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COVID-19

Scuola avamposto
per la salute

La pandemia non ha fermato lo sfruttamento
delle donne a Modena come in altre città della provincia
Occorre sanzionare i clienti

Edoardo Patriarca

Le celebrazioni in memoria del 75º del martirio Beato 
Focherini prevedevano un interessante momento di 

approfondimento sul ruolo dei cattolici nella vita pubbli-
ca. Un tema reso urgente dall’attuale contingenza politica 
ma anche un invito alla comunità diocesana - il laicato in 
particolare - a mantenere viva la rifl essione e l’impegno per 
il bene comune, in questi mesi richiamato frequentemente 
da Papa Francesco, dal presidente della CEI, cardinal Bas-
setti, e non da ultimo dal Vescovo Castellucci Erio nella 
lettera pastorale indirizzata alla Diocesi di Carpi. La fede 
non può non essere politica nel senso più pieno che tale 
termine porta con sé. Comprendo che una dichiarazione 
così perentoria possa destare sconcerto in un oggi nel quale 
la politica e un qualsivoglia tentativo di azione strutturata 
per il bene comune appaiono svilite, persino inutili se non 
ritenute addirittura dannose.  Ma una comunità credente 
che vive la fede nelle opere non può non prendersi cura del 
bene comune, cifra sintetica dell’agire politico, un noi di 
persone che esercita la carità con l’aiuto solidale e di prossi-
mità, e al contempo con l’impegno a superare le cause che 
generano ingiustizie, disuguaglianze, sfruttamento e deva-
stazione dell’ambiente naturale. Non è una fede accartoc-
ciata su se stessa, centrata sulla propria persona alla ricerca 
di una salvezza in “solitaria”. La nostra fede vive il mistero 
della incarnazione nel tempo che ci è dato, è la partecipa-
zione all’opera quotidiana generata dall’azione di Gesù per 
una città più fraterna e per scovare i tanti germogli di se-
nape presenti già in mezzo a noi e che attendono di essere 
riconosciuti. Il celebre testo A Diogneto del secondo secolo 
racconta lo stile, i tratti della presenza dei cristiani nella cit-
tà in un tempo molto simile al nostro. Ma come possiamo 
vivere oggi l’impegno per il bene comune nelle istituzio-
ni, nella società civile, nell’economia, in tutti gli ambiti nei 
quali si manifesta la vita di una comunità? Il dibattito è in 
corso, un confronto vivace accompagnato dalla stesura di 
numerosi manifesti, agende e proposte animate frequente-
mente da persone che si dichiarano cattoliche. I contenuti 
mi paiono chiari e condivisibili, manca a mio parere una 
strategia, la defi nizione di un percorso, una traccia operosa. 
Propongo alcuni pensieri.

Abbiamo bisogno di una profonda spiritualità e una for-
mazione solida. San Pietro lo ricorda nella sua lettera: “Sia-
te sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a 
tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con man-

Nessun
diritto

di proprietà

In pellegrinaggio
con il Beato Focherini

Momenti intensi
e partecipati
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Quel razzismo sottile
che corre come un virus
nelle nostre culture

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

Otto minuti e quaranta-
sei secondi. Tanto è bastato 
a George Floyd, afroame-
ricano di 46 anni di Min-
neapolis, per morire sotto 
il peso del corpo di un po-
liziotto senza scrupoli. Le 
sue ultime parole, prima 
dello scadere della clessidra 
sono state: I can’t breathe, 
non riesco a respirare. Ge-
orge non era uno stinco di 
santo. Nel suo passato mol-
ti reati avevano macchiato 
la sua immagine di gigante 
buono e di sportivo gene-
roso, come lo ricordavano 
i suoi compagni di collegio. 
Ma è sempre diffi  cile rag-
girarsi tra le macerie della 
vita e scoprire da dove è ini-
ziata la caduta della prima 
pietra che ha dato il via al 
crollo del muro. E allora, se 
viene meno la capacità di 
guardarsi da vicino, di in-
contrarsi da uomini, allora 
anche un contatto fi sico ri-
schia di trasformarsi in una 
lontananza incolmabile, 
piena di violenza. Scrive Ed-
mond Jabès, poeta francese 
morto nel 1991: “Avvicinati. 
A due passi da me sei anco-
ra troppo lontano. Mi vedi 
per quello che sei tu e non 
per quello che sono io”. Po-
tremmo dirlo non solo per 
gli estranei, ma per tutte le 
situazioni che ci rendono 
tali, spesso anche dentro le 

mura domestiche, quando il 
focolare, inteso come spazio 
del calore umano, si tramuta 
nel gelo del rancore e della 
violenza. Lontananze sem-
pre più radicali, incolmabili, 
popolate solo di odio. Cie-
co. Non perché l’odio non 
sappia vedere dove colpire e 
come fare il male, ma cieco 
perché incapace di guarda-
re dentro al cuore dell’altro, 
per cogliere il seme di uma-
nità messo dentro alla terra 
della nostra esistenza.

Cosa ci fosse nel cuore 
di George nessuno lo saprà 
mai. Ma 46 anni, sull’oro-
logio della vita, segnano 
comunque il tempo di un 
mattino in cui tutto è anco-
ra possibile per convertirsi 
a un futuro migliore, dando 
pienezza all’esistenza prima 
dell’arrivo della notte. 

Mentre il mondo scen-
de in piazza per manifesta-
re contro il razzismo, non 

sempre e ovunque in manie-
ra ideologicamente disin-
teressata, è importante che 
la società si interroghi sulla 
sorgente dell’odio che ser-
peggia in maniera sempre 
più virulenta nelle nostre 
relazioni personali. E mi 
sembra parziale e ipocrita 
scomodare l’odio verso chi 
ha un colore diverso della 
pelle, dimenticando che vi-
viamo dentro a culture, che 
chiamiamo evolute, ma che 
di fatto sono sempre più in-
clini a lasciarsi contaminare 
dal virus dell’intolleranza. 

Certamente il primo 
pensiero corre a gruppi mi-
noritari, più spesso appar-
tenenti all’estrema destra, 
dove l’odio diventa elemen-
to di identifi cazione del 
gruppo, dove si abdica alla 
ragione, a tutto vantaggio 
del piacere, tipico dell’uomo 
e solamente suo, di essere 
crudele per sentirsi forte.

Siamo alla cultura mai morta del capro espiatorio,
o se volete dell’untore, che domanda una rifl essione 
morale prima ancora che delle piazze”

“

Ma questo non deve far-
ci chiudere gli occhi su al-
tre cause capaci di generare 
confl itto e ostilità sociale, 
spesso mascherate da otti-
me intenzione da parte dei 
responsabili irresponsabili 
della cosa pubblica, quando, 
per soli scopi elettorali, in-
canalano i disagi della gente 
nell’alveo dell’intolleranza 
verso i più deboli o verso 
alcune categorie sociali. 
Strategie mirate per lasciar-
ci intendere che solo dando 
loro il voto saremo in grado 
di rimuovere le cause che 
impediscono il salto di qua-
lità della vita, eliminando 
incertezze e smarrimento 
che segnano questo tempo 
di transizione. 

Siamo alla cultura mai 
morta del capro espiatorio, 
o se volete dell’untore, che 
domanda una rifl essione 
morale prima ancora che 
delle piazze, le quali ri-
schiano esse stesse di crea-
re uomini contro, anziché 
persone capaci di dialogo 
e tolleranza, perché nulla 
è più potente della menzo-
gna che si traveste da verità, 
ovunque e comunque la si 
proclami.

Si conclude l’iniziativa ma... 

Continuiamo
il nostro dialogo

Con l’avvio della fase 2 che consente di riprendere 
le attività produttive e la vita sociale, compresa la par-
tecipazione alla messa, si conclude il nostro progetto 
#iorestoacasa – Noi ti siamo vicini che ha comportato 
l’invio gratuito di Notizie per tre mesi. E’ stato per tutti 
un periodo intenso e diffi  cile nel quale abbiamo cercato 
di ridurre le distanze a cui ci ha costretti la pandemia 
covid-19: speriamo di esserci riusciti, confi dando che 
questo dono sia stato un gradito gesto di attenzione per 
riprendere un dialogo che vorremmo potesse continua-
re anche in futuro.  

Notizie, proprio nelle diffi  coltà, fa emergere la sua 
peculiarità di giornale capace di mantenere vive le rela-
zioni all’interno e all’esterno della comunità diocesana e 
del territorio. Un giornale che costruisce comunità. Av-
venne così anche nel 2012, in occasione del terremoto, 
ed è stato così nei momenti più critici della pandemia 
da coronavirus. Non disperdiamo questo patrimonio.

Rivolgiamo un appello a tutti i Lettori di Notizie, sia 
quelli che sono stati raggiunti in questi mesi sia i fede-
lissimi un po’ in ritardo con il rinnovo dell’abbonamen-
to annuale: restiamo uniti, manteniamo vivo questo 
dialogo, abbiamo bisogno del Vostro sostegno per far 
sì che Notizie possa continuare ad essere espressione di 
quella “carità comunicativa” della Chiesa di Carpi che 
non è da meno di ogni altra forma di attenzione alla 
persona e alle sue necessità.

Fiduciosi nella Vostra adesione, porgiamo i più cor-
diali saluti.

Stefano Cestari
Presidente Arbor Carpensis srl

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio diocesano comunicazioni sociali

ABBONATI A NOTIZIE
Con il tuo sostegno di oggi, 

ricostruiremo il nostro domani.
Pronti a ripartire INSIEME!
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3A poche settimane dalla maturità mancano ancora 
circa 1.200 presidenti di Commissione, soprattutto in 
Lombardia. Gli insegnanti hanno paura dei ragazzi”

“

Maria Silvia Cabri

Alcuni dei promotori di 
“La scuola a scuola”, 

comitato nato nell’era del 
Covid-19, in Emilia Roma-
gna, ma che ha già assunto 
le dimensioni di un’iniziati-
va nazionale, sono tra i fon-
datori di #IoVaccino (www.
iovaccino.it), community 
per la corretta informazio-
ne sulle vaccinazioni, per 
questo bene consapevoli di 
come sia importante diff on-
dere contenuti scientifi ci ri-
gorosi per incidere sull’opi-
nione pubblica e sulle scelte 
politiche. “La ripartenza 
non può essere slegata dai 
dati epidemiologici che si 
stanno raccogliendo - inter-
viene Stefano Zona, medico 
specialista in Malattie Infet-
tive -. Non c’è logica nel far 
uscire di casa, dando loro 
la possibilità di assembrarsi 
nei mercati rionali, le per-
sone più a rischio, mentre 
teniamo segregati i bambini 
che raramente si ammala-
no e, sembra, diffi  cilmente 
diff ondano il coronavirus. 
Cerchiamo di rimanere 
ancorati all’evidenza”. “La 
scuola deve riaprire - ri-
marca il dottor Zona - ma 
nello stato in cui si trova 
dalla chiusura, a fi ne feb-
braio, non è più considerata 
sicura. Qualcosa deve cam-
biare”. Uno sguardo nella 
storia mostra che anche in 
passato ci sono state chiu-
sure delle scuole. “Alla fi ne 
della prima guerra mondia-
le, nell’autunno del 1918, le 
scuole furono chiuse a causa 
dell’allora dilagante infl uen-
za spagnola, per ritardare 
la diff usione tra i bambini. 
Ma non servì. Lo stesso può 
dirsi per l’asiatica del 1957, 
e con la pandemia infl uen-
zale del 2009, denominata 
infl uenza suina. Sono tutti 
casi in cui le istituzioni si 
sono mosse per dire ‘abbia-
mo fatto qualcosa’ ma non 
per fermare la pandemia”. 

Il ruolo della scuola 
“In passato la scuola era 

considerata come la punta 
più avanzata della sanità. 
Tra gli anni Cinquanta e 
Ottanta esisteva la fi gu-
ra del ‘medico scolastico’: 
tutti, d’obbligo, passavano 
per la scuola e questo con-
sentiva uno screening ge-
nerale per tetano, dift erite, 

poliomelite. Era un ottimo 
sistema di controllo sani-
tario. Oggi, causa il Covid, 
in Italia si vede nella scuo-
la l’incubatrice di malattie, 
come se gli studenti fossero 
dei portatori di virus, lad-
dove non vi è nessun dato 
scientifi co che lo dimostra”. 
“Il nostro Paese pare avere 
ignorato il metodo delle 3T, 
testare, tracciare e tratta-
re (introdotto dal medico 
Carlo Urbani, il primo a 
identifi care la Sars, Sindro-
me respiratoria acuta grave, 
rimanendo lui stesso colpi-
to mortalmente dal morbo, 
ndr). Aggiungerei una I, os-
sia isolare. La scuola sareb-
be un punto di riferimento 
essenziale: sotto i 10 anni 
diffi  cilmente si ammalano o 
trasmettono il virus. Questo 
consentirebbe di testare tut-
ti gli operatori ogni 15 gior-
ni per scoprire se ci sono 
focolai; nel caso si procede 
a chiudere quella scuola, 
non tutte! Non si può trat-
tare il liceo di Milano come 
l’asilo di Puianello. E’ irra-
zionale. Il tutto in quanto 
lo Stato non vuole investire 
nella scuola. La Task Foce di 
esperti nominati dalla Mi-
nistra dell’Istruzione Lucia 
Azzolina, per gestire l’emer-
genza coronavirus resterà 
in carica fi no al 31 luglio 
ma già possiamo ipotizzare 
quale scenario si profi le-
rà: ad agosto non ci saran-
no casi, la scuola riaprirà, 
e non spenderanno nulla. 
Non è suffi  ciente dire che i 
ragazzi dovranno utilizza-
re le mascherine, lavarsi le 
mani e rispettare il distan-
ziamento. È il momento di 
un vero investimento eco-
nomico e politico a favore 
della scuola. Si dovrebbe 
tornare al modello di scuo-
la di 40 anni fa, quando era 
l’antenna principale della 
sanità che funzionava di 
più, consentendo un pieno 
monitoraggio di tutti gli 
adulti che ruotano intorno 
ai bambini”. 

COVID-19

Esame di maturità
“Emblematico è anche il 

caso dell’esame di maturità: 
cartina di tornasole della 
volontà politica di non fare 
le cose. Ne hanno discusso 
per oltre un mese e mezzo 
quando in cinque minuti 
la questione poteva essere 
risolta. Ci sarà il solo col-
loquio orale e si svolgerà in 
presenza: bastava da subito 
individuare una location 
adatta, come un’area all’a-
perto, una palestra, un salo-
ne, tenere le fi nestre aperte, 
mascherine e due metri di 
distanza interpersonale. 
Gli esaminandi sono tutti 
maggiorenni e si suppone 
responsabili! La questione è 
stata volutamente amplifi ca-
ta dal Ministero: è pazzesco 
che a poche settimane dal 
via, manchino ancora circa 
1.200 presidenti di Com-
missione, soprattutto in 
Lombardia. Gli insegnanti 
hanno paura dei ragazzi, lo 
considerano degli appesta-
ti e temono di venire con-
tagiati. La comunicazione 
data dell’istituzione è stata 
eccessivamente terroristica. 
Inoltre, ripeto, il vero pro-
blema non era l’esame di 
maturità ma come le scuole 
ripartiranno a settembre”.

Una questione
di responsabilità
“Le istituzioni devono 

assumersi la proprie re-
sponsabilità. Ci sono si-
tuazioni evidenti invece 
delle sue reticenze: si pensi 
ai centri estivi. Prendendo 
alla lettera le rigide linee 
guida resta ben poco di un 
‘centro estivo’: i ragazzi non 
possono giocare tra di loro, 
devono restare sempre nel-
lo stesso gruppetto. E la re-
sponsabilità  di un eventuale 
focolaio di un bambino vie-
ne demandata e suddivisa 
tra gestore del centro e la fa-
miglia. Non è giusto, sono le 
istituzioni a doversela assu-
mere: sono espressione del-
la Sanità pubblica che è te-

nuta a controllare che tutto 
vada bene, che non ci siano 
contagi e nel caso a isolare i 
singoli casi. Ma si torna allo 
stesso discorso: sono neces-
sari investimenti fi nanziari, 
per eff ettuare esami e scre-
ening su campioni mirati 
della popolazione a rischio”. 

Errori politici
“Non eravamo preparati 

ad aff rontare questa emer-
genza sanitaria, ma sono 
stati compiuti una serie di 
errori politici che si sono 
accumulati. Gli italiani si 
sono ‘inventati’ un modo di 
gestire la pandemia diverso 
rispetto ad altri Paesi, come 
Corea, Singapore, Taiwan, 
dove invece le cose hanno 
funzionato bene. Quando 
il 9 marzo hanno deciso di 
chiudere tutto, avrebbero 
dovuto fare come a Wuhan: 
ogni cosa veniva da fuori. 
Da noi invece di è creata una 
situazione in cui comunque 
il 40% della popolazione ha 
continuato a muoversi, la-
vorare, uscire, aggregarsi, 
senza la possibilità di trac-
ciare e testare le persone. 
Se in una scuola, in un’aula 
con 20 studenti, fosse stato 
trovato un alunno positivo, 
sarebbe stato suffi  ciente iso-
lare quella classe, quell’ala 
di scuola. Ma non chiudere 
tutto un paese”. 

#lascuolaascuola: 
interviene Stefano 
Zona, specialista
in Malattie Infettive. 
“In passato la scuola 
era considerata 
come la punta più 
avanzata della 
sanità”

Le istituzioni si assumano 
le proprie responsabilità 

Stefano Zona
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La necessità di una parti-
colare assistenza sanita-

ria dedicata alle cure pallia-
tive e di strutture destinate 
ad accogliere i pazienti che 
tali cure non possono rice-
vere al proprio domicilio, è 
oggetto del dibattito e della 
programmazione sanitaria 
della provincia di Mode-
na, fi n dall’inizio degli anni 
2000. 

La Regione con i suoi atti 
di programmazione sanita-
ria, defi nisce l’Hospice qua-
le struttura sanitaria, idonea 
a garantire l’assistenza in re-
gime residenziale a pazienti 
oncologici o con patologie 
cronico-degenerative, non 
suscettibili di trattamenti 
curativi specifi ci. Gli Ho-
spice sono pertanto strut-
ture che per defi nizione e 
per loro vocazione devono 
emulare in pieno la casa 
del paziente, con le stes-
se prerogative di vivibilità 
e di benessere abitativo. Il 
Piano Sanitario Regionale 
e il Piano Attuativo Locale 
della Provincia di Modena 
prevedono, per la soddisfa-
zione del bisogno assisten-
ziale dell’intera popolazione 
residente, la costruzione di 
tre Hospice nel territorio 
provinciale, uno per l’area 
Centro, uno per l’area Nord 
e uno per l’area Sud. 

Attraverso la pratica del-
le Cure Palliative si è aff er-
mo un approccio terapeuti-
co che considera la malattia, 
soprattutto nella sua fase 
terminale, non più soltanto 
un mero evento biologico, 
ma un’esperienza della vita, 
in cui acquistano grande ri-
lievo per il malato gli aspetti 
emozionali e le relazioni af-
fettive. 

Negli Hospice si aff ron-
tano sicuramente gli aspet-

I 14 posti letto oggi previsti rappresentano
la dimensione ideale, sia per il fabbisogno,
rispetto agli abitanti del territorio di riferimento”

“

Perché attivare
un Hospice 

SANITÀ

“Fondazione 
Hospice San 
Martino Onlus”
si propone di 
rendere al più presto 
edifi cabile
la struttura
a San Possidonio

propone di rendere al più 
presto edifi cabile la Struttu-
ra e di progettare una gestio-
ne orientata alla massima 
effi  cienza ed economicità, 
poiché soltanto l’effi  cienza e 
l’economicità di ogni tassel-
lo dell’insieme può rendere 
economicamente sostenibi-
le l’intera gestione.

La prevalenza degli Ho-
spice dell’Emilia Romagna 
sono gestiti da Onlus pri-
vate, il più delle volte con-
fi gurati come Fondazione. 
I motivi sono da ricercare 
nella maggiore capacità del 
privato di sostenere, sia a li-
vello motivazionale che eco-
nomico, tutti i valori umani, 
sociali così determinanti 
per la qualità dell’intervento 
palliativo nel suo comples-
so, ma sono da ricercare an-
che nella maggiore capacità 
del privato di trasmettere la 
propria carica di motiva-
zioni all’intera collettività e 
di trarne sempre maggiore 
sostegno attraverso il volon-
tariato e attraverso aiuti di 
tipo economico. 

I 14 posti letto oggi pre-
visti, seppure ampliabili, 
rappresentano la dimensio-
ne ideale, sia per il fabbi-
sogno, rispetto agli abitanti 
del territorio di riferimento, 
sia per l’organizzazione otti-
male di turni infermieristici 
e di supporto, senza esuberi 
organizzativi e maggiori co-
sti di personale.

Margherita Silipo,
già dirigente dell’Ausl di 

Modena

predisposizione all’empatia 
nel rapporto con il malato e 
con i suoi familiari.

Anche la struttura edi-
lizia deve essere progettata 
per garantire al malato e ai 
familiari la stessa, o migliore 
accoglienza e vivibilità della 
propria casa; sarà circonda-
ta il più possibile dal verde, 
consentirà la permanenza 
diurna e notturna anche dei 
familiari, avrà una cucina a 
disposizione per preparare i 
cibi più graditi al malato. 

Sono aspetti dell’inte-
ro e complesso intervento 
palliativo che non possono 
essere compresi nei livelli di 
assistenza sanitaria garantiti 
dal sistema pubblico.

La “Fondazione Hospi-
ce San Martino Onlus” si è 
proposta tutto questo fi n dal 
momento della sua ideazio-
ne da parte dei Soci Fonda-
tori - le Amo, Associazione 
Malati Oncologici, di Carpi 
e Mirandola e l’ASP, Azien-
da Servizi alla Persona di 
Mirandola.                                                 

Oggi la “Fondazione Ho-
spice San Martino Onlus” si 

ti sanitari della malattia, si 
controlla il dolore, ma de-
vono essere aff rontate anche 
le complesse problematiche 
psicologiche, sociali che 
ugualmente affl  iggono la 
persona. Al privato, il più 
delle volte un privato sen-
za scopi di lucro (Onlus), 
spetta garantire ogni aspet-
to dell’intervento palliati-
vo, riguardante il benessere 
dell’individuo malato nel 
suo assunto più globale, la 
qualità della sua vita resi-
dua, il benessere di chi gli 
sta accanto nell’ultima fase 
dell’esperienza umana. Tra 
le mura dell’hospice le emo-
zioni sepolte esplodono nei 
momenti fi nali di un’esi-
stenza e risultano profonda-
mente impattanti per il ma-
lato, per i suoi aff etti, per lo 
stesso personale coinvolto. 
Anche al personale dunque, 
non solo al malato, non solo 
ai suoi familiari, deve essere 
garantito un forte sostegno 
psicologico oltre che una 
particolare e speciale for-
mazione continua mirata 
ad alimentare una naturale 

Il Ramazzini di Carpi è ospedale
“Covid free”. Ziglio, referente della 
direzione medica: “Grande risultato
ma attenzione sempre altissima”

Si riparte con nuovi 
percorsi interni

Anche l’ospedale Ramazzini di Carpi è “Covid free”. 
Venerdì 5 giugno è stata infatti trasferita l’ultima pa-
ziente positiva al coronavirus ricoverata nel reparto 
di Medicina d’Urgenza, diretto dalla dottoressa Chia-
ra Pesci: la donna, 80enne, si trova ora ricoverata al-
l’sspedale di Comunità di Fanano. “Con la dimissione 
della nostra ultima paziente Covid - dichiara Andrea 
Ziglio, referente della direzione medica del Ramazzini 
- si chiude uffi  cialmente per noi la fase di trattamen-
to dell’emergenza Coronavirus ma resta pur sempre 
aperta, e continuerà presumibilmente ancora per molto 
tempo, la fase di prevenzione delle infezioni da Covid. 
Questo risultato, ottenuto grazie all’impegno e al lavo-
ro di tutti gli operatori del Ramazzini è ora il nostro 
obiettivo principale. Pertanto tutta l’organizzazione del 
pronto soccorso e della Medicina d’urgenza di Carpi ri-
mane improntata a rilevare pazienti infetti prima che 
vengano ricoverati in ospedale”. E come in tutti gli altri 
ospedali, anche a Carpi l’attenzione resta altissima, per 
garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori, so-
prattutto adesso che stanno riprendendo, gradualmen-
te, le attività ordinarie in ambito chirurgico, di degenza 
e di specialistica ambulatoriale. Già da diverse settima-
ne i reparti di Medicina interna, dedicati al ricovero dei 
pazienti Covid durante la Fase 1, hanno ripreso la pro-
pria attività, mentre da pochi giorni sono ricominciate 
visite ed esami ordinari di alcune specialità, secondo 
un calendario defi nito che tiene conto delle nuove esi-
genze di sicurezza e riduzione del rischio di contagio. 
Anche l’attività chirurgica, prima rivolta esclusivamen-
te alle urgenze, sta ampliando la gamma di interventi, 
raggiungendo al momento la soglia dell’80% dei volumi 
pregressi. Diverse le novità organizzative introdotte per 
migliorare l’approccio del cittadino con il proprio ospe-
dale: nei tre principali varchi d’accesso (all’ingresso di 
via Molinari e ai Poliambulatori 1 e 2) sono presenti 
postazioni fi ltro con personale dedicato che si occupa 
della misurazione della temperatura, del controllo del-
la mascherina e dell’igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico, oltre a indirizzare i cittadini nei percorsi 
interni. Percorsi chiaramente defi niti tramite apposita 
segnaletica, verticale e orizzontale, che guidano nella 
corretta direzione per evitare assembramenti, soprat-
tutto nelle scale e negli ascensori.   Msc

SANITÀ

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.

Rendering dell’Hospice di San Possidonio
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Ogni attività didattica che si potrà realizzare
nel corso di questa estate servirà moltissimo
per sperimentare nuove modalità educative”

“

Attenzione
ai piccolissimi

EDUCAZIONE

Rifl essioni su 
infanzia (0-3 
anni), pandemia e 
ripresa delle attività: 
garantire spazi 
indispensabili
di relazione

Distribuiti oltre 150mila euro a 190 
giovani eccellenze del territorio

“Live Brindisi ai 
Premiati” in streaming

Giovani virtuosi e talentuosi e in quanto tali da pre-
miare. L’emergenza sanitaria non ha fermato il tradizio-
nale appuntamento con i “Premi di Studio”, l’iniziativa 
istituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 
per riconoscere il merito dei giovani del territorio che 
si distinguono nel proprio percorso formativo. I 190 
giovani saranno festeggiati con un “grande brindisi al 
loro talento, riconoscendo l’impegno con cui stanno 
costruendo il proprio futuro con determinazione e vo-
glia di conseguire traguardi importanti”. Il presidente 
della Fondazione, Corrado Faglioni, introduce così la 
formula innovativa con cui si svolgeranno quest’anno 
i festeggiamenti: il “Live 
Brindisi ai Premiati”, or-
ganizzato per giovedì 
11 giugno, dalle 17.50, a 
conclusione dell’edizione 
2020 dei Premi di Studio. 
“Oltre ai cospicui premi 
in denaro - prosegue il 
presidente Faglioni - non 
abbiamo infatti rinun-
ciato a dedicare loro an-
che un momento di festa 
che, quest’anno, non sarà 
per ovvi motivi in teatro 
ma potrà essere visibile 
da tutti, perché in strea-
ming. Un momento di-
vertente ma dall’importante valore simbolico per dire a 
questi giovani talenti di essere orgogliosi del cammino 
che stanno percorrendo così come la comunità di cui 
fanno parte è orgogliosa di loro”. La diretta sarà anima-
ta dall’attrice comica e conduttrice Valeria Graci che, 
dopo le incursioni e gag a Colorado Cafè, Zelig Off  e 
Circus, Scherzi a parte e Striscia la Notizia, è approda-
ta alla conduzione su Rai1. La Graci accompagnerà i 
giovani talenti in un divertente pre-serata, per poi tra-
scinarli, insieme a un bartender professionista, nella 
preparazione homemade di un cocktail analcolico per 
il grande brindisi al talento e all’impegno che tutti loro 
hanno dimostrato. Il live che presenterà al territorio le 
sue tante giovani eccellenze sarà visibile dalla home del 
sito della Fondazione e sugli altri canali sociali dell’ente.

I premiati 
Il concorso Premi di Studio è stato vinto da 80 stu-

denti degli istituti scolastici secondari superiori, pre-
miati con 400 euro ciascuno; 32 diplomati che hanno 
ricevuto ciascuno 800 euro, 63 laureati di primo e se-
condo livello (1.000 euro) e 12 laureati a ciclo unico 
(2.000 euro). Durante la diretta, verranno presentate 
anche le tre migliori Tesi di Laurea conseguite presso 
l’università di Modena e Reggio Emilia, i cui vincitori 
hanno ricevuto 2.500 euro a testa grazie ai particolari 
meriti scientifi ci e divulgativi dei loro elaborati accade-
mici, per un totale di oltre 150 mila euro distribuiti alle 
tante giovani eccellenze del territorio.

Msc

FONDAZIONE CASSA CARPI

alle famiglie il compito di 
proporre esperienze didatti-
che signifi cative ai bambini, 
cosa che può valere per un 
periodo di emergenza ma 
non può protrarsi per mesi. 
Il carico delle madri, che la-
voravano in smartworking a 
casa e che hanno dovuto cu-
rare anche l’aspetto, per così 
dire, scolastico dei propri fi -
gli è stato notevole. Si spera, 
adesso, che si possa ripartire 
con le attività per la fascia 
del nido almeno in luglio”.

Qualcuno, ad uno sguar-
do superfi ciale, potrebbe 
ritenere che, proprio per-
ché si tratta di piccolissimi, 
l’essere rimasti isolati in 
casa per tanto tempo non 
avrà poi chissà quali riper-
cussioni sulla loro socializ-
zazione, vista la loro nota 
capacità di adattamento 
ai cambiamenti. Invece, è 
bene sottolinearlo, quando 
i bambini rientreranno nel 
contesto del nido avranno 
bisogno di tutta la cura pos-
sibile perché ciò avvenga il 
più serenamente possibile. 
“Questi mesi trascorsi nell’i-
solamento hanno provocato 
non di rado una regressione 
- osserva la coordinatrice -. 
Momenti fondamentali del-
la crescita di questi piccoli 
sono ormai avvenuti, come 
l’imparare a camminare o 
il togliere il pannolino, e 
adesso si dovrà provvedere 
ad un vero e proprio rein-
serimento nell’ambiente che 
forse ricordano poco, con le 
educatrici e i loro coetanei”. 

Dunque, come scrive-
va don Carlo Bellini nell’e-
ditoriale su Notizie della 
settimana scorsa, è quanto 
mai “necessario rifocaliz-
zare l’attenzione sui bisogni 
dei bambini nelle varie fa-
sce evolutive”, facendo ri-
ferimento e appello anche 
all’esperienza maturata nel 
nostro territorio, da sempre 
in grado di generare “una 
progettualità di alto livel-
lo”. “Certamente si tratta di 
dare una risposta alle condi-
visibili richieste dei genitori 
che lavorano in estate, ma 
- aff erma Stefania Cucconi 
- l’occasione della pandemia 
ci invita ad interrogarci sul 
grado di consapevolezza 
della nostra società riguar-
do all’importanza di resti-
tuire, nel rispetto di tutte le 
norme di sicurezza, quel di-
ritto alla relazione indispen-
sabile per lo sviluppo inte-
grale della persona. Inoltre, 
ogni attività didattica che 
si potrà realizzare nel corso 
di questa estate - conclu-
de - servirà moltissimo per 
sperimentare e progettare 
nuove modalità educative, 
anche e soprattutto in vista 
della tanto attesa riapertura 
a settembre”.

Not

alla richiesta pressante dei 
genitori che lavorano non 
si può, tuttavia, continua-
re a derogare. “Finora, con 
la chiusura dei nidi e delle 
scuole dell’infanzia - os-
serva la coordinatrice - si 
è sostanzialmente delegato 

Chiamati da credenti 
ad avere uno sguardo 

evangelico sulla realtà, con 
particolare predilezione per 
gli ultimi e i più fragili, non 
sfugge il fatto che i piccolis-
simi, i cosiddetti 0-3 anni, 
siano stati relegati all’ultimo 
posto nell’ordine del giorno 
riguardante la “ripartenza  
didattica” post pandemia. E’ 
così che al momento in cui 
Notizie va in stampa - lune-
dì 8 giugno - non è stato an-
cora emanato dal Governo 
un documento uffi  ciale con 
le linee guida per le attivi-
tà estive destinate a questa 
fascia d’età. Nonostante la 
ministra per le Pari Oppor-
tunità e la Famiglia, Paola 
Bonetti, abbia annunciato, 
il 4 giugno, il via libera del 
Comitato Tecnico Scienti-
fi co e nonostante sempre 
più evidenze scientifi che 
dimostrino che i bambini, 
soprattutto i più  piccoli, si 
ammalano raramente e non 
in forma grave e sono vetto-
ri poco incisivi di contagio.

“Ci si aspetta che le linee 
guida per le attività estive ri-

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

volte ai 3-6 anni siano estese 
anche agli 0-3 - aff erma Ste-
fania Cucconi, coordinatri-
ce pedagogica del Distretto 
Fism (Federazione Italiana 
Scuole Materne) di Carpi -. 
Si tratterà di gruppi molto 
ridotti, probabilmente con 
un rapporto tra educatori 
e bambini non 1 a 5, come 
i 3-6 anni, ma 1 a 3. Non 
entro nell’argomento sani-
tario perché non è di mia 
competenza, posso però 
dire che un tale protocol-
lo risulta più complesso da 
applicare ai piccolissimi. Si 
pensi al come imporre loro 
di non avere contatti fi sici 
oppure al come stare all’a-
perto, quando, nelle ore più 
calde, devono invece po-
ter riposare in un ambien-
te confortevole”. Di fronte 

Stefania Cucconi

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Maria Silvia Cabri

Seduti per terra, in pic-
coli gruppetti familiari, 

tutti con le mascherine e ri-
spettando le distanze. Ma di 
nuovo fi nalmente  insieme, 
per il tradizionale saluto di 
fi ne anno scolastico. Saba-
to 6 giugno circa 200 alun-
ni dell’istituto Sacro Cuore 
si sono trovati nel campo 
da calcio dell’oratorio. Qui 
hanno rivisto dopo tan-
ti mesi i loro compagni di 
classe e gli insegnanti. Don 
Massimo Dotti e don Seve-
rin hanno concelebrato la 
messa nel campo; poi c’è sta-
to il momento più toccante, 
ossia i saluti fi nali da parte 
del preside Claudio Cavaz-
zuti. “Cari ragazzi e ragaz-
zi, cari genitori e carissimi 
colleghi, solitamente a que-
sto punto sta al sottoscritto 
soff ermarsi con uno sguar-

sa, se non addirittura tanto”. 
Il preside ha ricordato alcu-
ni eventi della prima parte 
dell’anno scolastico: la gita a 
Roma con le medie per l’in-
contro con Papa Francesco, 
nell’ambito del progetto “Io 
Posso”. “E’ stato un incontro 
di grazia: la nostra studen-
tessa, Beatrice, ha potuto 
proprio stringere la mano 
al Papa in rappresentanza 
di tutte le scuole d’Europa”. 
“Poi è arrivato il lockdown, 
e da qui è forse più compli-
cato trovare motivazioni di 
ringraziamento. Si è trat-
tato di un periodo duris-
simo, che ci ha messo alla 
prova come singoli, come 
famiglie e come comunità 
educante, come scuola, che 
anche adesso, che sembra 
forse essere passato, getta 
qualche ombra inquietante 
sul prossimo futuro. Eppu-
re, se vogliamo insegnare 
ai nostri fi gli e studenti uno 
sguardo critico sulla com-
plessità della vita, dobbia-
mo essere onesti e ricono-
scere che alcuni importanti 
ragioni per ringraziare ci 
sono. Il virus, la pandemia 
ci hanno costretto a rifl et-
tere sulla nostra fragilità: 
abbiamo imparato che non 
è per nulla scontata, né eter-
na, la condizione di salute 
e benessere in cui viviamo. 
In fi ne un augurio: che il 
cammino della scuola possa 
proseguire ancora a lungo, 
per il bene dei nostri ragazzi 
adesso e in futuro”. 

insegnato che tanti ragazzi 
e ragazze, che saremmo ten-
tati di dare per persi, invece 
poi riescono sempre a sor-
prenderti. Ecco, allora forse 
questo anno scolastico che 
abbiamo vissuto va trattato 
proprio come uno di questi 
studenti diffi  cili, per cui si 
avrebbe la tentazione di dire 
che non c’è nulla da fare, ma 
che invece, se si fa lo sforzo 
di mutare il punto di vista, 
possono insegnare qualco-

do retrospettivo sull’anno 
che è passato, riandando 
nei mesi trascorsi e ringra-
ziando per quanto ricevuto. 
Quest’anno, forse, si sarebbe 
tentati invece di archiviarlo 
il prima possibile, perché 
si è trattato indubbiamente 
di un anno diffi  cile, com-
plicato, con numerose ca-
ratteristiche di negatività. 
Tuttavia l’esperienza edu-
cativa che sto maturando, 
da ormai 16 anni, mi ha 

SCUOLA

Il saluto di fi ne 
anno degli alunni 
e insegnanti 
dell’istituto Sacro 
Cuore. Il preside 
Cavazzuti:
“Sono stati
mesi duri ma fonte
di insegnamento”

Riprendiamo insieme
il cammino

Il virus ci ha costretto a rifl ettere sulla nostra 
fragilità: abbiamo imparato che non è scontata
la condizione di salute e benessere in cui viviamo”

“

Enrico Campedelli, 
volto noto
della politica, entra
nel team Gibellini

“Enrico incarna perfetta-
mente l’uomo che stavo cer-
cando per il consolidamento 
e l’espansione della mia atti-
vità (imminente apertura di 
una nuova sede a Vignola): 
una persona di spessore, 
seria, di grande esperien-
za, sensibile. Averlo al mio 

fi anco mi darà più forza e 
sicurezza per poter svilup-
pare la nostra società su un 
certo livello. Ho scelto Enri-
co perchè è una persona che 
ha molta credibilità, onesta 
e seria e sono certo ci darà 
una mano in questa fase di 
ampliamento della azienda. 
Curerà per noi le pubbliche 
relazioni, ma di fatto sarà il 
mio braccio destro e seguirà 
lo sviluppo della nostra atti-
vità”. Così Gianni Gibellini, 
titolare dell’omonima agen-

zia di Onoranze funebri, ora 
presente anche a Carpi con 
la Funeral home Terra Cie-
lo di via Lenin, oltre che a 
Mirandola, commenta l’in-
gresso nel suo team di Enri-
co Campedelli, già sindaco 
di Carpi dal 2004 al 2014 e 
consigliere regionale fi no 
al 2019. “Sono soddisfatto 
e contento – dichiara Cam-
pedelli - si tratta per me di 
un’importante opportunità. 
Resterò a Carpi, la mia città. 
La politica? E’ stata sicura-

mente una parentesi lunga 
e importante nella mia vita. 
Ora le cose vanno così, poi 
vedremo: cambio mestiere 
ma continuerò a seguire la 
polita nel mio tempo libero 
e in privato”. 

Msc

Importante scelta di vita

Il CSI di Carpi pronto a cogliere
la sfi da degli Electronic Sports 

Un calcio...
virtuale al virus

Uno sguardo al futuro. Il Centro Sportivo Italiano 
ha sempre avuto una visione moderna, non solo con-
centrata sulle attività sportive del presente ma attenta 
anche alle nuove discipline emergenti e tra queste c’è 
sicuramente il mondo dei “E-Sports”. Gli Electronic 
Sports, questo il nome completo, sono competizioni vi-
deoludiche dove i partecipanti sono professionisti del 
Console Gaming e rappresentano delle vere e proprie 
società sportive. Ad esempio il videogioco di simula-
zione calcistica più famoso del mondo, FIFA, ha creato 
una vera e propria coppa mondiale virtuale dove gio-
catori da ogni parte del mondo si sfi dano per vincere 
l’ambito trofeo e ovviamente un compenso in denaro. 
Nell’ultimo quinquennio, il fenomeno E-Sports ha 
avuto un’espansione incredibile ed è divenuto un vero 
e proprio appuntamento fi sso per gli appassionati, so-
prattutto nei paesi orientali dove capita che le famiglie 
si riuniscano sul divano a guardare tutti insieme le mi-
gliori giocate dei campioni del joystic. Da anni si parla 
di un possibile approdo di queste discipline alle Olim-
piadi e molti esperti del settore individuano l’edizione 
di “Parigi 2024” come la prima manifestazione della 
nuova era dove oltre agli sport tradizionali approde-
ranno anche quelli virtuali. A livello cittadino, il CSI in 
sinergia con “Giovani per Carpi”, “Manga Beats”, “Oha-
na” e con il contributo dell’associazione “Gli Amici del 
Fegato” sezione di Carpi, hanno organizzato “Dai un 
E-Calcio al virus”, il primo storico torneo di FIFA con 
una competizione uffi  ciale, che si è svolta da 24 al 26 
maggio 2020. Dato l’enorme successo in termini di par-
tecipazione, circa 200 gli iscritti, non si esclude possa 
essere il primo evento di una lunga serie. Infatti è pro-
grammata per i giorni 26 e 27 giugno una manifestazio-
ne denominata “Schiacciamo il virus” che prevede una 
sfi da all’ultimo canestro sul nuovo capitolo della saga di 
simulazione uffi  ciale della Nba, ovvero NBA 2K20. Ad 
oggi non esiste niente di uffi  ciale, ma il Centro Spor-
tivo Italiano di Carpi vorrebbe formare i ragazzi del-
le scuole superiori con un progetto dedicato che tratti 
l’argomento dei videogiochi in ogni suo aspetto  e che 
li formi all’uso di questo potente strumento interattivo. 
In un momento dove il panorama sportivo mondiale 
riprende a piccoli passi dopo l’emergenza legata al coro-
navirus, gli Electronic Sports iniziano a ritagliarsi uno 
spazio che potrebbe risultare determinante nell’univer-
so dello show-business dei prossimi anni.

Mattia Lamma

SPORT

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.itEnrico Campedelli

Claudio Cavazzuti
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L’adesione convinta delle aziende è la miglior cartina
di tornasole della bontà di un progetto
che dimostra la capacità di riorganizzarsi del Distretto”

“

ECONOMIA

Edizione zero di 
“Moda Makers 
Digital”: esempio 
virtuoso di 36 
imprenditori 
che non si sono 
arresi a fronte 
dell’emergenza 
sanitaria 

Il campionario sfi la
sulla piattaforma on line

Maria Silvia Cabri

Moda Makers, la mani-
festazione delle pic-

cole e medie imprese del 
tessile-abbigliamento, di-
venuta ormai un appunta-
mento fi sso a Carpi e di ri-
levanza internazionale, non 
è nuova alle inaugurazione. 
Se a maggio 2016, a Villa 
Ascariì, si è inaugurata l’e-
dizione zero dell’evento del 
Distretto Moda di Carpi, il 
18 giugno inaugurerà l’edi-
zione zero di “Moda Makers 

Digital” (la IX della mani-
festazione). Si tratta di uno 
dei primi “digital event’”del 
settore in Italia: il Distretto 
tessile, anche a fronte dell’e-
mergenza sanitaria non si 
è fermato e ha accettato la 
sfi da. Grazie a un signifi ca-
tivo sforzo organizzativo, 
compiuto dagli enti pro-
motori, Carpi Fashion Sy-
stem e il Consorzio Expo 
Modena, le 36 aziende par-
tecipanti potranno mostra-
re le proprie collezioni per 
la Primavera/Estate 2021 
nonostante l’epidemia di 
Covid-19 abbia bloccato i 
viaggi a livello mondiale. 
“C’è davvero di che essere 
orgogliosi di questa prima 
edizione di Moda Makers 
Digital - commenta il vice 
sindaco e assessore all’Eco-

messi al lavoro per proporre 
una soluzione alternativa, 
che tenesse insieme le limi-
tazioni ferree imposte dalla 
situazione con l’esigenza per 
le imprese di non rinuncia-
re a un momento per loro 
molto importante. L’adesio-
ne convinta delle aziende, 

nomia, Stefania Gasparini 
–. Il suo svolgimento non 
era aff atto scontato. Invece 
che annullare completa-
mente l’iniziativa, rinviando 
direttamente alla prossima 
edizione, come si sono tro-
vate costrette a fare molte 
altre realtà, ci siamo subito 

sparini - stia purtroppo vi-
vendo, a ogni livello, un mo-
mento molto diffi  cile, poter 
inaugurare a giugno questo 
momento di business, insie-
me virtuale e assai concreto, 
signifi ca lanciare un segna-
le importante”. Imprese e 
buyer si “incontreranno” 
sull’apposita piattaforma 
web che consentirà ai com-
pratori di tutto il mondo di 
prendere visione dei cam-
pionari (articoli di confe-
zione, maglieria, tagliato, 
camiceria e capospalla) sen-
za spostarsi dai propri Paesi, 
accedendo al portale online 
concepito per consentire 
alle aziende di mostrare le 
proprie creazioni, entrare in 
contatto con i clienti e rice-
vere ordini. Concordano sul 
punto gli imprenditori di-
rettamente coinvolti: “Azze-
rare le distanze, mantenere 
i rapporti e aprirsi a nuove 
opportunità “, chiosano Ta-
mara Gualandi e Fabrizio 
Stermieri. 

per nulla scontata anch’es-
sa, è la miglior cartina di 
tornasole della bontà di un 
progetto che, realizzato in 
appena due mesi, dimostra 
la capacità di riorganizzar-
si e reagire del Distretto”. 
“Benché la moda, come ben 
sappiamo - prosegue la Ga-

Cmb dona 400 mila euro a favore di
alcune strutture ospedaliere in Lombardia, 
Emilia Romagna, Veneto e Lazio

Sempre vicini
a chi è in prima linea 

Ammonta a 400 mila euro la somma donata da 
Cmb a favore di alcune strutture ospedaliere in Lom-
bardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. “Questo gesto 
rappresenta per noi un modo per sostenere e ricono-
scere l’impegno di coloro che aff rontano il virus in pri-
ma linea, in particolare su quei territori nei quali Cmb 
ha avuto origine ed è cresciuta come impresa”, spiega 
Carlo Zini, presidente Cmb. Nello specifi co la coope-
rativa ha destinato a tale scopo una somma di 350 mila 
euro, che ha raggiunto i 400 
mila grazie alle integrazioni 
di soci e dipendenti, trami-
te detrazioni in busta paga 
o dalla conversione di ferie. 
In questo modo sono stati 
messi a disposizione nuo-
vi sistemi di monitoraggio 
dei parametri fi siologici 
per il reparto di Medicina 
d’Urgenza del Ramazzini 
di Carpi e due letti elettrici 
per terapia intensiva che andranno collocati all’inter-
no dell’Hub Covid 19, adiacente al Pronto soccorso di 
Baggiovara a Modena. Frigoriferi per farmaci, monitor 
per il controllo di parametri vitali, ecografi , elettrocar-
diografi  ed altra strumentazione è destinata, in base 
alle esigenze espresse dalle aziende sanitarie, all’ospe-
dale Niguarda di Milano, a Borgo Roma e Borgo Trento 
di Verona, al Sant’Anna di Ferrara, all’Altovicentino di 
Santorso e al Bambin Gesù di Roma. “Si è trattato di un 
modo tangibile e diretto per dimostrare la nostra rico-
noscenza al personale sanitario e paramedico, che sta 
operando con spirito di solidarietà e grande dedizione 
per garantire la cura alle persone ammalate”, conclude 
Zini. Cmb, fi n dai primi giorni dell’emergenza, è in pri-
ma linea al fi anco dei medici e dei sanitari per il con-
tenimento del coronavirus. Con la Divisione Project e 
Servizi, all’interno degli ospedali in concessione e nelle 
manutenzioni di sette cimiteri lombardi oltre che dei 
templi crematori di Bergamo e Varese, le Società di 
Progetto Cmb si sono trovate a operare in condizioni 
molto critiche, ma si sono riorganizzate per garantire 
continuità assistenziale e proteggere tutti i lavoratori. 

Msc

COVID-19

Carlo Zini

Moda Makers 2019
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I PACKAGING MIGLIORI?
SONO DA SEMPRE QUELLI

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

nel rispetto dei collaboratori e dell’ambiente.

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

Nel periodo di 
lockdown, pur ren-

dendosi meno visibile sul-
le strade, la piaga della 
prostituzione non è certo 
scomparsa, anzi ha trovato 
forme e spazi, per così dire, 
più nell’ombra. Non hanno 
così suscitato pressoché al-
cun interesse mediatico le 
condizioni in cui sono ve-
nute a trovarsi le schiave 
di questo mercato, che, in 
Italia come in Europa, rap-
presenta la prima forma di 
sfruttamento delle vittime 
di tratta degli esseri umani. 
Donne provenienti dall’est 
Europa, dall’Africa sub-sa-
hariana, dal sud est asiatico 
e, nell’ultimo anno, sempre 
di più - anche transgender 
- dal sud America, dove i 
diritti umani vengono fre-
quentemente calpestati. 
Varie organizzazioni, come 
l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, im-
pegnate con le unità di stra-
da per il primo contatto con 
queste persone, fi n dai pri-
mi giorni dell’emergenza, si 
sono date da fare e, tramite 
telefono o wathsapp, hanno 
diff uso in più lingue i dieci 
comportamenti raccoman-
dati dal Ministero della Sa-
lute. “In quelle settimane 
di isolamento - racconta 
Irene Ciambezi, operatrice 
del Servizio Antitratta della 
Papa Giovanni - era impos-
sibile capire dove fossero 
fi nite le donne prostituìte 
e tutto il lavoro di propo-
sta di una via di fuga dagli 
sfruttatori per entrare in 
programmi di protezione 
sembrava vanifi cato. Il nu-
mero verde nazionale an-
titratta, tuttavia, è sempre 
stato attivo per le emergen-
ze”.

Il “monitoraggio telefo-
nico”, attraverso i referenti 
delle 27 unità di strada sul 
territorio italiano, è stato la 
via scelta dalla Papa Gio-

Non ci sarebbe tale sfruttamento se non ci fossero 
uomini che credono di poter esercitare
il ‘diritto di proprietà’ sul corpo della donna”

“

Non dimentichiamo
le vittime di tratta

SOCIETÀ

Durante e dopo 
il lockdown 
l’Associazione
Papa Giovanni 
XXIII in aiuto
delle donne costrette 
a prostituirsi

due di accompagnamento 
nelle visite mediche e sei 
quelle che necessitavano di 
generi alimentari. In questo 
ultimo bisogno emerso, che 
in parte continua, è stata 
preziosa la rete con Caritas 
e Porta Aperta”. Ma il primo 
impegno della Comunità di 
don Oreste Benzi, con alle 
spalle oltre 25 anni di acco-
glienza e di contrasto alla 
tratta, rimane motivare chi 
voglia uscire dalla prostitu-
zione. “Si è compreso oggi 
più che mai quanto questo 
mercato sia diff uso e che le 
sue vittime abitano vicino 
a noi, sono sfruttate non 
solo in strada ma anche 
negli alberghi, negli appar-
tamenti e nei centri mas-
saggio - evidenzia Irene -. 
Si è chiaramente constatato 
che non è coinvolta solo 
Modena, dove è attiva dal 
2016 l’Unità di strada del-
la Papa Giovanni, ma tante 
altre cittadine della nostra 
provincia”. I luoghi del-
lo sfruttamento del corpo 
femminile - contro cui ave-
va lottato Lina Merlin, la 
senatrice che nel 1958 fece 
approvare la legge che ha 
portato alla chiusura delle 
case di tolleranza in Italia - 
sono ancora frequentati dai 
clienti, anzi in modo più 
nascosto proliferano attra-
verso le piattaforme online 
della pornografi a. 

In queste settimane, 
intanto, è ricominciato in 
tutta Italia il monitorag-
gio delle unità di strada 
per riavviare a breve, con 
i dispositivi di sicurezza 
necessari, l’incontro con le 
donne prostituìte e al più 
presto nuove strategie per 
aff rontare la prostituzione 
al chiuso. “Oggi più che 
mai - aff erma con forza Ire-
ne - è alla radice del proble-
ma che bisogna guardare 
prima che sia troppo tardi 
e che si sviluppino moda-
lità online che sarà diffi  cile 
frenare. È sul cliente che bi-
sogna agire! Non ci sarebbe 
off erta se non ci fosse la do-
manda. Non ci sarebbe tale 
sfruttamento se non ci fos-
sero uomini che credono di 
poter esercitare il ‘diritto di 
proprietà’ sul corpo della 
donna, perché hanno paga-
to. E questo, è bene tenerlo 
sempre presente, riguarda 
il nostro territorio!”. 

Not

vanni, oltre al “supporto 
telefonico” sia per chi aveva 
il contatto dell’Associazio-
ne dalla strada sia per chi 
chiamava per informazioni 
legali, spiegazioni di decre-
ti e consigli sanitari. Nel 

Le donne vittime di violenza, chiuse 
in casa con i mariti o compagni. 
Montanari, presidente di Vivere Donna: 
“Per quasi due mesi i telefoni muti”

Esplosione di nuovi
accessi dopo il lockdown

Maria Silvia Cabri

Le donne, vittime di violenza, e il Covid-19. Un 
aspetto delicato e pericoloso che è stato subito preso 
in considerazione dai Centri antiviolenza e supporta-
to anche da una campagna nazionale. “Come centro 
Antiviolenza Vivere Donna onlus, dell’Unione delle 
Terre d’Argine – spiega la presidente, l’avvocato Laica 
Montanari – abbiamo chiesto subito di far veicolare a 
tutte le donne che noi c’eravamo, informandole della 
nostra reperibilità telefonica h24 e sette giorni su set-
te, garantita dalle nostre operatrici, con la possibilità 
di contattandoci direttamente al numero 059/653203 
o tramite il 1522 Numero Nazionale”. “Ci siamo tro-
vate a vivere un’esperienza molto diffi  cile: nella prima 
fase del lockdown i telefoni erano muti. Non telefonava 
nessuno. Era molto preoccu-
pante. Abbiamo continuato i 
colloqui, via telefono, con le 
donne con cui eravamo già 
in contatto. Ma quel muti-
smo per un mese e mezzo è 
stato terribile. Se sottostare 
alle limitazioni imposte per 
prevenire la diff usione del 
Covid-19 è stato diffi  coltoso 
per tutti, lo è stato ancora di 
più per le donne che subisco-
no o hanno subito violenza. 
Durante questa reclusione 
forzata con i mariti o compa-
gni, le donne erano terroriz-
zare, perché erano esposte a 
un maggior controllo da par-
te dell’autore di maltrattamenti, innalzando il rischio 
per la loro incolumità. Non potevano uscire, come giu-
stamente esigevano le misure di sicurezza, ma neppure 
trovare lo spazio per telefonare”. Poi dal 25 aprile, quan-
do si è iniziato a parlare di fase 2, le cose sono cambiate: 
“I telefoni sono diventanti roventi dalle tante telefonate 
che arrivavano. Ogni giorno abbiamo dai 2 ai 5 nuovi 
contatti: sono tantissimi, non si era mai verifi cata una 
situazione del genere. Prima avevamo in media uno o 
due contatti a settimana. Ci siamo trovare di fronte a 
realtà molto diffi  cili: alcune donne già vivevano que-
sto dramma ma si sono fatte vive solo al termine del 
lockdown; per altre le diffi  coltà sono scoppiate proprio 
durate la fase di reclusione forzata che ha acuito la con-
fl ittualità”. Violenza fi sica, verbale, psicologica. E gli 
uomini? “Tutti preparatissimi e informati - chiosa l’av-
vocato Montanari -. La frase ‘slogan’ che ripetevano alle 
moglie /compagne era: ‘Vai pure in farmacia a chiedere 
la mascherina 1522’, perché sapevano che 1522 (nume-
ro nazionale di aiuto) era la frase in codice per chiedere 
aiuto”. Entro fi ne giugno il Centro Antiviolenza delle 
Terre d’Argine raccoglierà i dati per fare una stima del-
le chiamate e degli incontri. “Dal 18 maggio abbiamo 
ripreso a pieno ritmo la nostra attività, con video chia-
mate prima e ora, con tutte le necessarie cautele me-
diante incontri di persona”. I nuovi contatti sono nella 
quasi totalità donne italiane: “Il contatto con le stranie-
re di solito avviene direttamente nell’appartamento di 
emergenza. Purtroppo, per la loro mentalità, è diffi  cile 
che chiedano aiuto al Centro, se non quando la violen-
za diventa insostenibile o coinvolge anche i fi gli”. 

COVID-19

Prostituzione è “violenza sulle donne”: 
campagna per la sanzione dei clienti 
anche in Italia come nel nord Europa

“Questo è il mio corpo”
La Comunità Papa Giovanni XXIII, insieme ad altre 

organizzazioni della Rete abolizionista italiana, prose-
gue la sua battaglia culturale e politica. Con la petizio-
ne online “Questo è il mio corpo” intende mobilitare 
l’opinione pubblica perché i clienti siano sanzionati an-
che in Italia - in adesione al modello nordico e francese 
- considerando la prostituzione una forma di violenza 
sulle donne. 

E’ possibile fi rmare la petizione su www.questoeil-
miocorpo.org

Numero nazionale in aiuto alle vittime di tratta sog-
gette ad ogni forma di sfruttamento: 800-290-290

modenese, spiega Irene, 
“sono state una dozzina le 
giovani donne aiutate du-
rante e dopo il lockdown di 
cui tre con minori a carico, 
quattro hanno dichiarato di 
aver bisogno di un alloggio, 

Laica Montanari

Don Oreste Benzi e una giovane in strada

Irene Ciambezi
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“La Repubblica nasce 
nel rifi uto del caratte-

re autoritario e centralista 
dello Stato, inasprito dal 
regime fascista, contro la 
tradizione dei liberi Comu-
ni e delle identità dei terri-
tori, ricchezza della civiltà 
dell’Italia”. Lo ha dichiarato 
il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, in 
occasione dei 50 anni dal-
le prime elezioni regionali. 
“L’esperienza delle Regioni 

Non vincerà da solo un territorio contro un altro, 
non prevarrà una istituzione a scapito di un’altra, 
ma solo la Repubblica, nella sua unità”

“

Regioni: autonomia sì
ma senza fratture

SOCIETÀ

Il Capo dello Stato 
ha ricordato il 
50° anniversario 
delle prime elezioni 
regionali 

tra istituzioni possano cre-
are ineffi  cienze paralizzanti 
o aprire pericolose fratture 
nella società”. “Le Regioni e 
le autonomie degli enti lo-
cali accresceranno le oppor-
tunità del Paese, anche in 
questa stagione di riparten-
za – ha concluso Mattarella 
-, se sapranno contribuire a 
garantire e rendere eff ettivo 
il carattere universale dei di-
ritti sociali e di cittadinanza 
del popolo italiano, al cui 
servizio tutte le istituzioni 
democratiche sono poste. 
Siamo chiamati a una pro-
va impegnativa: l’Italia ha 
le carte in regola per supe-
rare la sfi da. Non vincerà da 
solo un territorio contro un 
altro, non prevarrà una isti-
tuzione a scapito di un’altra, 
ma solo la Repubblica, nella 
sua unità”.

D.B.

ha attraversato diverse sta-
gioni, è stata oggetto di con-
fronti molto intensi, e di ri-
forme che hanno modifi cato 
non solo il profi lo legislativo 
e amministrativo degli enti, 
ma anche il funzionamento 
complessivo dei poteri de-
mocratici della Repubblica”, 

ha aggiunto: “Dopo mezzo 
secolo di esperienza la ri-
fl essione è ancora aperta, 
e la stessa lotta alla pande-
mia ci ha posto di fronte a 
nuovi interrogativi su come 
rendere migliore il servizio 
ai cittadini ed evitare che 
confl itti e sovrapposizioni 

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

suetudine e rispetto…”. Rendere conto: signifi ca proporre 
la propria visione con una capacità argomentativa solida e 
ben strutturata e non come spesso accade con l’elencazione 
di principi, valori e slogan. Piuttosto è la faticosa testimo-
nianza, argomentata con intelligenza, realistica e pratica-
bile, di un’opera di bene comune. Non è una dichiarazione 
dall’alto del monte (ricordate negli Atti il racconto dell’A-
scensione quando i due angeli invitano i discepoli a non 
guardare su nel cielo ma a tornare nella città?), ma la ricer-
ca gioiosa, talvolta aff annosa e tribolata, del maggior bene 
possibile con azioni e gesti concreti condivisi per quanto 
possibile da un gran numero di persone. Progetti “schiera-
ti”, che partono cioè da una visione non teorica ma pratica-
ta e vissuta della Parola. Parlavamo di formazione. Ecco la 
Dottrina sociale, un incredibile patrimonio maturato dalle 
comunità cristiane nella storia e nell’ascolto fedele del mes-
saggio evangelico. Va presa per intero e non a spizzichi e 
bocconi o a uso e consumo per perorare cause strumentali 
e ideologiche. Va conosciuta e compresa nella sua architet-
tura, direi che va “masticata”, evitando l’inutile contrappo-
sizione tra “i cattolici della morale” e i “cattolici del sociale”, 
agitata per animare un misero e scadente dibattito politi-
co. La difesa della vita vale sempre, all’inizio, in mezzo e 
alla fi ne, come pure l’impegno per la pace e la solidarietà, 
la giustizia sociale e la pratica del principio di sussidiarie-
tà. Insomma non si può amare il fi ne senza avventurarsi 
nell’appassionata ricerca dei sentieri che aiutano a praticare 
questi orientamenti nella città: la difesa della vita, un lavo-
ro degno per tutti, la riduzione delle disuguaglianze sem-
pre più scandalose, la transizione ecologica e la difesa della 
natura, l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artifi ciale 
fanno parte del medesimo pacchetto, non sono temi avulsi 
dalla vita di un credente. Occorre riproporre esperimenti di 
confronto e di discernimento critico, operare una tessitura 
paziente dal basso e che accetta i tempi giusti: la ricerca del 
bene comune così come la politica sono un’arte pratica, si 
misurano sulle azioni non sulle dichiarazioni di principio. 

Edoardo Patriarca

Continua dalla prima pagina
Formazione, spiritualità...

La testimonianza dei cattolici nella 
società e il contributo al bene comune

La Chiesa è quel “pezzo di mondo” che crede nel Si-
gnore risorto e vivo; e che da questa fede trae l’energia 
per amare, impegnarsi, collaborare al bene comune in-
sieme a tutti gli altri cittadini.

Sappiamo tutti quanto sia complessa la testimonian-
za cristiana nel mondo di oggi. Conosciamo l’indiff e-
renza, l’ostilità, l’allergia verso 
tutto ciò che sa di “Chiesa”. Non 
mi inoltro nell’analisi di questo 
fenomeno, da alcuni chiama-
to “secolarizzazione” e da altri, 
forse con maggiore esattezza, 
“scristianizzazione”. Il magiste-
ro degli ultimi decenni è ricco 
di analisi, critiche e proposte 
in merito. E ciascun cristiano, 
singolarmente o in forma asso-
ciata, ha certamente elaborato 
una propria visione. Mi limito 
solo a suggerire un’ipotesi per 
questo anno pastorale, ancora in chiave “sinodale”: po-
tremmo pensare, magari in primavera, ad un’occasione 
di incontro - convegno, assemblea o altro - nella quale, 
partendo dal consiglio pastorale diocesano e allargan-
do l’invito a tutti i cittadini, non solo ai fedeli praticanti, 
possiamo aff rontare l’argomento del contributo cristia-
no al bene comune o, altrimenti detto, della testimo-
nianza ecclesiale nella società?

Si tratterebbe non tanto di fornire una mappa “enci-
clopedica” di temi, quanto di off rire alla pubblica rifl es-
sione, e discutere, lo stile con il quale intendiamo con-
tinuare a donare la nostra testimonianza nel territorio 
della diocesi di Carpi. Uno stile, certamente articolato e 
denso di sfumature, che è delineato in modo incisivo e 
aggiornato dal magistero di papa Francesco e che si può 
esprimere in tutti i grandi capitoli della dottrina sociale 
e dell’antropologia cristiana: vita, famiglia, educazione, 
pace, giustizia, rispetto del creato… Sui singoli temi 
spesso ci dividiamo, anche tra cattolici; varrebbe la pena 
di mettere a punto in modo sinodale uno stile evange-
lico, non per arrivare al pensiero unico, ma per arrivare 
alla possibilità di un confronto sereno e argomentato 
dentro la comunità cristiana e la comunità civile.

Erio Castellucci, vescovo

LETTERA PASTORALE

“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

“Il cammino della sinodalità è il cammino

che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”
(Papa Francesco)

Anno pastorale 2019 - 2020

“E camminava con loro”

+ Erio Castellucci, vescovo
Amministratore Apostolico della Diocesi di Carpi

Lettera pastorale al popolo di Dio

della Chiesa di Carpi

Il presidente Sergio Mattarella
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L’opera d’arte
Alexander Coosemans, Allegoria dell’Eucaristia (1660 ca-.), Le Mans (Francia), Musée de Tessé. Ri-

spetto alla consueta iconografi a dell’ultima cena o della “Comunione degli Apostoli”, in questa solennità 
del Corpo e Sangue di Cristo, proponiamo un’opera del pittore fi ammingo del ‘600, Alexander Coosemans. 
Nativo di Anversa, lavorò anche a Genova e a Roma, specializzandosi nelle nature morte. Proprio attraverso 
questo genere interpretò il soggetto dell’Eucaristia, come un calice sormontato dall’ostia, posto in una nic-
chia circondata da frutti e fi ori. Ogni elemento ha un signifi cato simbolico-teologico: le spighe di grano e i 
grappoli d’uva rappresentano rispettivamente il pane e il vino, dunque il corpo e il sangue di Cristo; le due 
cornucopie, ai lati della nicchia, alludono alla prosperità della creazione; i melograni simboleggiano la vita 
eterna, mentre le pesche la salvezza e le virtù, e infi ne le rose le ferite della passione di Gesù. La luminosità 
“gentile”, cioè che tocca ma non abbaglia, della composizione è data dall’ostia stessa, che reca impressa su di 
sé la sagoma di un crocifi sso. Il tutto è reso con la tipica attenzione “veristica” dell’arte fi amminga ai dettagli, 
ed in particolare a come le diverse “materie” reagiscono alla luce. 

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO 
Loda il Signore, Gerusalemme

Domenica 14 giugno
Letture: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; - 1Cor 10,16-17;

Gv 6,51-58 - Anno A - III Sett. Salterio

In quel tempo, Gesù disse alla 
folla: «Io sono il pane vivo, di-
sceso dal cielo. Se uno mangia 

di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allora i Giudei 
si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci 

la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, 
in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché 
la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in 
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia 
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non 
è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno».

Nella solennità del Cor-
pus Domini leggiamo 

un brano del capitolo 6 del 
vangelo di Giovanni. Il ca-
pitolo 6 è molto importan-
te e ben costruito ed ha un 
profondo signifi cato eucari-
stico. Inizia con il miracolo 
della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, poi segue 
un episodio in cui Gesù 
cammina sulle acque per 
andare dei discepoli e ter-
mina con un lungo discorso 
nella sinagoga di Cafarnao 
che partendo dal miracolo 
del pane ha per tema il pane 
di vita. In tutto il capitolo la 
folla cerca Gesù, lo segue e 
tenta di vederlo ma l’incon-
tro rimane sempre frustrato 
poiché c’è fraintendimento e 
incomprensione. La molti-
plicazione dei pani doveva 
mostrare Gesù come il nuo-
vo Mosè, nel quale Dio si 
prende cura degli uomini e 
invece viene fraintesa come 
il prodigio di un dio potente 
che può dare da mangiare a 
sazietà. Il popolo cerca sem-
pre una soluzione per i suoi 
problemi materiali e se pos-
sibile anche un leader po-
tente. Infatti il racconto ter-
mina con Gesù che si ritira 
da solo sulla montagna per-
ché tutti lo cercavano per 
farlo re. Nel discorso nella 
sinagoga di Cafarnao Gesù 
cerca di spiegare quello che 
il popolo non ha compreso 
partendo dal riferimento 
alla manna. Come la manna 
è stata un’esperienza fon-
damentale per il popolo di 
Israele e gli ha fatto capire 
che doveva avere fi ducia in 
Dio così Gesù si presenta 
come la nuova manna, dice 
«io sono il pane di vita, chi 
viene a me non avrà mai più 
fame; chi crede in me non 
avrà mai più sete» (Gv 6,35). 
Parole simili sono ripetute 
all’inizio del brano di oggi, 
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re una razionalità stringente 
nel mistero eucaristico. C’è 
un po’ di ironia nell’imma-
gine degli uditori di Gesù 
che si chiedono come è 
possibile mangiare la carne 
di Gesù. Ironia mista a tri-
stezza per una generazione 
che non riesce a fare spazio 
a una realtà simbolica ric-
ca che parla di un dono da 
accogliere con gioia. L’in-
comprensione porta anche 
a materializzare eccessiva-
mente l’eucaristia come se 
fosse un automatismo o una 
magia. Pochi versetti dopo 
Gesù dice «è lo Spirito che 
dà la vita, la carne non gio-
va nulla; le parole che io vi 
ho detto sono spirito e vita» 
(Gv 6,63). La meraviglia e 
la grandezza dell’eucaristia 
sono proprio in questo deli-
cato equilibrio di una realtà 
che è contemporaneamente 
tutta spirituale e tutta ma-
teriale. Non è facile anche 
per noi oggi vivere appieno 
questo sacramento che da 
sempre è il punto di arrivo 
della vita del cristiano adul-
to. Non dobbiamo dare per 
scontato una realtà sacra-
mentale che invece è sem-
pre una sfi da, perché mette 
in gioco il nostro modo di 
essere nel mondo rimanen-
do aperti a una densità di 
signifi cato che non si esau-
risce mai. L’eucaristia conte-
sta radicalmente un modo 
diff uso di pensare la vita 
come un insieme di presta-
zioni e cose che vanno fatte. 
Invece è il luogo del dono e 
della gratuità e richiede un 
fondo di silenzio e di predi-
sposizione alla contempla-
zione. La capacità di vivere 
il sacramento è legata a una 
certa libertà di spirito che sa 
decentrarsi da sé e accoglie-
re il mondo come il luogo di 
una presenza donata.

Don Carlo Bellini

in cui la rifl essione diventa 
più esplicitamente eucari-
stica. È abbastanza evidente 
che in questi versetti ritro-
viamo la rifl essione delle 
prime comunità cristiane 
sulla celebrazione delle loro 
eucaristie. Gesù parla di 
mangiare la sua carne e bere 
il suo sangue suscitando tra 
l’altro l’incomprensione de-
gli uditori che si mostrano 
sempre e forse con un po’ 
d’ironia troppo concreti. 
Mangiare il corpo e bere il 
sangue fa sicuramente ri-
ferimento al sacramento 
dell’eucaristia ma ha anche 
il senso più ampio di ave-
re fede nella Parola e nella 
persona di Gesù. La conse-

guenza della partecipazione 
piena di fede a questo sacra-
mento è la vita eterna, cioè 
partecipare alla vita di Dio. 
In secondo luogo questa è 
la via per la comunione con 
Gesù. Vita eterna e comu-
nione con il Risorto sono 
ciò che il cristiano chiedeva 
e chiede anche oggi come 
centro della sua vita di fede. 
L’eucaristia è il punto d’arri-
vo dell’incarnazione: il Ver-
bo si è fatto carne (Gv 1,14) 
e questa carne diventa pane 
che sazia la vita degli uomi-
ni. Il sacramento dell’eucari-
stia rimane nella stessa logi-
ca dell’incarnazione. Certo 
non dobbiamo correre il 
rischio dei Giudei di cerca-

Mangiare: al v. 54 il verbo mangiare è espresso con il 
greco trogo che signifi ca “masticare”. Il testo non teme di 
usare termini estremamente realistici.

Rimane in me: il verbo rimanere/dimorare è uno dei 
più espressivi nel vangelo di Giovanni per esprimere la 
comunione tra il divino e l’umano. Chi si ciba del corpo 
e del sangue di Cristo rimane in comunione con Lui nel-
la vita quotidiana e poi nella vita eterna.

PAROLE IN LIBERTÀ

Fondo Straordinario 8xmille 2020

“Ripartire
per ripartire”

Gli ambiti
Il piano diocesano sceglie gli ambiti suggeriti dalla 

C.E.I. e chiede di proporre progetti che saranno valu-
tati dal gruppo di Coordinamento 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 parroc-
chie) in situazioni di diffi  coltà causate dall’emergenza.

I tempi
13 giugno termine presentazione progetti
I fondi dovranno essere spesi entro il 31 dicembre 

2020 e rendicontati dal Vescovo entro fi ne febbraio 
2021. Queste le scadenze imminenti: entro il 13 giu-
gno presentazioni dei progetti; il 22 giugno il Coordi-
namento diocesano pubblicherà le prime assegnazioni, 
stanziando così la prima tranche di sostegni, che co-
munque non supererà la metà del fondo complessivo 
(che ammonta a 515mila euro).

Successivamente si aprirà una seconda fase dedica-
ta 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 av-
verranno entro il 31 agosto.

I moduli
Per la presentazione dei progetti è stato predisposto 

un format unico che si può scaricare dal sito della Dio-
cesi www.diocesicarpi.it nella sezione dedicata “Ripar-
tizione del Fondo straordinario 8xmille 2020 Emergen-
za Covid-19”. Il modulo andrà compilato e corredato da 
tutto il materiale richiesto entro la scadenza indicata.

EMERGENZA COVID-19

Uffi ci e recapiti
Cancelleria  -  Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

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

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Curia 
Vescovile
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Ringrazio don Trevisan, don Biolchini e don Maioli 
ed esprimo riconoscenza a don Riccardo Paltrinieri, 
che rimane Rettore del Seminario di Carpi”

“

NOMINE

Don Maurizio 
Trevisan nuovo 
rettore del Seminario 
Metropolitano di 
Modena. Succede a 
don Federico Pigoni

Quella dedizione
quotidiana alla Chiesa

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

L’Arcivescovo di Modena-
Nonantola, monsignor 

Erio Castellucci, ha nomi-
nato don Maurizio Trevisan 
rettore del Seminario Me-
tropolitano - dove risiedo-
no anche i seminaristi della 
Diocesi di Carpi -, in sostitu-
zione di don Federico Pigoni, 
parroco di Formigine dallo 
scorso settembre. 47 anni, 
ordinato presbitero nel 2004, 
don Trevisan lascerà la par-
rocchia dei Santi Faustino e 
Giovita, ma manterrà tut-
ti gli altri incarichi, fra cui 
quelli di direttore della Pa-
storale famigliare, direttore 
del Centro di consulenza per 
la famiglia e responsabile del 
Servizio interdiocesano per 
la prevenzione, l’ascolto e la 
tutela dei minori (Sipatm). 
Sarà don Paolo Biolchini, 
nominato vicerettore del Se-

minario in sostituzione di 
don Simone Bellisi, ad aiu-
tarlo nell’esercizio delle sue 
funzioni per formare i futuri 
presbiteri. Don Marco Maio-
li sarà vicedirettore spiritua-
le, in stretta collaborazione 
con il direttore spirituale, 
don Paolo Sambri

Il ringraziamento
e il saluto
del Vescovo Erio
Mentre saluto e ringra-

zio i nuovi formatori del no-
stro Seminario metropolita-
no, don Maurizio Trevisan, 
don Paolo Biolchini e don 
Marco Maioli, ed esprimo 
riconoscenza a don Gianpa-

olo Sambri, che mantiene il 
suo ministero di Direttore 
Spirituale e a don Riccardo 
Paltrinieri, che rimane Ret-
tore del Seminario di Carpi, 
avverto il desiderio di espri-
mere un ringraziamento 
sincero a don Federico Pi-
goni e a don Simone Bellisi, 
che il 30 giugno prossimo 
concluderanno il loro servi-
zio come Rettore e Vice Ret-
tore. Questi compiti venne-
ro loro affi  dati nel 2014 dal 
vescovo Antonio; ma, per la 
sua prematura scomparsa, 
è toccato a me benefi ciarne 
quasi interamente. Ho ap-
prezzato sia in don Federico 
che in don Simone un amo-

re profondo per il Signore e 
per la Chiesa, una dedizio-
ne quotidiana alla diocesi - 
erano ambedue impegnati 
anche su altri fronti della 
pastorale diocesana - e una 
grande passione educativa 
per i giovani loro affi  dati. Li 
ho ringraziati in Seminario, 
nella concelebrazione del 
29 maggio scorso, memo-
ria del Beato Rolando Rivi; 
ma desidero ribadire la mia 
gratitudine davanti a tutta la 
diocesi. Grazie, don Fede-
rico, per la lealtà, lo slancio 
e la franchezza, da te stesso 
richiamata, con la quale ab-
biamo collaborato in questo 
quinquennio; grazie, don 
Simone, per la sensibilità 
e la generosità che hai te-
stimoniato nel tuo delicato 
servizio. Penso di non sve-
lare segreti - del resto voi 
stessi non ne fate mistero - 
se confermo che la proposta 
di diventare parroci, da me 
avanzata già lo scorso anno, 
ha creduto di intercettare 
non solo le necessità og-
gettive della nostra Chiesa 
locale, ma anche un vostro 
sogno più o meno “segreto”, 
che è stato anche il mio (e lo 
avevo realizzato per quasi 
15 anni a Forlì): di diventare 
dei “parroci felici”… intan-
to parroci, poi spero anche 
felici. Grazie anche per que-
sto sì. Continuiamo a cam-
minare insieme, dietro al 
nostro unico, grande e mai 
deludente Pastore.

+ Erio

Dal 23 al 26 giugno un convegno a 
Camaldoli sulle sfi de del tempo presente

Cristiani alla prova 
della pandemia

La comunità monastica di Camaldoli organizza un 
seminario di studio sul nostro presente ecclesiale, dal 
titolo “La Chiesa alla prova della pandemia”, che si terrà 
dal 23 al 26 giugno presso la foresteria del monastero. 
“Questo tempo - si legge nella presentazione dell’evento 
- ha fatto emergere con più evidenza tutte le problema-
tiche pastorali, teologali e spirituali con cui la Chiesa 
si confronta da decenni. Quale Chiesa verrà da questa 
congiuntura sfi dante? Davanti a noi sta una sfi da epo-
cale. Come ha recentemente aff ermato Papa Francesco, 
«Il vero dramma di questa crisi sarebbe ‘sprecarla’». La 
proposta di Papa Francesco non è quella di difendere 
in modo nostalgico o malinconico la Chiesa ‘di ieri’, 
ma consiste nello stare desti, vigilanti con la Chiesa ‘in 
uscita’, e cominciare a sognare la Chiesa nuova ‘di do-
mani’. Come ha scritto De Certau: «il cristiano è proiet-
tato in una regione di rischi e di nuovi inizi»”.

Il convegno, aperto alla partecipazione di sacerdoti 
e operatori si propone di off rire spunti di lettura e di 
rifl essione su questo momento così impegnativo e deci-
sivo per la vita ecclesiale. La rifl essione continuerà con 
una seconda proposta, con un taglio maggiormente pa-
storale, dal 24 al 27 agosto.
Programma completo su www.camaldoli.it
Info e prenotazioni: tel. 0575 556013 o mail foresteria@
camaldoli.it

EVENTI

don Maurizio Trevisan
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13Il territorio della Diocesi, nella sua dimensione 
ecclesiale e civile, ha riscoperto questo laico 
profondamente incarnato nella sua comunità”

 “

Si sono concluse, domeni-
ca 7 giugno in Cattedra-

le, le celebrazioni nella me-
moria del Beato Odoardo 
Focherini in un crescendo 
di attenzione e di coinvol-
gimento nella preghiera, 
nell’ascolto della parola 
di Dio e dei Pastori, nella 
condivisione della mensa 
eucaristica. Cinque giorni 
accompagnati, è proprio il 
caso di dirlo, da Odoardo in 
un pellegrinaggio attraverso 
i luoghi a lui cari, il Duomo 
a Mirandola e la Cattedrale 
a Carpi, o a lui dedicati, la 
Cittadella della carità. Pur 
nel rispetto delle limita-
zioni agli assembramenti 
in tanti hanno desiderato 
condividere “in presenza” 
e non solo da remoto que-
sti momenti per assaporare 
insieme agli altri la gioia di 
dire grazie al Signore per il 
dono della testimonianza 
cristiana fi no al martirio di 
un fi glio della nostra Chiesa 
e per assumere l’impegnati-
va responsabilità di esserne 
degni seguaci, innestando 
semi di Vangelo anche oggi 
in questa nostra amata terra 
per costruire una comunità 
unita e in pace. 

I vespri alla Cittadella
La prima tappa del pel-

legrinaggio è stata la Citta-
della della Carità a Carpi, 
intitolata agli sposi Odo-
ardo e Maria Focherini. 
Qui l’animazione dei vespri 
nelle sere del 4 e 5 giugno 
è stata affi  data alla Caritas 
e all’Azione Cattolica, sono 
intervenuti, a nome del co-
mitato per il 75° anniversa-
rio del martirio, Francesco 
Manicardi e Maria Peri, 
che con brevi introduzioni 
hanno contestualizzato due 
esperienze particolarmente 
evidenti nella vita di Odo-
ardo: l’esercizio della carità 
senza alcun limite e la vita 
nell’Azione Cattolica fatta di 
responsabilità sempre cre-
scenti a servizio della Dio-
cesi di Carpi. Padre Ippolito, 
parroco di San Francesco, la 

In “pellegrinaggio” 
con Odoardo

BEATO
FOCHERINI

Dal 3 al 7 giugno 
le celebrazioni nella 
memoria liturgica, 
in concomitanza con 
l’anno pastorale
in cui ricorre il 75° 
del martirio

prima sera e don Riccardo 
Paltrinieri, assistente dei 
giovani di AC insieme alla 
presidente Carlotta Cocca-
pani la seconda, hanno poi 
guidato la preghiera del ve-
spro. 

Preghiera
e conversione
Venerdì 5 giugno in Cat-

tedrale si è svolta la veglia di 
preghiera penitenziale. Era-
no infatti presenti numerosi 
sacerdoti disponibili per le 
confessioni. Il Vescovo Erio 
Castellucci ha presieduto 
la celebrazione e dettato 
alcuni spunti di meditazio-
ne rifl ettendo sulla vita di 
ognuno di noi tra esperien-
za dell’abbandono e dell’af-
fi damento. Il primo senza il 
secondo genera disperazio-
ne, solo l’affi  damento a Dio 
rende sopportabile anche la 
prova più grave. E’ questo 
il senso dell’essere credenti 
sul serio, con un cuore con-
vertito perché affi  dato alla 
misericordia di Dio. Un esa-
me di coscienza e una serie 
di letture tratte dagli scritti 
di Focherini o a lui dedica-
te hanno accompagnato il 
tempo delle confessioni. 

La memoria
a Mirandola
Il 6 giugno, giorno della 

memoria liturgica, la pre-
ghiera al Beato Odoardo 
è salita da tutte le parroc-
chie della Diocesi, fi no a 
sera quando nel Duomo di 
Mirandola, animata dall’A-
zione Cattolica, è stata ce-
lebrata la messa presieduta 
da monsignor Gildo Mani-
cardi. Da profondo cono-
scitore della vita di Focheri-
ni, oltre a ricordare il forte 
collegamento con la città di 

Mirandola dove si è sposato 
ed ha vissuto con la famiglia 
per circa quattro anni, don 
Gildo ha svolto una profon-
da meditazione sul rappor-
to tra il Beato e la vita nella 
comunione con la Trinità. 
Molto toccante il passaggio 
in cui ha defi nito Odoardo 
“rifl esso terreno dell’amore 
dello Spirito Santo consola-
tore, la terza persona della 
Trinità santissima. Le sue 
semplici e sublimi lettere 
alla moglie sono il tentativo 
sovrumano di consolarla e 
di farla sperare insieme con 
lui”.

L’abbraccio
della sua Carpi
“Il bene non è mai bana-

le”: è partita da questa frase 
scritta da Focherini l’omelia 
di monsignor Castellucci. 
Una rifl essione alta tra i poli 
contrapposti della “banalità 
del male”, così come decli-
nata dalla fi losofa Hanna 
Arendt, e “il bene mai ba-
nale” del martire carpigiano 
non solo teorizzato ma ter-
ribilmente messo in pratica. 
Quella di domenica 7 giu-
gno in Cattedrale è stata l’ul-
tima tappa del pellegrinag-
gio della memoria insieme 
al Beato Odoardo, la messa 
presieduta dal Vescovo Erio, 
alla presenza del sindaco Al-
berto Bellelli, a rappresenta-
re la città di Carpi, insieme 
all’assessore Marco Truzzi e 
al capo di gabinetto Stefano 
Artioli, della vicepresiden-
te della Fondazione Fosso-
li, e di numerosi familiari 
in primis le fi glie Gianna e 
Paola Focherini. In questi 
mesi il territorio della Dio-
cesi, sia nella sua dimensio-
ne ecclesiale che civile, ha 
riscoperto questa fi gura di 

fedele laico profondamente 
incarnato nella sua comu-
nità: una testimonianza di 
valore ancora e soprattutto 
per l’oggi, dove il rischio di 
scivolare nella “banalità del 
male” è quanto mai attuale, 
fosse anche solo per il fatto 
di girarsi dall’altra parte da-
vanti al grido del fratello nel 
bisogno. 

Sul sito diocesicarpi.it le 
omelie di monsignor Erio 
Castellucci e di monsignor 
Glido Manicardi.

Sul prossimo numero uno 
speciale che ripercorre i mo-
menti salienti delle celebra-
zioni per il 75° anniversario 
del martirio del Beato Odo-
ardo Focherini. 

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

Messa presieduta da monsignor
Manicardi nel Duomo di Mirandola

Veglia di preghiera presieduta
da monsignor Castellucci in Cattedrale

Recita dei Vespri alla Cittadella della Carità



Domenica
14 giugno

2020 
NOTIZIE  •  23

14

Ecclesia

Festa di Sant’Antonio da Padova
Sabato 13 giugno

Parrocchia di San Nicolò a Carpi
Sabato 13 giugno, alle 17.50, presentazione e lettura 

di testi di Sant’Antonio da Padova a cura dell’Ordine 
Francescano Secolare. Alle 18.30, Santa Messa in ono-
re del Santo, particolarmente venerato nella parrocchia 
francescana di Carpi.

Parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello
Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 giugno, Tri-

duo di preghiera: alle 18, momento di preghiera gui-
dato dalle Suore Apostole di Gesù Crocifi sso; alle 19, 
Santa Messa. Sabato 13 giugno, alle 19, Santa Messa in 
onore di Sant’Antonio. Domenica 14 giugno, alle 15.30, 
adorazione eucaristica.
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Sono riprese da ormai due 
settimane le celebrazio-

ni anche nella parrocchia di 
San Martino Carano, nella 
borgata periferica di Miran-
dola, dove i Padri Missionari 
Servi dei Poveri, grazie alla 
collaborazione del consi-
glio pastorale parrocchiale e 
di diversi adulti che si sono 
messi a disposizione, hanno 
tempestivamente predispo-
sto l’ampio sagrato, recen-
temente inaugurato davan-
ti alla sala della comunità, 
all’accoglienza dei parroc-
chiani per le Sante Messe 
all’esterno il sabato sera e la 
domenica mattina. E all’in-
terno della chiesa la domeni-
ca alle 10 e tutti i giorni per 
la messa delle 7. Fin da subi-
to, è stata grande l’attenzione 
per le misure di prevenzione 
previste per il contenimento 
del contagio da Covid-19, 
avendo a cuore soprattutto 
gli anziani e i disabili.

In questo tempo di 
lockdown per rimanere in 
contatto con le famiglie che 
frequentano la parrocchia 
è stata anche attivata una 
chat e una pagina facebook 
in modo da seguire omelie, 
meditazioni e informazioni 
attraverso le nuove tecnolo-
gie. Anche i gruppi parroc-
chiali del catechismo non 
si sono mai fermati. E nel 
giro di poche settimane, so-
prattutto coi bimbi e ragaz-
zi più grandi, già dai primi 
di marzo avevano ripreso 
via web il cammino di fede 
e di preparazione ai sacra-
menti. Diversi ragazzi, seb-
bene “chiusi in casa”, hanno 
voluto condividere le loro 
preoccupazioni e anche il 
desiderio di continuare l’a-
micizia con Gesù, scriven-
do pure all’Amministratore 
Apostolico della Diocesi, 
monsignor Erio Castellucci. 
“Speriamo che questo virus 
fi nisca presto e che possia-
mo tornare ad abbracciar-
ci. Non vediamo l’ora di 
ricevere il sacramento della 
Cresima e continuare anche 

Questo tempo, anche se nella fatica,
ci insegni cosa conta davvero: la collaborazione con 
mamma e papà e i fratelli, la preghiera in famiglia”

“

SAN MARTINO 
CARANO

Ricomincia la 
vita comunitaria: 
il saluto di fi ne 
anno ai ragazzi del 
catechismo,
che hanno scritto
al Vescovo Erio

Coltiviamo l’amicizia 
con il Signore e fra noi

dopo il cammino di fede col 
nostro gruppo” scrivono i 
ragazzi di prima media. Il 
Vescovo dal canto suo non 
ha esitato a rispondere col 
video diff uso sul sito della 
Diocesi, rivolto a tutti i cre-
simandi che hanno dovu-
to accogliere con fi ducia il 
rinvio del conferimento del 
sacramento.

Nella Messa a conclu-
sione dell’anno catechistico, 
sabato 6 giugno il parroco, 
padre Sebastien, ha comun-
que incoraggiato genitori, 
bambini e ragazzi presenti 
insieme ai loro catechisti 
e catechiste: “Nulla accade 
per caso. Questo tempo, an-
che se ci ha fatto fare molta 
fatica, ci insegni cosa conta 
davvero: la collaborazione 
con mamma e papà e con 
fratelli e sorelle, la preghiera 
in famiglia prima dei pasti e 
prima di andare a dormire, 
la premura e la disponibili-
tà, anche se a distanza, dei 
vostri catechisti e dei vostri 
insegnanti che non vi hanno 
lasciato soli. Non dimenti-
cate che se lasciamo fuori il 
chiasso, possiamo ritrovare 
nel silenzio l’amore di Dio e 
di chi ci è vicino! Ricordate-
vi anche che il Signore non 
ci lascia mai”. 

Nella parrocchia di San 
Martino Carano dunque 
le porte della comunità e 
quelle della chiesa durante 
il lockdown sono sempre 
rimaste aperte alla preghie-
ra personale ed ora conti-
nueranno ad essere aperte 
anche all’adorazione, alle 
celebrazioni e all’incontro 
con i più giovani. Così pure 
continuerà il servizio pasto-
rale dei Padri alla Casa di 
Riposo a Mirandola, appena 
sarà possibile.

I. C.

Facebook “Parrocchia
S. Martino Carano” 

Monsignor Castellucci
e Monsignor Cavina a San Marino

Visita al cantiere 
della chiesa

Domenica 31 maggio, su invito del parroco don 
Marek Konieczny, monsignor Erio Castellucci e monsi-
gnor Francesco Cavina hanno pranzato insieme presso 
la parrocchia di San Marino, al termine delle celebra-
zioni della solennità di Pentecoste, presiedute rispetti-
vamente a Mirandola e presso il Santuario dei Ponticelli. 
Prima di congedarsi, alla presenza dell’ingegner Marco 
Soglia, è stato eff ettuato un sopralluogo presso la chiesa 
parrocchiale di San Marino, i cui lavori di ricostruzione 
post sisma sono ormai alla conclusione. Un’attività che 
prosegue con celerità in questa fase di post emergenza, 
che sia monsignor Castellucci che monsignor Cavina 
hanno potuto così constatare di persona. 

SAN MARINO

Agenda

Domenica 14 giugno
Alle 10.45, in Cattedrale, presiede la Santa Messa, du-
rante la quale sarà amministrato il battesimo a quattro 
adulti.

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

Fratelli di cielo

Un giorno in aeroporto

Passeggiando in aeroporto scopro il Tuo 
Volto,
nei mille volti che accanto a me rimangono
in attesa.
C’è chi corre uscendo in fretta, c’è chi rimane
seduto in attesa di una speranza
c’è chi in fi la attende il suo turno,
siamo esseri in movimento
quasi frenetico
quasi confusionario
ma in quei mille volti che intrecciano
il mio cammino
scopro il Tuo Volto e il mio cuore in pace va.
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PIÙ SEMPLICE

PIÙ SOSTENIBILE

PIÙ ACCESSIBILE

PIÙ ECONOMICA

N U O V A

Lancia.it

NUOVA YPSILON HYBRID CON ZERO ANTICIPO, ZERO RATE FINO AL 2021 E POI PAGHI SOLO DA 4€* AL GIORNO OVVERO DA 115€ 
AL MESE PER LE PRIME 18 RATE. PIÙ LIBERTÀ DI CIRCOLARE, FINO A 6 ANNI DI ESENZIONE DAL BOLLO, FINO AL 24% IN MENO DI CONSUMI**. 
SCEGLI L’IBRIDO IN STILE LANCIA.

FINO AL 30 GIUGNO. *PRIME 18 RATE DA 115€ E POI 72 RATE DA 185€.                                                                                              TAN 6,85% - TAEG 9,03%
Offerta valida su Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70cv - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino €14.600, promo €12.050 oppure €10.550 solo con finanziamento BE-HYBRID “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank. Es. Finanziamento Anticipo €0,00 - 96 mesi, 1ª rata a  
210 gg – prime 18 rate mensili di €114,83 + successive 72 rate mensili di €184,44 (incl. spese incasso SEPA €3,50/rata). Importo Totale del Credito €11.132,29 (incluso spese istruttoria €300, bolli €16, servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €66,29). Interessi €3.899,33. 
Spese invio rendiconto cartaceo €3,00/anno. Importo Totale Dovuto €15.373,62. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata) -TAEG 9,03%. Offerta  soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank 
(Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono 
differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto Lancia Ypsilon Hybrid Euro 6d (l/100 km): 4,1 – 4,0; emissioni CO2 (g/km): 92 – 90. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 
31/05/2020 e indicati a fini comparativi. **Consultare sempre le disposizioni di ogni comune in relazione alle limitazioni al traffico e all’accesso alle zone a traffico limitato. Escluse dall’esenzione bollo: Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna. 
Es. 6 anni di esenzione bollo nella regione Puglia. D.M.462 del 1998 maggiori informazioni Su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/01/07/098g0515/sg. Riferito ai consumi nel ciclo NEDC misto -24% su Ypsilon 1.0 70cv hybrid rispetto a Ypsilon 1.2 69cv benzina.

Scrisse una vigorosa lettera pastorale
circa i doveri dei cattolici durante il confl itto.
Visitò più volte i soldati infermi o feriti”

 “

Il 7 giugno 1924 il Vesco-
vo di Carpi Andrea Ri-

ghetti lasciava questa terra 
per raggiungere il Cielo. 
In questo breve ricordo 
del presule, tanto caro alla 
Chiesa carpigiana, deside-
riamo tracciare un profi lo 
della persona e sottolinea-
re il suo operato in Diocesi 
durante il primo confl itto 
mondiale, consapevoli delle 
tante opere meritorie che ha 
fatto durante un trentennio 
di episcopato. 

Monsignor Righetti ave-
va una grande signorilità 
grande senza aff ettazione e 
una dirittura morale a pro-
va di fuoco derivante da 
una concezione della vita 
che attinge dai beni spiri-
tuali concretizzandoli nel 
quotidiano. Dotato di una 
mitezza caratteriale, sapeva 
essere fermo nelle decisio-
ni, che aff rontava con bontà 
comprensiva e risolutezza 

Pastore sollecito 
nella grande guerra

MEMORIA

Ritratto del Vescovo 
monsignor
Andrea Righetti 

ponderata. Fin da giovane 
il nostro aveva manifestato 
doti non comuni di intel-
ligenza che dall’intuizione 
iniziale si sviluppa in ra-
gionamenti fi ni ed elabora-
ti. Il tutto ammantato dalla 
modestia, caratteristica che 
gli era propria, vissuta nel 
senso più vero del termine. 
Amava passeggiare, soprat-
tutto il pomeriggio, uscen-
do dalle mura della città 
da porta Mantova (odierno 
corso Fanti), fi no a raggiun-
gere la campagna dove po-
teva ritirarsi in meditazione 
e preghiera. 

Durante il primo con-
fl itto mondiale, seppure 
già avanti con l’età e con 
una salute non certo solida, 
monsignor Righetti ebbe 
occasione di mostrare ai cit-
tadini e allo stesso Governo 
tutta la bontà e generosità 
del suo cuore di Vescovo e 
di Italiano. Egli si adoperò 
in ogni maniera per mante-
nere alto ed accrescere anzi 
il morale nelle popolazioni 
e nei soldati e per alleviare 
le soff erenze portate dalla 
guerra. Scrisse al clero e al 
popolo una vigorosa lettera 
pastorale circa i doveri dei 
cattolici in tempo di guerra. 

Visitò più volte i soldati in-
fermi o feriti, degenti all’O-
spedale della Croce Rossa, 
tenne parecchie omelie di 
circostanza in Cattedrale 
incoraggiando e pregando 
per la fi ne del confl itto e 
pubblicò pure una circolare 
richiamando tutti i cittadi-
ni all’esatto adempimento 
di quei gravi doveri che ne 
imponeva il momento. Can-
tò in Cattedrale un solenne 
Te Deum di ringraziamen-
to per la fi ne della guerra e 
dispose che in ogni chiesa 
della Diocesi fosse eretto un 
monumento ai caduti, da lui 
stesso inaugurato e benedet-
to. Favorì le opere sorte a fa-
vore dei soldati e dei prigio-

nieri, e mise a disposizione 
del Comando militare varie 
chiese e i locali delle Asso-
ciazioni cattoliche; aprì la 
Cattedrale ai prigionieri che 
ritornavano dall’Austria e 
dall’Ungheria, consentendo 
a tanti giovani, sfi niti dalle 
soff erenze della prigionia e 
del lungo viaggio, di trovare 
riparo dalle intemperie e ri-
storo dopo tante soff erenze. 
In questa circostanza il Mi-
nistro per l’assistenza Mili-
tare e le Pensioni di guerra 
inviò al Vescovo un biglietto 
ringraziandolo a nome del 
Governo per l’atto compiu-
to. 

Alla sua morte tutta la 
Diocesi partecipò al dolore 
per la perdita di una gran-
de persona. Solenni furono 
i funerali alla presenza dei 
Vescovi della regione ed un 
lungo corteo accompagnò 
la salma al cimitero urbano. 
Dopo soli due anni si otten-
ne il permesso di tumularlo 
in Cattedrale dove tuttora 
riposa nell’arca dei vescovi. 
Una lapide con il suo busto, 
opera di Carmela Adani di 
Correggio, è posta in duo-
mo.

Andrea Beltrami

Nell’articolo “Fedeltà a 
Cristo, impegno nel mondo” 
a fi rma di Pier Giuseppe Le-
voni, pubblicato a pagina 21 
del numero 22 di Notizie, a 
ricordo della visita di Papa 
Giovanni Paolo II a Carpi, è 
stata omessa la parte fi nale, 
che pubblichiamo qui di se-
guito. Ci scusiamo vivamen-
te con l’autore e con i lettori.

“Seguirono altre indi-
cazioni sulla necessità che 
ogni giovane si apra ad 
una disponibilità radicale 
nei confronti delle diver-
se vocazioni, da quella del 
sacerdozio ministeriale o 
della vita consacrata a quel-
la laicale: “famiglia, lavoro, 
immersione nel mondo, 
impegno nell’orientamento 
a Dio delle realtà terrene”, 
secondo l’insegnamento del 
Concilio.

Con il vigore che gli era 
proprio esortò a non cade-
re in un relativismo nega-
tore della possibilità stessa 
di una verità, a partire da 
quelle che il cristiano pro-
fessa nel Credo; su singole 
esigenze concrete occorre 
invece riconoscere la pos-
sibilità di diverse accen-
tuazioni. In quest’ottica il 
dialogo è doveroso con chi 
si dichiara non credente, 
giacché nell’ascolto “posso-
no essere off erti a noi cri-
stiani nuovi spunti di verità 
e di valore che ci aiutano ad 

approfondire la conoscenza 
di Cristo.” Un dialogo quin-
di non fi ne a se stesso, ma 
come mezzo per raggiunge-
re sempre più pienamente la 
verità. Del resto, “l’annuncio 
cristiano ha basi raziona-
li, ma chiede di accogliere 
il mistero con libera scelta 
e con l’ausilio dello Spirito 
Santo”.

Ultima raccomandazio-
ne: “Abbiate una viva, tenera 
e solida devozione alla Ma-
donna, che con la sua me-
diazione materna… vi darà 
la forza affi  nché ogni vostro 
incontro con Cristo sia più 
profondo e il servizio ai fra-
telli più generoso.”

Questa, in sostanza, la 
catechesi ai giovani carpi-
giani di un grande Papa, che 
oggi il popolo di Dio, cioè la 
Chiesa, ricorda con aff etto e 
venera come santo”.

ERRATA CORRIGE

Monsignor Andrea Righetti



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

Chi compra casa non cerca solo un’abitazione, ma un’esperienza lunga una vita. Cerca un guscio che 
protegga sé e la propria famiglia, uno spazio che rispetti l’ambiente, un investimento per il futuro.  Borgo 

di Borgo del Sole Ecotech sono progettati per il massimo risparmio energetico e rispondono alle 

Perché abitare è vivere.  

Vivere in CLASSE A

immobiliare

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

A Carpi in via Morbidina

hicadv.it

BorgodelSole
ECOTECH


