi  cili 
mesi di emergenza.

Info: WhatsApp 351 
9962420; telefono 059 
685402; mail csicarpi-
sport@csicarpi.it

In movimento nei 
parchi cittadini
Csi Carpi per tutta l’esta-

te propone corsi di attività 
sportiva nei parchi cittadini, 
un percorso a circuito attra-
verso Zumba, pilates, yoga e 
ginnastica posturale. L’idea 
è quella di proporre alla cit-
tadinanza un’attività sporti-
va all’aria aperta, mantenen-
do il distanziamento sociale 
e garantendo il rispetto 
della normativa vigente. Il 
programma prevede: due 
lezioni di zumba settima-
nali, il martedì ed il giove-
dì dalle 20 alle 21, presso il 
parco delle nazioni in via 
Montecassino; due lezioni 
settimanali di pilates base la 
mattina dalle 9 alle 10 pres-
so il parco Berlinguer in via 
Longhena; le serate di lune-
dì e di venerdì presso i giar-
dini del teatro in via Matte-
otti dalle 19 alle 20 saranno 
dedicate rispettivamente a 
yoga e ginnastica posturale. 
Un’occasione di incontro e 
socializzazione all’insegna 
del benessere e della attività 
fi sica.

C.S.I. CARPI SPORT S.S.D. a R.L.
Orari segreteria:
LUN: 09.30 - 12.30   /   16.00 - 19.00
MAR: 09.30 - 12.30  /   CHIUSO
MER:     CHIUSO       /    15.00 - 19.00
GIO: 09.30 - 12.30   /    15.00 - 19.00
VEN:     CHIUSO       /    16.00 - 19.00
SAB: 09.30 - 12.30  /    CHIUSO

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

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

Si è tenuto venerdì 29 
maggio l’incontro conclu-
sivo del progetto #sportan-
chio tramite una conferen-
za virtuale nella quale, oltre 
ad essere presenti i mem-
bri del consiglio del Centro 
Sportivo Italiano cittadino 
e provinciale, sono stati 
invitati anche alcuni ospiti 
impegnati da anni in realtà 
nazionali del terzo setto-
re. Dopo l’introduzione ai 
lavori da parte del Centro 
Servizi del Volontariato, 
ente promotore dell’incon-
tro ha preso la parola Ro-
berto Speziale, presidente 
di Anff as e vicepresidente 
di Fish, con una rifl essione 
riguardo alla convenzione 
dell’Onu sulla disabilità e 
sui principi che determina, 
come l’iterazione tra la per-
sona disabile e l’ambiente 
in cui vive e l’inclusione 
nella società. Durante il 
meeting, oltre ad illustra-
re le attività legate al pro-
getto, svoltosi in quasi 20 
scuole tra Carpi e Modena, 

sono state presentate alcu-
ne realtà che si occupano di 
handicap e inclusione. Ad 
esempio la Fondazione Pai-
deia, con sede a Torino, che 
si occupa di off rire soste-
gno alle famiglie che hanno 
componenti aff etti da disa-
bilità tramite un approccio 
denominato Family Center 
Care Approach e grazie alle 
attività svolte rappresenta 
una grande realtà di inclu-
sione a livello nazionale 
come spiegato dal presiden-
te del centro, Roberto Serra. 
Successivamente è stata pre-
sentata l’iniziativa Resport, 
tramite il racconto di Paolo 
Zarzana, viceallenatore del-
la Nazionale Italiana Calcio 
Amputati, che ha spiegato 
come suddetto programma, 
condiviso da circa otto stati 
tra cui l’Italia, miri a stabili-

re le linee guida per l’attivi-
tà sportiva e inclusione di 
tutti gli atleti. Attraverso la 
sua esperienza Zarzana ha 
anche parlato di temi come 
la pari dignità tra gli atle-
ti disabili e normodotati e 
soprattutto ha sottolineato 
il distacco sociale e l’arre-
tratezza del nostro paese 
su questi temi rispetto alle 
altre nazioni. Una video-
chiamata dunque incen-
trata sul tema dello sport 
libero e praticabile da tut-
ti, concetto che da sempre 
ha guidato il Csi nazionale 
che negli anni ha creato 
progetti come “Suprabili” 
che include anche il già 
citato #sportAnchio, che 
riprenderà sicuramente il 
prossimo anno. Sul canale 
Youtube del Csi Modena 
è stato caricato un video 
contenente alcuni momen-
ti di gioco tra compagni di 
classe realizzati durante le 
attività del progetto.

Mattia Lamma

SPORT E DISABILITA’

Evento conclusivo del progetto #sportanchio

Esperienze a confronto
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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


