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ENTI

Alla “Paltrinieri”
al lavoro un nuovo Cda

I numeri di Porta Aperta,
l’attività dei centri di ascolto Caritas e i progetti del Fondo 
straordinario 8xmille: risposte ai bisogni post emergenza 

Mons. Ermenegildo Manicardi*

Sono passati nove mesi dal mio ritorno in Diocesi e 
a Carpi. Molti mi chiedono le impressioni di periodo 

non più brevissimo e simbolico nell’aritmetica umana della 
gravidanza. Riprendere a vivere in completa appartenen-
za carpigiana, dopo quindici anni di “esperienze romane” 
e venticinque anni di spola Carpi/Bologna tra concretez-
za pastorale e vicende accademiche, è un’esperienza molto 
gratifi cante. È commovente rivedere tante persone molto 
amate, percepirne i cambiamenti e le evoluzioni di tre lustri 
abbondanti: molti erano ragazzi e ragazze e ora sono per-
sone mature; allora cercavano ancora la vocazione perso-
nale, talvolta romanticamente, e adesso sono alle prese con 
le responsabilità delle realizzazioni intraprese, con il loro 
carico di gioia, concretezza e pesi. È stato anche un dono 
poter misurare le mie trasformazioni personali, ossia l’eff et-
to della grazia abbondante del Signore e delle mie risposte, 
comprese quelle… incomplete. 

Il clima in Diocesi nella seconda metà di ottobre scorso 
era tendente al sereno e orientato alla speranza di un’aria 
fresca. C’erano lo stile personale dell’Amministratore Don 
Erio, la lettera «E camminava con loro», l’intensifi cazione 
eff ettiva e aff ettiva della sinodalità, la speranza di poter 
«Essere “minoranza creativa” per determinare il futuro», 
secondo la formulazione di uno dei paragrafi  decisivi della 
lettera di Castellucci. Circolava anche l’idea che verso Na-
tale l’Arcivescovo avrebbe fatto la sua relazione al Papa e 
sarebbe arrivata una buona decisione sulla qualifi cazione 
ecclesiale della nostra Diocesi, ben felice di continuare il 
suo cammino di Chiesa particolare con un suo Vescovo. 
In gennaio partì il Consiglio Diocesano con il primo dei 
sei incontri già realizzati e si articolò un programma della 
festa del patrono con uno sviluppo culturale che ha coin-
volto decine di persone, organizzate da due Comitati. La 
pandemia, di cui a marzo abbiamo cominciato a prendere 
coscienza, ha creato una situazione di sospensione. Anche 
il fatto che da Roma non siano giunti orientamenti né l’in-
dicazione di date limite, sul futuro della nostra Diocesi, ha 
contribuito a qualche incertezza. Mentre la lettera pastora-
le suggeriva «E camminava con loro», l’irruzione del Co-
vid 19 ci ha costretto a distanziarci fi sicamente, anche in 
modi molto dolorosi. Poi è venuto addirittura il lockdown: 
ognuno a casa sua, senza neanche andare a Messa, altro che 
camminare insieme!

La solidarietà 
non si ferma

A CARPI
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Amarezza
per Santa Sofi a
strategia di un sultano
a corto di armi politiche

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

“Il pensiero va a Istanbul. 
Penso a Santa Sofi a e sono 
molto addolorato”. Sono 
parole che hanno il gusto 
amaro del sale delle lacrime 
quelle che papa Francesco 
ha pronunciato all’Angelus 
di domenica scorsa. Poche 
parole, come un’epigrafe che 
si scolpisce su una lapide, 
intrecciando memoria e do-
lore.

Santa Sofi a, la più bella 
chiesa d’Oriente, così come 
la pensò e la volle Giusti-
niano nel VI secolo, torna 
prigioniera dell’Islam, sot-
tomessa sotto i colpi di una 
politica, che ancora una vol-
ta si serve di Dio per servire 
se stessa. Era il 1934 quando 
l’illuminato Mustafa Kemal 
Atatürk, padre della Patria 
oggi fortemente ridimensio-
nato, volendo dare un volto 
moderno ed europeo alla 
Turchia decise che quella 
cattedrale doveva diventa-
re un museo. Un luogo di 
memoria e di arte per tut-
ti, un bene dell’umanità, a 
prescindere dalla fede di ap-
partenenza. Si andava così a 
chiudere una storia durata 
sei secoli, partita nel lontano 
1453 quando Costantino-
poli era caduta nelle mani 
degli ottomani e Maometto 
II aveva fatto il suo trionfa-
le ingresso proprio davanti 
a Santa Sofi a, espropriata ai 

cristiani dopo 10 secoli di 
appartenenza. Quello che è 
venuto dopo sarebbe stato 
un tempo segnato da odio e 
violenza, chiusure ed incom-
prensioni. Tutto sembrava 
aver trovato un nuovo respi-
ro proprio nel 1934, quando 
una sana laicità metteva fi ne 
alle incomprensioni, dimo-
strando che chi ama Dio 
davvero può stare accanto a 
chi pratica un’altra religio-
ne, senza che si scatenino gli 
istinti di Caino.

Oggi con Erdogan non 
è più così. Come un capric-
cioso sultano medievale, 
sta muovendo all’indietro 
le lancette della storia attra-
verso una progressiva isla-
mizzazione della Turchia, 
allontanando così il Paese da 
quell’orizzonte europeo cui, 
a parole, ha sempre detto di 
voler aderire. Lo fa in nome 
di Allah. Ma questa volta 

Era il 1934 quando Mustafa Kemal Atatürk decise
che quella cattedrale doveva diventare un museo.
Un luogo di memoria e di arte per tutti”

“
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UNA NOTTE
AL MUSEO

DIOCESANO
APERTURA

MARTEDÌ 7 LUGLIO
GIOVEDÌ 9 - 16 - 23 - 30 LUGLIO

ORE 21-23

INGRESSO GRATUITO
info: tel. 059 687068

museodiocesanocarpi@gmail.com

Vivere in CLASSE A

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

APPARTAMENTI E VILLETTE 
A SCHIERA IN CLASSE A 

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

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

A Carpi in via Morbidina

hi
ca
d
v.
it

BorgodelSole
ECOTECH

Allah è solo un pretesto, un 
volgare bancomat, per in-
crementare il consenso della 
fascia fondamentalista del 
Paese, nel momento in cui la 
crisi economica e la repres-
sione dei diritti individuali 
stanno trascinando in basso 
la sua credibilità. 

Cosa accadrà nei tempi 
brevi è diffi  cile prevederlo, 
anche perché le dittature, 
mascherate da democrazia, 
diffi  cilmente consentono di 
leggere i fatti con la logica 
della razionalità. Ma pen-
sando alle nuove generazio-
ni turche e al fatto che stan-
no crescendo, come in tutto 
il mondo a pane ed internet, 
ossia nella globalizzazione 
degli stili di vita e nel biso-
gno di essere riconosciute 
nei diritti soggettivi, viene 
da paragonare la fi gura di 
Erdogan alla statua biblica 
di Nabucodonosor, quella 

con la testa d’oro e i piedi di 
argilla. È vero che il mondo 
oggi sembra avere una certa 
simpatia per i dittatorielli da 
briscola (Trump, Bolsona-
ro, Orban e tanti altri di cui 
mi taccio) consentendo loro 
emotive sopravvivenze elet-
torali, ma è pur vero che la 
storia non si ferma e ad an-
dare col passo del gambero 
sarà essa stessa a decretare il 
loro destino.

Pensando a Santa Sofi a da 
cristiano provo ovviamente 
il dolore di Papa Francesco. 
Ma mi solleva il pensiero che 
proprio prima di andarsene 
il Signore ci aveva messo in 
guardia dalle persecuzioni, 
dall’odio e dalle ostilità del 
mondo. Beati voi… Esse-
re cristiani signifi ca vivere 
nell’apparente perdita che è 
tipico del vivere nella fatica 
di amare, cioè della croce. 
Vivere amando e rinuncian-
do ai toni del rancore e della 
vendetta è una perdita, ma 
solo in apparenza. Perché, 
nei fatti, è la storia stessa a 
raccontarci ciò che dura e re-
siste nel tempo segnato dalla 
croce e quanto fi nisce sepol-
to dall’oblio di chi ha creduto 
di annientarla, servendosi di 
un dio senza amore per ra-
gioni politiche.

Prosegue l’apertura serale
del Museo diocesano in Sant’Ignazio 

Seconda visita
guidata il 30 luglio

Sta riscuotendo un positivo riscontro l’iniziativa 
di apertura serale del Museo diocesano di arte sacra 
“Cardinale Rodolfo Pio” nella chiesa di Sant’Ignazio a 
Carpi. Non solo per quanto riguarda il numero di visi-
tatori, ma anche per le prenotazioni alla visita guidata 
in programma per giovedì 16 luglio. Per soddisfare le 
richieste pervenute, la direzione del Museo, in collabo-
razione con l’Uffi  cio Diocesano Comunicazioni Socia-
li, ha così deciso di fi ssare una seconda visita guidata 
per giovedì 30 luglio, su due turni, alle 21 e alle 22. Si 
ribadisce che, per partecipare alla visita, è obbligatoria 
la prenotazione (lasciando un recapito telefonico), 
poiché, in osservanza delle norme di contrasto alla dif-
fusione del covid-19, è consentita la presenza massima 
di 15 persone per volta all’interno dell’edifi cio.

Per prenotazioni: tel. 059 687068; museodiocesa-
nocarpi@gmail.com

EVENTI
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3Indispensabile valorizzare il momento educativo
della prima infanzia, evitando il rischio di ridurre
le aspettative per questo tipo di scuola”

“

Progettando insieme
il meglio per i bambini

EDUCAZIONE

Nominato il 
nuovo Cda della 
Fondazione 
Paltrinieri, che 
gestisce la scuola 
Matilde Capello: 
don Carlo Bellini
è il presidente

produttivo e che spesso ap-
piattisce le caratteristiche di 
ognuno in funzione di una 
utilità sociale. Le famiglie 
hanno sempre cercato di 
essere un luogo sereno dove 
poter crescere e trovare la 
propria vocazione: come 
direbbero i musicisti, dove 
imparare a suonare la pro-
pria musica.

Nella veste di gestore, 
lei conosce molto bene le 
scuole paritarie d’ispira-
zione cristiana, le diffi  coltà 
che molte di loro attraver-
sano e che la pandemia ha 

questo spirito vivo il nuovo 
incarico.

Sia come presidente 
dell’Associazione Camilla 
Pio che per il suo ministero 
in Azione Cattolica e Age-
sci, lei è addentro al mon-
do dell’educazione e alla 
realtà delle famiglie. Come 
si propone di adoperar-
si, insieme al Cda, perché 
la Fondazione Paltrinieri 
continui la sua “missione” 
secondo lo spirito delle 
origini e, nello stesso tem-
po, risponda alle esigenze 
delle famiglie e dei bambi-
ni di oggi?

Penso che oggi più che 
mai sia necessario e utile 
lavorare per la crescita e la 
maturazione delle perso-
ne in tutte le fasi della loro 
vita, quindi cominciando 
fi n dai primi anni, che sono 
decisivi per la costruzione 
della personalità, conti-
nuando nell’adolescenza e 
anche nella vita adulta, che 
oggi presenta spesso delle 
sorprese e non è per niente 
scontata. Pensare la nostra 
esperienza umana come 
luogo di formazione perma-
nente e insieme di crescita 
e di espressione creativa di 
sé mi sembra oggi più ur-
gente che mai, specialmente 
in un mondo in cui ancora 
rischiamo di essere conside-
rati solo dal punto di vista 

La Fondazione “Opera 
Pia Antonio Paltrinie-

ri”, ente gestore della scuola 
materna Matilde Capello di 
Santa Croce, ha rinnovato 
nei giorni scorsi il Consi-
glio di amministrazione su 
indicazione degli Enti che 
per Statuto devono indicare 
i consiglieri: Diocesi di Car-
pi, Parrocchia di Santa Cro-
ce, Comune di Carpi, Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e Consulta del Vo-
lontariato. Tre membri sono 
stati confermati: si tratta di 
Enrico Contini, Luigi So-
liani e Luigi Zanti, mentre 
le nuove nomine riguar-
dano Arianna Agnoletto, 
don Carlo Bellini, Ruggero 
Canulli e Maria Cleofe Fi-
lippi. Nel corso della prima 
riunione i consiglieri hanno 
poi eletto don Carlo Bellini 
presidente della Fondazio-
ne. Tra i primi atti del nuovo 
Cda una lettera al personale 
e un incontro con i genitori 
che si è tenuto lo scorso 7 
luglio, per rassicurare che 
“nonostante la brusca e ina-
spettata sospensione delle 
attività dovuta alla pande-
mia che ci ha condizionato, 
intendiamo prontamente la-
vorare affi  nché l’attività del 
prossimo anno scolastico 
possa riprendere regolar-
mente pur nel rispetto di 
tutte le prescrizioni e cautele 
che la situazione ci richiede-
rà”. Queste le considerazioni 
del neoeletto presidente, 
don Carlo Bellini, all’inizio 
del suo mandato.

Don Carlo, come ha 
accolto la nomina a pre-
sidente della Fondazione 

Paltrinieri? In che modo 
desidera mettersi al servi-
zio in spirito evangelico?

Dopo che il Vescovo 
Erio Castellucci, in occasio-
ne del rinnovo del Consiglio 
di amministrazione, mi ha 
nominato come rappresen-
tante della Diocesi, all’in-
terno del Consiglio stesso è 
nata l’idea di una mia can-
didatura alla presidenza. Ho 
accettato solamente perché 
gli altri membri del Cda 
mi hanno garantito la loro 
attiva collaborazione e ho 
visto un consiglio prepara-
to e intenzionato a lavorare 
con entusiasmo per il futuro 
di questa interessante isti-
tuzione. Dico interessante 
perché la Fondazione Paltri-
nieri ha una vocazione cit-
tadina e per questo è anche 
forse un luogo di rifl essione 
e di dialogo tra tutte le com-
ponenti della cittadinanza. 
Sono molto curioso di ve-
dere l’evoluzione di questa 
Fondazione, che può avere 
ancora un ruolo al servizio 
di Carpi. Da un certo pun-
to di vista presiedere un 
Ente di questo tipo non è 
propriamente una cosa da 
sacerdote, tuttavia ho sem-
pre sentito che la mia vita 
da presbitero c’entra con 
la costruzione della città e 
che il nostro essere Chiesa 
è profondamente inserito 
nel tessuto cittadino. Con 

reso ancora più pressanti. 
Quali parole di rassicura-
zione si sente di rivolgere 
ai genitori dei piccoli alun-
ni della scuola Capello da-
vanti all’inizio di un nuovo 
anno scolastico con varie 
incertezze, a partire da 
quelle legate alla sicurezza 
dal punto di vista sanita-
rio?

In eff etti, viviamo anco-
ra in un momento di gran-
de incertezza riguardo alle 
modalità di ripresa dell’an-
no scolastico per la scuola 
dell’infanzia ma anche per 
gli altri ordini di scuole. 
Dovremo coniugare la si-
curezza, e probabilmente 
non sarà la cosa più diffi  -
cile - se si considera che 
molti esperti concordano 
sul fatto che i bambini di 
3-5 anni trasmettono poco 
o nulla il virus -, con le re-
lazioni umane, che sono ciò 
che fa veramente crescere 
le persone. Ritengo che sia 
indispensabile valorizzare il 
“momento educativo” della 
prima infanzia, evitando il 
rischio di ridurre le aspet-
tative per questo tipo di 
scuola. Anche in tal caso, 
come in altri settori della 
nostra vita, sarà necessario 
rifl ettere e cambiare ciò che 

si riterrà opportuno, ma im-
maginando con creatività le 
situazioni che permettano 
di raggiungere gli obiettivi 
più importanti. Un proble-
ma non secondario, non lo 
nego, sarà certamente l’a-
spetto economico, perciò 
auspichiamo un intervento 
signifi cativo da parte del go-
verno. Solo questo permet-
terà, come ho detto prima, 
di non ridurre le aspetta-
tive educative nella scuola 
dell’infanzia. Al riguardo, la 
scuola Matilde Capello ha 
una grande tradizione, a cui 
si uniscono locali molto bel-
li e funzionali, quindi penso 
che sarà possibile aff rontare 
il nuovo anno nel migliore 
dei modi contribuendo dav-
vero alla crescita e all’educa-
zione dei bambini a fi anco 
delle loro famiglie.

Not

La Fondazione 
Paltrinieri

La Fondazione “Opera Pia Antonio Pal-
trinieri” svolge attività educativa e assisten-
ziale in favore dell’infanzia e della famiglia, 
ispirandosi ai valori cattolici, e prosegue, in 
veste moderna, l’azione delle Opere Pie di 
Carpi, la cui storia risale al 1300.

Attualmente l’opera della Fondazione è principalmente rivolta alla gestione della 
scuola d’infanzia paritaria “Matilde Capello” a Santa Croce, che collabora con il vicino 
Nido Colorado per la continuità dell’off erta formativa rivolta alla prima infanzia del 
territorio.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è espressione delle istituzioni 
locali con cui si rapporta per raggiungere le proprie fi nalità.

don Carlo Bellini
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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

“

Maria Silvia Cabri

La pandemia ha cambiato 
il nostro modo di vive-

re, sotto molteplici aspetti. 
Alla terribile crisi sanitaria 
se ne sta affi  ancando un’altra 
di natura strettamente eco-
nomica, nel contrasto alla 
quale le banche giocano un 
ruolo determinante. Erman-
no Ruozzi, direttore regio-
nale Emilia Centro di Bper 
Banca con sede a Modena, 
introduce il tema per capire 
meglio l’entità della crisi che 
stiamo aff rontando e indica-
re quali misure e sostegni il 
suo Gruppo sta mettendo in 
campo, perché “in un sistema 
economico complesso come 
quello italiano, - aff erma - la 
banca ha sempre avuto una 
grande responsabilità. Ossia 
quella di trasferire il rispar-
mio alle attività produttive. 
Sotto questo aspetto le ga-
ranzie pubbliche sono fonda-
mentali per assicurare la ne-
cessari continuità nonostante 
i ben noti problemi economi-
ci indotti dalla crisi sanitaria” 

Sul territorio quanto può 
incidere una banca sul rilan-

attesa del 2° Decreto che ha 
introdotto le garanzie pubbli-
che  trasformando il Fondo 
di Garanzia per le Pmi in uno 
strumento capace di garanti-
re fi no a 100 miliardi di euro 
di liquidità, potenziandone 
la dotazione fi nanziaria ed 
estendendone l’utilizzo anche 
alle imprese fi no a 499 di-
pendenti affi  ancato da SACE 
per le società di maggiori di-
mensioni, con un plafond di 
garanzia fi no a 200 miliardi 
di cui 30 a disposizione delle 
PMI. Attraverso un’autotassa-
zione sullo stipendio o rega-
lando una giornata di ferie e 
per l’alta dirigenza la rinuncia 
al 25% del proprio compenso 
variabile, è stato possibile fare 
erogazioni benefi che a diversi 
enti assistenziali e sanitari

 
Dunque avete ricevuto 

molte richieste, di che teno-
re in prevalenza?

Al 30 giugno BPER ha 
concesso 100.000 moratorie 
per un ctv. di 10,5 miliardi a 
valere sul D.Cura Italia cui se 
ne aggiungono altre 25.000 
“interne” per quei casi non 
contemplati dal Decreto. Per 
i nuovi fi nanziamenti dopo 
il grande “imbuto” iniziale, 
legato all’interpretazione del-
le norme ed alla modulisti-
ca, BPER ad oggi ha erogato 
quasi 50.000 operazioni fi no 
a 30.000 e. (art. 13 lett. m del 
Decreto Liquidità) e di queste 
il 10% per un ctv. di quasi 100 
mln a Modena. Continuano 

L’emergenza sanitaria ha messo alla prova
le nostre capacità organizzative: non abbiamo
mai chiuso alcuna fi liale neanche un solo giorno”

“

ECONOMIA

Ermanno Ruozzi, 
direttore territoriale 
della Bper Banca 
Emilia Centro, 
analizza il ruolo 
degli istituti di 
credito. Pandemia, 
post Covid e ripresa

Un circuito virtuoso
per essere vicini alla comunità 

grossa crisi. Un’altra incogni-
ta tutta da decifrare è legata al 
settore dell’esportazione: il ri-
accendersi di focolai in alcuni 
Paesi del mondo con conse-
guente chiusura degli stessi, 
pone problemi per quanto 
riguarda, a livello trasversale, 
le imprese che esportano. Ma 
dobbiamo essere ottimisti, gli 
imprenditori italiani e gli ita-
liani stessi sono abituati alle 
diffi  coltà e lo dimostreranno 
anche questa volta.

Quali intende? 
La ristorazione, i bar, il 

settore legato all’accoglienza. 
La ceramica, i concessionari,  
la grande distribuzione non 
alimentare, come ad esempio 
il settore dell’abbigliamento 
che proprio a Carpi ha un suo 
polo importante. Tante realtà 
commerciali sono rimaste 
chiuse per 2 mesi ma hanno 
compromesso intere stagio-
ni se non tutto l’esercizio. 
Le vendite on-line in parte 
hanno compensato ma que-
sto non ha certo sostituito le 
perdite dovute alla chiusura. 
Inoltre in generale la propen-
sione alla spesa non è molto 
elevata. Qualcosa a livello di 
turismo si sta muovendo nel 
nostro Appennino, secondo 
quello che ci riferiscono i col-
leghi delle fi liali: le persone 
preferiscono mete vicine e c’è 
una notevole richiesta di af-
fi tti di case per le vacanze. Al-
meno questo movimento co-
munica un po’ di ottimismo. 

Post Covid: come valuta 
la reazione dei cittadini?

Stiamo constando una ri-
nata voglia di fi ducia e questo 
è un buon segno. Ad esempio 
abbiamo registrato un ritor-
no alla richiesta dei fi nanzia-
menti per la prima casa. Le 

ad arrivarne 50 al giorno rac-
colte dalle 78 fi liali della pro-
vincia . La linea di intervento 
fi no a 30mila euro è quella 
che maggiormente si inter-
faccia al nostro tipico tessuto 
economico sociale, costituito 
da artigiani e commercianti. 
Per i fi nanziamenti a valere 
sulle altre linee del Decreto 
Liquidità le istruttorie sono 
più complesse ma siamo pie-
namente operativi e le fi liali 
di Modena hanno già rac-
colto più di 400 richieste di 
cui 100 erogate o di prossima 
erogazione. Sono state 950 le 
anticipazioni sulla CIG a pri-
vati che abbiamo erogato in 
provincia di Modena. 

Come hanno reagito i 
diversi settori della nostra 
provincia?

Occorre fare delle di-
stinzioni. Ve ne sono alcuni, 
come il biomedicale, il packa-
ging, l’agricoltura, l’alimenta-
re, che sono riusciti a reagi-
re molto bene. Altri invece 
stanno vivendo un periodo di 

In attesa del “Superbonus 110%”

Ecco come funziona
Il direttore Ruozzi conferma che “c’è grande attesa 

per il decreto di attuazione del “Superbonus 110%”. Do-
vremmo essere ormai siamo ormai alle battute fi nali del 
processo di approvazione del disegno di legge di con-
versione del Decreto Rilancio. In questo modo avremo 
maggiori certezze sulle disposizioni previste agli artico-
li 119 e 121, relativamente alle nuove detrazioni fi scali 
del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi 
di effi  cienza energetica (Ecobonus), riduzione del ri-
schio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti 
fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. 
I superbonus 110% sono già operativi per le spese so-
stenute dall’1 luglio per gli interventi di miglioramento 
energetico e riduzione del rischio sismico, ma quello 
che ancora non si conosce sono le modalità per poter 
optare per le due opzioni previste: lo sconto in fattura, 
fi no a un importo massimo pari al corrispettivo stesso 
(100% dei lavori), anticipato dai fornitori che hanno ef-
fettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto 
forma di credito d’imposta, di importo pari alla detra-
zione spettante, con facoltà di successiva cessione del 
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari fi nanziari. Oppure la cessione del 
credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva 
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito 
egli altri intermediari fi nanziari che lo recuperano non 
pagandolo. Quindi la banca paga il 100% dell’importo 
della tariff a ma ha il 110% di recupero (buff er). 

cio dell’economia?
Il nostro ruolo a livello 

dell’economia locale è molto 
importante in quanto Bper 
nella provincia di Modena ha 
una consistente quota di mer-
cato e i suoi comportamenti 
possono avere eff etti diretti 
sull’andamento economico-
sociale del territorio. E’ un 
compito non facile soprattut-
to in momenti come questo 
ma che ci onora e distingue.   

Covid-19: come ha se-
gnato sta segnando la vostra 
attività?

Dopo la crisi del 2008 e 
l’importante riassetto di bi-
lancio, organizzativo e so-
cietario, culminato con le 
operazioni portate a termine 
nel 2019, si guardava al 2020 
come ad un anno di assesta-
mento e crescita poi, da fi ne 
febbraio, tutto è cambiato. 
Per favorire la ripartenza 
del sistema produttivo ita-
liano, una volta superata l’e-
mergenza sanitaria causata 
dal covid-19, il Governo ha 
emanatuo 2 decreti cardine: 
il Decreto Cura Italia e il De-
creto Liquidità. Il primo è in-
tervenuto per sospendere gli 
impegni di pagamento di pri-
vati e aziende ed è stato im-
mediatamente affi  ancato da 
provvedimenti analoghi da 
parte di BPER con l’aggiunta 
di plafond per erogazione di 
mutui chirografari (100 mln 
per privati e piccoli operatori 
e 1.000 mln per imprese) in 

nuove norme per il distanzia-
mento fanno propendere ora 
per un ricambio delle tipolo-
gie di immobili. Non solo: il 
risparmio “forzato” e gli spazi 
ristretti per tre/quattro mesi 
ha come eff etto ora l’aumen-
to della voglia di svagarsi e 
magari di concedersi picco-
le gratifi cazioni con qualche 
spesa in più in termini di ab-
bigliamento o il cambio anti-
cipato dell’auto o di qualche 
mobile di casa ma i prossimi 
mesi ci diranno in che misu-
ra saranno effi  caci per recu-
perare. A tal proposito sarà 
importante anche l’atteggia-
mento dei ns. governanti una 
volta terminato l’eff etto delle 
iniziative di sostegno: in certi 
settori e per certe categorie di 
privati 6 mesi diffi  cilmente 
saranno suffi  cienti per supe-
rare la crisi.   

Come banca come avete 
gestito i mesi dell’emergen-
za sanitaria?

Non abbiamo mai chiuso 
anche se, lo ammetto, abbia-
mo faticato non poco a garan-
tire questo continuo servizio. 
Nel pieno rispetto della nor-
mativa nazionale e comunale, 
abbiamo attuato ogni misura 
di sicurezza: ampio ricorso 
allo smart working, tuttora 
in auge, turnazioni presso le 
fi liali, gestione delle attività 
con la clientela mediante ap-
puntamenti. Abbiamo anche 
realizzato una app dedicata 
per i clienti per poter preno-
tare on line gli incontri. Oggi 
continuiamo a garantire la 
massima sicurezza per i ns. 
colleghi ed i clienti attraverso 
le regole di distanziamento, 
sanifi cazione, uso di masche-
rine ed appuntamenti per la 
sola consulenza.

Non vi eravate mai tro-
vati ad aff rontare una emer-
genza simile? 

No, mai. La pandemia ha 
messo alla prova le nostre 
capacità organizzative e la 
nostra banca ha dimostrato 
di sapere reggere, come ap-
punto testimoniato dal fatto 
che non abbiamo mai chiuso 
alcuna fi liale. Accanto alle 
cose negative, alle problema-
ticità grandi che il Covid ha 
portato, devo però ammet-
tere che tutti noi ci siamo 
messi alla prova e posso dire 
che l’abbiamo superata. Più 
di 9.000 colleghi (di cui 600 
delle fi liali della mia Dir.Reg.
le) hanno sperimentato il “la-
voro agile” che ha permesso 
a loro di rispettare le norme 
sanitarie, al bisogno di occu-
parsi dei propri congiunti, ed 
ai clienti di continuare a ga-
rantire quell’assistenza che in 
certi momenti si è rivelata un 
conforto non solo economi-
co.  Non è più possibile svol-
gere la nostra attività senza la 
tecnologia. Il Covid ce la ha 
ulteriormente dimostrato. E’ 
necessario intensifi care gli in-
vestimenti in tecnologia e in 
digitale se vogliamo mante-
nere altro il livello di qualità 
dei ns. servizi. Con questi po-
chi ma importanti insegna-
menti voglio lasciarmi dietro 
le spalle tutto quello che è 
successo e guardare al futuro 
con ritrovata serenità e rin-
novata fi ducia.   

Ermanno Ruozzi
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5L’avanzo disponibile non vincolato, quasi 4 milioni
di euro, in condizioni di normalità ha destinazioni
di legge. Il 2020 però sarà un anno anomalo”

“

ECONOMIA

Monica Medici, 
M5S e Mariella 
Lugli, assessore 
al Bilancio, 
intervengono 
sull’analisi del 
documento 
consuntivo 2019

Avanzo di bilancio:
a quanto ammonta?

Maria Silvia Cabri

“Il nostro Comune è vir-
tuoso o ineffi  ciente?”. E’ 

la domanda che si pone Mo-
nica Medici, consigliere co-
munale M5S a seguito della 
presentazione del bilancio 
consuntivo 2019. A solleva-
re i dubbi della pentastellata 
è stata l’analisi del rendi-
conto di Bilancio 2019, av-
venuta in sede di Consiglio 
comunale. “Hanno indicato, 
come avanzo disponibile, 
quasi 4 milioni euro: in real-
tà la cifra è molto superiore”. 
“Dall’analisi del bilancio si 
evince infatti che è stato ge-
nerato un avanzo di 7 milio-
ni di euro per opere che do-
vevano essere eseguite ma 
che non sono state fatte (è 
stato realizzato solo il 54%); 
inoltre non risulta da nessu-
na parte come verrà utiliz-
zato questo avanzo. Per non 
fare emergere un utile così 
elevato, a fronte di quanto 
non è stato fatto, l’ammi-
nistrazione a novembre ha 
vincolato circa 3 milioni di 
euro, togliendoli dall’avanzo 

libero, ma spostandoli in un 
altro portafoglio. Delle ope-
re per le quali quella cifra è 
stata vincolata a novembre, 
ancora non si è visto nulla. 
Ci si chiede quindi, vista 
la bassa percentuale degli 
interventi realizzati, per-
ché sia stato mantenuto lo 
stesso assetto all’interno di 
alcuni comparti del comu-
ne e non c’è stato purtroppo 
nessun rinnovamento: certi 
contratti non andavano rin-
novati. Questa situazione si 
ripete ormai da anni, troppi, 

e nessuna svolta viene fatta. 
Per determinare se un co-
mune è virtuoso deve essere 
fatta una valutazione sulla 
base di quanto realizzato, 
non da quanto risparmiato 
per non aver fatto. Per un 
comune cittadino, signifi ca 
una mal gestione fatta solo 
di promesse non mantenute 
e di tagli non necessari che 
determinano carenza nei 
servizi. Quante volte, alla 
richiesta di servizi, viene 
risposto che non ci sono i 
fondi? In sostanza, perché 

per venire incontro alle dif-
fi coltà che gli enti locali in-
contreranno nella gestione 
dell’emergenza da Covid-19, 
dà la facoltà di utilizzare la 
quota disponibile dell’avan-
zo di amministrazione per 
il fi nanziamento di spese 
correnti connesse con l’e-
mergenza, e non solo in in-
vestimenti, ferme restando 
le priorità legate alla coper-
tura dei debiti fuori bilan-
cio e alla salvaguardia degli 
equilibri”. “Il calcolo della 
consigliera Medici ricom-
prende una parte di risorse 
che hanno già una destina-
zione, assegnata nel 2019 
e in parte già applicata an-
che al bilancio previsionale 
2020, e già usate in quest’an-
no. L’avanzo di 4 milioni 
di euro ci ha consentito di 
aff rontare fi no ad adesso l’e-
mergenza, rendendo possi-
bile la defi scalizzazione per 
1 milione di euro a sostegno 
di commercianti e artigiani. 
Ma a settembre ci aspettano 
due grosse ‘sfi de’: coprire le 
spese per la riapertura in si-
curezza delle scuole, spese 
che saranno almeno due/tre 
volte superiori rispetto al 
passato, e aff rontare le spese 
per i servizi per disabili, an-
ziani, Cra, cui si sommeran-
no le diffi  coltà economiche 
delle famiglie stesse, come 
hanno dimostrato le oltre 
1700 richieste di bonus ali-
mentare: un numero elevato 
che non ci aspettavamo e 
che è la spia dell’emergere di 
diffi  coltà nuove in seno alla 
comunità”. 

6milioni di accantonamen-
ti, necessari per avere un bi-
lancio sicuro. C’è un avanzo 
vincolato ossia con vincoli 
di destinazione, una parte 
corrente e una di investi-
menti”. “Altra cosa invece è 
l’avanzo disponibile o ‘libe-
ro’, quasi 4 milioni di euro, 
che sono risorse non vinco-
late e che in condizioni di 
normalità ha destinazioni 
di legge. Il 2020 sarà pur-
troppo un anno anomalo 
per quanto è successo: per 
questo il decreto Cura Italia, 

alla presentazione del bi-
lancio preventivo vengono 
destinati soldi, quindi presi 
impegni per la città e per i 
cittadini, e puntualmente 
non vengono attuati?”.

Sul punto interviene 
Mariella Lugli, assessore al 
Bilancio: “La consigliera 
Medici confonde due voci 
diverse, dando una lettura 
sbagliata del bilancio. Il ri-
sultato di amministrazione 
al 31 dicembre 2019  preve-
deva un avanzo di oltre 18 
milioni di euro, con quasi 

  www.ilborgogioioso.it  

Monica Medici Mariella Lugli
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Rinnovo ai responsabili delle imprese e ai lavoratori
un augurio nella speranza comune di una ripresa 
vigorosa della nostra società e del vostro lavoro”

“

IMPRESE

Vicinanza alle 
aziende e ai 
dipendenti nel 
tempo della ripresa. 
Una proposta per 
le Benedizioni 
interrotte a causa 
del Covid-19

Momento di preghiera 
nel luogo di lavoro

“In questo tempo in cui, 
nonostante la paura di 

qualche focolaio, la nostra 
vita si incanala su binari 
quasi normali possiamo ri-
prendere il percorso inter-
rotto delle Benedizioni nei 
luoghi di lavoro nel territo-
rio della nostra Diocesi di 
Carpi”. Inizia così la lettera 
del vicario generale mon-
signor Gildo Manicardi 
indirizzata ai responsabili 
delle aziende che avevano 
accolto l’invito per le bene-
dizioni pasquali interrotte il 
10 marzo scorso a causa del 
lockdown. “Adesso - aff er-
ma monsignor Manicardi - 

è giunto il tempo di off rire 
di nuovo la possibilità allora 
promessa”. Chiunque au-
spichi di ricevere nella sua 
realtà lavorativa una tale 
possibilità di preghiera può 
comunicarlo tenendo conto 
come termine ultimo il 14 
agosto prossimo. La lettera 

è rivolta anzitutto a coloro 
che avevano già concordato 
l’incontro, ma l’invito per 
un momento di preghiera 
è esteso a chiunque sia in-
teressato alla visita. L’ini-
ziativa è stata concordata 
e sostenuta dall’Ammini-
stratore Apostolico, l’Arci-

vescovo Erio Castellucci, 
che rinnova ai responsabili 
delle imprese e ai lavoratori 
“ogni augurio nella speran-
za comune di una ripresa 
vigorosa della nostra società 
e del vostro lavoro”. Questa 
proposta della Chiesa di 
Carpi arriva infatti in un 
momento di grande preoc-
cupazione per tutto il set-
tore produttivo e dei servizi 
alle prese con una diffi  cile 
ripresa e con un orizzonte di 
incertezza ancora ampio che 
mette a rischio produzioni e 
posti di lavoro. Le Aziende 
che erano già in elenco ver-
ranno contattate mentre al-
tre Aziende interessate pos-
sono rivolgersi direttamente 
alla Segreteria Vescovile per 
concordare l’appuntamento 
al seguente indirizzo mail: 
segreteriavescovile@carpi.
chiesacattolica.it.

Dialogo pubblico con Giorgio Vittadini, 
sabato 18 luglio alle 18 a Palazzo Pio a Carpi

Dopo il Covid:
quelli che si rialzano

Mentre con soff erenza ricordiamo il lockdown e con 
preoccupazione e incertezza guardiamo all’autunno, ci 
stiamo interrogando sul futuro prossimo certi soltanto 
che le cose non stanno più come prima, né lo saranno 
mai più. Il mondo che ci aspetta, sebbene non riuscia-
mo ancora a immaginarlo, sarà di sicuro un mondo 
diverso.  Incalzati dalla inevitabilità dei cambiamenti 
che accadono ad una velocità mai sperimentata prima 
e che si sono verifi cati e si stanno verifi cando non solo 
in Italia o in Europa, ma nel mondo intero, è legittimo 
chiedersi: che taglio dare alle scelte che andranno fat-
te? Oppure: questo cambiamento che sta già succeden-
do, lo sta decidendo qualcuno?  Cioè: quanto in esso 
c’è di inevitabile e quanto invece può ancora dipende-
re dalla nostra responsabilità? Pensando all’economia, 
sappiamo già che i bilanci 2020 non saranno buoni e 
la paura di stare lavorando senza ritorno è diff usa. E 
perché è certo che di paura non si vive, non è banale 
domandarsi da dove prendere coraggio, se i numeri di 
fi ne anno saranno probabilmente portatori di cattive 
notizie. E, se andremo in rosso, il lavoro di questi mesi 
sarà stato tutto inutile o no? E ancora: in quanto è avve-
nuto sotto i nostri occhi c’è stato qualcosa che ha fatto 
la diff erenza? Da cui abbiamo imparato?  Cosa di quel 
che abbiamo visto fi nora ci può dare la dritta non solo 
per andare avanti ma per farlo bene, con vantaggio, con 
convenienza, con soddisfazione? È ancora possibile ai 
tempi del COVID sperare? O è illusorio fare tentativi 
di realizzare i desideri più profondi dell’umano che vive 
in noi? E questo umano, che ci dovrebbe fare da bus-
sola dentro la realtà, sappiamo ancora cos’è e come lo 
si riconosce? Queste sono solo alcune tra le domande 
che stanno arrivando all’ indirizzo info@gliargonauti-
carpi.org  in preparazione dell’evento “Dopo il Covid: 
quelli che si rialzano” in programma sabato 18 luglio 
alle ore 18 nel Cortile d’onore del Castello dei Pio a 
Carpi.  L’ospite della serata sarà il prof. Giorgio Vitta-
dini (Ordinario di Statistica Metodologica presso l’U-
niversità degli Studi Milano-Bicocca e Presidente della 
Fondazione per la Sussidiarietà) che ha risposto alla 
sfi da ad un dialogo pubblico rivoltogli dall’associazione 
Gli Argonauti, in seguito all’uscita del testo, per i tipi 
della BUR- Rizzoli, dal titolo “Il risveglio dell’umano” 
di Julian Carron, attuale presidente della Fraternità di 
Comunione e Liberazione. E’ un’occasione da cogliere 
per ritrovarsi, è un’opportunità che viene a off erta a chi 
desidera rimettersi in movimento.

Domenico Maurizio Cava

INCONTRI

FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI CARPI

Revisori: Paolo
Casarini presidente,
entra Angela Pirondi

Cambio tra i Revisori della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
per scadenza di mandato: giunto a termine per la presi-
dente del Collegio, Giuseppina Cremaschi, non più ri-
eleggibile, conferme per Paolo Casarini, cha ha assunto 
la carica di presidente, e Stefano Malagoli, in qualità di 
revisore eff ettivo, entra Angela Pirondi quale revisore, 
per lei un rientro visto che aveva già fatto parte del Col-
legio sotto la presidenza Ferrari.

 

Paolo Casarini
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7L’ineffi cienza delle leggi italiane ed europee
in tema di migrazione: in mano alla Guardia Costiera 
Libica le vite di uomini, donne, bambini”

“

Il Papa sui campi di detenzione in Libia

Non immaginate 
l’inferno che si vive lì

Un “esame di coscienza quotidiano” riguardo al no-
stro atteggiamento verso i migranti. A chiederlo è stato 
Papa Francesco, al termine dell’omelia della messa cele-
brata nella cappella di Casa Santa Marta, alla presenza 
del personale della sezione rifugiati del Dicastero per 
il Servizio dello sviluppo umano integrale lo scorso 8 
luglio, settimo anniversario della visita a Lampedusa. Il 
Papa ha ribadito quanto ha detto ai partecipanti al mee-
ting “Liberi dalla paura” nel febbraio dello scorso anno: 
“L’incontro con l’altro è anche incontro con Cristo. Ce 
l’ha detto lui stesso. È lui che bussa alla nostra porta 
aff amato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, 
chiedendo di essere incontrato e assistito, chiedendo 
di potere sbarcare. E se avessimo ancora qualche dub-
bio, ecco la sua parola chiara: ‘In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me’”. “‘Tutto quello che avete 
fatto…’, nel bene e nel male!”, ha esclamato Francesco. 
“Questo monito risulta oggi di bruciante attualità”, ha 
commentato: “Dovremmo usarlo tutti come punto fon-
damentale del nostro esame di coscienza, quello che 
facciamo tutti i giorni”. “Penso alla Libia, ai campi di 
detenzione, agli abusi e alle violenze di cui sono vittime 
i migranti, ai viaggi della speranza, ai salvataggi e ai re-
spingimenti”, l’elenco stilato dal Papa.

“Io ricordo quel giorno, sette anni fa, proprio al Sud 
dell’Europa – ha raccontato a braccio – in quell’isola, 
alcuni mi raccontavano le proprie storie, quanto ave-
vano soff erto per arrivare lì. C’erano degli interpreti. 
Uno raccontava cose terribili nella sua propria lingua e 
l’interprete sembrava tradurre bene, ma parlava a lungo 
e la traduzione era breve. Ho pensato: si vede che que-
sta lingua per esprimersi ha dei giri più lunghi. Sono 
tornato a casa il pomeriggio e nella reception c’era una 
signora – pace alla sua anima, se n’è andata – che era 
fi glia di etiopi e capiva la lingua e aveva guardato l’in-
contro. Mi ha detto: ‘Quello che il traduttore etiope le 
ha detto non è che la quarta parte delle torture, delle 
soff erenze che hanno vissuto loro’”. “Mi hanno dato una 
versione distillata”, ha commentato Francesco: “Questo 
succede oggi sulla Libia”, ha commentato Francesco: 
“Voi non immaginate l’inferno che si vive lì, in quell’a-
rea di detenzione”.

 Infi ne, l’invito a “scoprire il volto del suo Figlio in 
tutti i fratelli e le sorelle costretti a fuggire dalla loro ter-
ra per tante ingiustizie da cui è ancora affl  itto il nostro 
mondo”.

MIGRANTI

 Lampedusa, 8 luglio 2013:
visita di Papa Francesco

SOCIETÀ

A Limidi 
incontro sul tema 
dell’accoglienza con 
don Mattia Ferrari
e Oni Festus 

La tragedia continua La tragedia continua 
dei migrantidei migranti

Lo scorso 8 luglio presso 
la parrocchia di Limidi 

si è svolta una conferenza 
sui temi dell’accoglienza dal 
titolo “Cosa sta succedendo 
al confi ne dell’Europa?”. Si è 
trattato di un incontro aper-
to a tutta la cittadinanza, or-
ganizzato dalla Cooperativa 
sociale Eortè in collabora-
zione con l’Oratorio Circo-
lo Anspi “Don Milani”, la 
Parrocchia di San Pietro in 
Vincoli e il Presidio Libera 
Carpi dedicato a Peppe Ti-
zian. 

Durante la serata don 
Mattia Ferrari, sacerdote 
della Diocesi di Modena, e 
Oni Festus, richiedente asi-
lo, hanno parlato delle loro 
esperienze sulla nave Sea 
Watch e su Mediterranea. 
Don Mattia è un giovane 
sacerdote della Diocesi di 
Modena, che si è imbarcato 
insieme ai ragazzi e alle ra-
gazze di Mediterranea per 
portare in salvo i migranti 

che ogni giorno rischiano la 
loro vita per trovare un fu-
turo migliore. 

Festus è un nigeriano 
di 29 anni che ha deciso 
di cambiare vita e di veni-
re in Italia, aff rontando un 
viaggio pericoloso che l’ha 
portato ad essere salvato in 
mare da parte della nave Sea 
Watch. Oggi Festus lavora in 
una fabbrica di Bomporto e 
cerca di costruirsi un futuro 
nel nostro Paese; nella sua 
città d’origine, Benin City, 
insegnava biologia ai ragaz-
zi delle scuole medie, cosa 
che vorrebbe fare anche qui 
in Italia. Ci ha parlato delle 
diffi  coltà del primo periodo 
dopo il salvataggio, in cui si 
è trovato a dover sottostare 
a regole a lui inusuali. 

Entrambe le loro storie 
ci hanno mostrato la trage-
dia continua dei migranti, 
costretti a viaggi di fortuna 
per fuggire da paesi in guer-
ra o dalla povertà. In primo 
piano è stata posta anche 
l’ineffi  cienza delle leggi ita-
liane ed europee sulla ma-
teria della migrazione, che 
hanno dato in mano alla 
Guardia Costiera Libica le 
vite di questi uomini, donne 
e bambini, i quali vengono 
così imprigionati in veri e 
propri centri di detenzione 
volti a ottenere riscatti dal-
le famiglie. L’impossibilità 
di viaggiare in altri modi a 
causa dei confi ni europei 
porta queste persone a do-
ver intraprendere un viag-
gio faticoso e pieno di pe-

ricoli, che spesso fi nisce per 
durare mesi a causa delle 
detenzioni in Libia. Ogget-
to della serata è stata però 
anche la forza e il coraggio 
di quelle persone, come Fe-
stus, che ogni giorno met-
tono in pericolo la propria 
vita per condizioni migliori 
e di quelle che invece, come 
don Mattia Ferrari, si im-
barcano sulle Ong per por-
tare loro aiuto.

La partecipazione alla 
serata è stata molto caloro-
sa, e questa presenza è fon-
damentale vista l’importan-
za del tema, su cui bisogna 
essere aperti al dialogo e 
all’ascolto. 

Chiara Buldrini, Presidio 
Libera Carpi Peppe Tizian

Federico Tusberti, presidente di Eortè; don Marria Ferrari; Oni Festus; 
don Xavier Kannattu, parroco di Limidi

Don Mattia celebra la Messa
per Mediterranea



NON STOP
Prenotazione obbligatoria su
https://prenotailmuseo.palazzodeipio.it/prenotailmuseo/
Musei di Palazzo dei Pio
RARE PITTURE in pillole, San Bernardino e dintorni. Percorsi del sacro 
nei dipinti del Museo
Sala Khaled, fino al 30 agosto
Apertura sabato e domenica, ore 10-13 e 15-19
Ingresso gratuito su prenotazione, ore 10-11-12 e 15-16-17-18
Palazzo by night
Apertura straordinaria il martedì sera dal 7 luglio al 25 agosto, ore 21-24
Ingresso gratuito su prenotazione, ore 21,30 e 22,30

PERCORSI DI BELLEZZA

LUGLIO
Martedì 14 luglio 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Intorno a Raffaello, 1520-2020
Percorso per immagini e parole, con Manuela Rossi e Simone Maretti

Martedì 28 luglio 2020
Ore 21,30 e 22,30 – Sala dei Mori
Da Roma a Carpi. Il gusto per l’antico alla corte dei Pio
Modelli e iconografie dall’antico negli affreschi rinascimentali di Palazzo

AGOSTO
Martedì 4 agosto 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Pandemie
Storia, narrazione, iconografia delle epidemie a Carpi

Martedì 18 agosto 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Aspettando Galileo (Liliana Cavani)
Alla scoperta della mostra dedicata da settembre al rivoluzionario film della 
regista carpigiana
percorso per immagini e parole, con Eleonora Zanasi e Francesca Brignoli

Martedì 25 agosto 2020
ore 21.30 – Cortile d’Onore 
Aspettando Bernardino Ramazzini
Alla scoperta della mostra dedicata da settembre all’inventore della medicina del 
lavoro
percorso per immagini e parole, con Tania Previdi, Manuela Rossi e Simone Maretti

Prenotazioni
Gli appuntamenti nel cortile d’Onore del 14 luglio e del 4, 18 e 25 agosto sono 
su prenotazione per max 160 persone
https://www.comune.carpi.mo.it/prenotalacarpiestate/
Le visite guidate in Museo del 14 e 28 luglio sono su prenotazione per max 15 
persone per gruppo
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percorsi di bellezza
luglio - agosto 2020

NOTTI
d’aRTE

Info
Palazzodeipio.it
musei@carpidiem.it - tel. 059/649955
archivio.storico@carpidiem.it - 059/649960

CITTÀ DI CARPI
 i musei  l’archivio storico comunale

museipalazzodeipio 
archiviostoricocarpi
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La Cooperativa Socia-
le La Zerla di Mirandola 
compie 20 anni. Tante sono 
le iniziative in programma 
per celebrare l’importante 
ricorrenza, presentate alla 
stampa nel corso di una 
conferenza presso il muni-
cipio di Mirandola lo scorso 
3 luglio.

Sono intervenuti per 
l’occasione, oltre al presi-
dente de La Zerla Roberto 
Ganzerli, la vicepresidente 
della Regione Emilia Ro-
magna Elly Schlein, il sin-
daco di Mirandola Alberto 
Greco, l’assessore comunale 
alle politiche economiche e 
benessere sociale Giusep-
pe Forte. Tra il pubblico, la 
consigliera regionale Palma 
Costi.

Nonostante le diffi  coltà 
legate all’emergenza covid, 
La Zerla ha deciso di festeg-
giare il ventennale il prossi-
mo 3 ottobre con un conve-
gno regionale su “Economia 
e lavoro: il valore aggiunto 
delle diversità” con inter-
venti di esperti del mondo 
del lavoro, psicologi del la-

Mission della cooperativa è il lavoro,
inteso come realizzazione di desideri e bisogni,
per tutti e in particolare per le persone svantaggiate”

“

MIRANDOLA

Vent’anni della 
Cooperativa Sociale 
La Zerla: previsti
a ottobre
i festeggiamenti
per la ricorrenza

attivati percorsi e azioni di 
sostegno rivolti alle persone 
svantaggiate in situazione di 
diffi  coltà e fragilità sociale, 
in stretto rapporto con Co-
muni e Ausl, associazioni e 
imprese locali”.

Inizialmente l’attività 
consisteva in un piccolo la-
boratorio per il recupero 
della plastica nei locali del-
la parrocchia di San Gia-
como Roncole. Negli anni 
il lavoro si è allargato alla 
selezione della plastica di 
scarto del biomedicale, alle 
mense scolastiche con ser-
vizi di scodellamento e pu-
lizie, alle isole ecologiche e 

voro e rappresentanti delle 
unità sanitarie territoriali. 

Il 5 ottobre poi il gior-
nalista e scrittore Corrado 
Augias introdurrà il tema 
Breviario per un confuso pre-
sente, per capire le incessan-
ti e allarmanti innovazioni 
scientifi che e tecnologiche, 
politiche, sociali e culturali 
del nostro tempo. Segui-
ranno una mostra fotogra-
fi ca e una pubblicazione sul 
percorso sociale e aziendale 
compiuto da La Zerla.

Presso la sede di via XI 
Settembre 2001 sono attual-
mente in corso lavori di am-
pliamento, che garantiranno 

La Dolcevita diventa Ibrida.

Nuova 500 Dolcevita Hybrid. Summer on board.

NUOVA GAMMA 500 HYBRID: ZERO ANTICIPO, ZERO RATE NEL 2020. E POI DA 120 € AL MESE.

Esclusiva capote a righe bianche e blu, plancia in legno nautico con linea di bellezza e nuova tecnologia ibrida: 
l’estate sarà ancora più irresistibile.

TAN 6,85% TAEG 8,97%FINO AL 31 LUGLIO. *OVVERO PRIME 19 RATE DA 120€ AL MESE E POI 72 RATE DA 191€.                                                                                                  
Iniziativa valida fino al 31 Luglio 2020 su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 Luglio 2020. 500 Pop 1.0 70 CV Hybrid - prezzi ( IPT e contributo PFU esclusi) listino €15.150, promo €12.560 oppure €11.060 solo con finanziamento Contributo Prezzo MiniRata Be-Hybrid di 
FCA Bank. Es.: Anticipo €0 - 96 mesi, 1^ rata a 180 gg., prime 19 rate mensili di €119,93 + successive 72 rate mensili di €190,54 (incl. spese incasso SEPA €3,5/rata). Importo Totale del Credito €11.642,29 (incluso spese istruttoria €300, bolli €16 servizio marchiatura €200, Polizza Pneumatici €66,29). 
Interessi €4.036,76. Spese invio rendiconto car taceo €3/anno. Impor to Totale Dovuto €16.024,55. TAN fisso 6,85% (salvo arrotondamento rata ) - TAEG 8,97% . Of fer ta  sogget ta ad approvazione. Documenti precontrat tuali /assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank 
(Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire 
da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto 500 Hybrid Euro 6d-FINAL (l/100 km): 3,9; emissioni CO2

alle manutenzioni del verde 
minore. 

Dal 2009 la sede si è 
trasferita nell’attuale sede, 
dove sono presenti anche 
tre laboratori interni per 
l’avviamento al lavoro: grafi -
ca e stampa, falegnameria e 
cicloffi  cina, con produzioni 
destinate al mercato libero.

In 20 anni ben 450 per-
sone hanno partecipato ai 
percorsi per l’inserimento 
lavorativo promossi da La 
Zerla in collaborazione con 
i servizi socio-sanitari del 
territorio. Per 25 di essi l’iter 
è stato coronato dall’assun-
zione da parte della coope-
rativa, e per 11 dallo sboc-
co professionale in aziende 
profi t. Oggi i dipendenti 
sono 32 e i soci volontari 
una quindicina.

“Grande è il valore de 
La Zerla, nata affi  nché tutte 
le parti coinvolte possano 
concorrere insieme a dare, 
attraverso il lavoro, un ruo-
lo e uno spazio di dignità 
e soddisfazione di vita alle 
persone fragili - rifl ette 
Giuseppe Forte, assessore 
al benessere sociale per il 
Comune di Mirandola -. 
L’Amministrazione comu-
nale apprezza pienamente 
una realtà importante come 
La Zerla, che da vent’anni 
a questa parte off re un alto 
valore aggiunto al nostro 
territorio, nell’ottica della 
sussidiarietà circolare”.

Laura Michelini

una disponibilità aggiuntiva 
di 90 metri quadrati in cui 
ospitare i laboratori di ci-
cloffi  cina e falegnameria. Il 
cantiere verrà chiuso entro 
la fi ne di settembre e inau-
gurato uffi  cialmente sempre 
il 3 ottobre. 

Il 9 ottobre infi ne ver-
rà presentato al pubblico il 
nuovo laboratorio “Scuola 
e formazione”, dedicato alla 
formazione linguistica e 
scolastica di base per lavo-
ratrici e lavoratori extraco-
munitari dei Comuni area 
nord, progettato insieme 
all’associazione Donne in 
centro.

La Zerla, società coope-
rativa di tipo A e B, è stata 
costituita nel luglio 2000 
per volontà della Consulta 
del Volontariato di Miran-
dola, e resa operativa dalle 
associazioni mirandolesi 
Noi per loro, Hesed e Porta 
Aperta e dal Ceis di Mode-
na.

“Mission della coopera-
tiva è il lavoro, inteso come 
realizzazione di desideri e 
bisogni, come diritto e do-
vere per tutti e in partico-
lare per le persone svantag-
giate - spiega il presidente 
Ganzerli -. Con tale obiet-
tivo, ogni anno vengono 

Spazio di iniziativaSpazio di iniziativa
e dignitàe dignità

Palma Costi, Roberto Ganzerli, Alberto Greco, Elly Schlein, Giuseppe Forte
(Foto pagina facebook Mirandola Città dal 1597)
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Il coronavirus ha radical-
mente cambiato le nostre 

abitudini, obbligandoci, tra 
le altre cose, al distanzia-
mento sociale e all’uso della 
mascherina. Molte realtà la-
vorative ed iniziative pubbli-
che a causa dell’emergenza 
sanitaria sono dovute soc-
combere, altre invece hanno 
potuto continuare ad esistere 
grazie ad accorgimenti es-
senziali basati sulla sicurezza 
personale e sulla prevenzio-
ne. Una di queste attività è 
rappresentata dai centri esti-
vi che da anni animano l’e-
state di molte famiglie, ma 
soprattutto rappresentano 
un luogo di divertimento e 
apprendimento per centi-
naia di bambini. Il Centro 
Sportivo Italiano di Carpi 
anche quest’anno ha rin-
novato il progetto legato ai 
campi giochi e lo ha fatto in 
maniera effi  cace e sicura, ga-
rantendo un servizio molto 
importante per la comunità. 
In che modo un’iniziativa 
come questa può esistere in 
un periodo di grave crisi sa-
nitaria? Lo abbiamo chiesto 
a Serena Rebecchi educatri-
ce del Centro Estivo CSI nel-
la sede delle scuole primarie 
“Leonardo Da Vinci” che ci 
ha raccontato l’organizza-
zione e le principali proble-
matiche dovute al Covid 19. 

Un aspetto positivo è la divisione in gruppetti,
i singoli componenti riescono a conoscersi meglio
e a relazionarsi in maniera migliore”

“

CSI

Continuano le 
attività per centinaia 
di bambini a Carpi. 
L’esperienza alla 
primaria “Da Vinci”

La magiaLa magia
del centro estivodel centro estivo

nitaria abbia creato molte 
diffi  coltà, esistono anche 
aspetti positivi: “Parados-
salmente – conclude Serana 
- con la divisione in grup-
petti, i singoli componenti 
riescono a conoscersi meglio 
e a relazionarsi in maniera 
migliore. Negli anni passati 
magari era tutto un po’ più 
dispersivo riguardo questo 
aspetto”. Un ottimo proget-
to dunque, quello dei centri 
estivi, che nonostante tutto 
non si ferma ma continua a 
essere luogo di divertimento 
per tutti grazie anche ad un 
pizzico di magia che arriva 
direttamente dal castello di 
Hogwarts.

Mattia Lamma

“Il cambiamento maggiore – 
spiega Serena - è sicuramen-
te legato alla sanifi cazione 
dei vari materiali che usiamo 
con i bambini nelle attività e 
al fatto di abituare i ragazzi 
all’uso della mascherina. Per 
loro è complicato stravolgere 
e imparare dei nuovi modi 
per relazionarsi con gli ami-
ci, evitando il più possibile il 
contatto fi sico. I primi giorni 
sono stati abbastanza com-
plicati, ma ora posso dire 
che si sono quasi abituati a 
tenerla”. Il tema centrale del 
centro estivo del “Da Vinci” 
quest’anno è Harry Potter, 
una scelta che si è rivelata 
azzeccata anche dal punto di 
vista logistico: “Ovviamen-
te, nonostante l’affl  uenza al 

Orari segreteria:
LUN: 9.30-12.30/16-19
MAR: 9.30-12.30/chiuso
MER: chiuso/15-19

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Le altre sedi
dei centri estivi
Oltre al centro esti-

vo delle scuole Da Vinci 
di Carpi, le altre sedi che 
ospitano i centri estivi 
sono: la parrocchia di San-
ta Croce, le scuole Anna 
Frank e Don Milani, e 
un’altra base a Soliera. Le 
attività proseguiranno fi no 
all’inizio dell’anno scolasti-
co 2020/2021. 

Le iscrizioni si eff ettua-
no presso la segreteria CSI 
negli uffi  ci di via Peruzzi.

Per info e prenotazioni: 
WhatsApp: 351 9962420; 
tel. 059 685402; mail: csi-
carpisport@csicarpi.it

Zumba, pilates
e yoga nei parchi
Il Centro Sportivo Ita-

liano di Carpi ha creato un 
progetto che propone delle 
attività sportive di ginna-
stica posturale, zumba, pi-
lates e yoga all’interno dei 
parchi cittadini. Un nuovo 
modo per permettere lo 
svolgimento di corsi nel 
pieno rispetto delle norme 
e del distanziamento socia-
le. Il programma prevede: 
due lezioni di zumba setti-
manali, il martedì ed il gio-
vedì dalle 20 alle 21, presso 
il parco delle nazioni in via 
Montecassino; due lezioni 
settimanali di pilates base 
la mattina dalle 9 alle 10 
presso il parco Berlinguer 
in via Longhena; le serate 
di lunedì e di venerdì pres-
so i giardini del teatro in 
via Matteotti dalle 19 alle 
20 saranno dedicate rispet-
tivamente a yoga e ginna-
stica posturale.

centro estivo sia comunque 
in linea con gli altri anni, ab-
biamo dovuto suddividere i 
ragazzi in vari piccoli gruppi 
e nel turno del mattino di so-
lito riusciamo a creare quat-
tro piccole squadre. E quat-
tro sono anche le Case della 
scuola di Hogwarts dove le 
avventure di Harry Potter 

prendono vita. Inoltre tutte 
le attività sono a tema, dal-
la creazione delle bacchette 
con colori e glitter, alla gara 
di pozioni. Il mondo del ma-
ghetto più famoso del mon-
do è comunque molto cono-
sciuto e amato dai bambini, 
quindi è un ottimo tema”. 
Nonostante l’emergenza sa-

GIO: 9.30-12.30/15 - 19
VEN: chiuso/16-19
SAB: 9.30-12.30/chiuso
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con questo numero Notizie sospende le pubbli-
cazioni per la consueta pausa estiva. Mantenendo 
l’impegno delle 45 uscite annuali, sarà di nuovo nelle 
vostre case e in edicola a partire da mercoledì 2 set-
tembre. Quasi dispiace questa lunga sosta ma esigen-
ze di bilancio e un meritato riposo soprattutto dopo 
questi mesi così impegnativi la rendono necessaria. 

Innanzitutto giunga a tutti Voi il nostro sentito 
GRAZIE! Al momento tra rinnovi, ancora da com-
pletare, e nuovi abbonati abbiamo quasi raggiunto 
quello che nei mesi del lockdown appariva un obietti-
vo impossibile: confermare la stessa quota di Abbona-
ti del 2019. Ancora GRAZIE perché questa fedeltà è 
un fattore determinante per sostenere Notizie in tem-
pi che si annunciano non facili per tutti.

L’impegno di Notizie ad informare e a mantene-
re i collegamenti con la vita diocesana però non va 
in vacanza. Sono già attive diverse modalità on line, 
ampiamente sperimentate nei momenti più critici 
dell’isolamento forzato, che qui riassumiamo breve-
mente sperando di poter facilitare al massimo la loro 
fruizione.

Augurando a tutti Voi una sosta estiva rigenerante 
e foriera di buone prospettive per la ripresa, salutia-
mo cordialmente.

Il team di Notizie 
Il CdA di Arbor Carpensis srl 

L’informazione
continua...
1) Sito della Diocesi di Carpi -> www.diocesicarpi.it

2) Sito del Se   manale No  zie -> h  ps://diocesicarpi.
it/no  zie-se   manale-della-diocesi-di-carpi/ (E’ rag-
giungibile a  raverso il sito diocesano diocesicarpi.it, 
cliccando sull’immagine della prima pagina di No  zie, 
presente sulla home page in basso a destra).

3) Newsle  er “Prime No  zie” -> h  ps://diocesicarpi.it/
no  zie-se   manale-della-diocesi-di-carpi/iscrivi  -alla-
newsle  er/ 

4) Pagina Facebook No  zie -> h  ps://www.facebook.
com/no  ziecarpi/

5) Pagina Facebook Diocesi di Carpi -> h  ps://www.face-
book.com/diocesidicarpi/

6) Profi lo Instagram No  zie -> instagram.com/no  zie_
carpi/

7) Canale Youtube No  zie Carpi -> no  ziecarpitv (è suf-
fi ciente digitare no  zie carpi). Qui è possibile rive-
dere tu    i documen   video prodo    nel periodo del 
lockdown. 

Versione digitale di Notizie
-> https://notizie-ita.newsmemory.com/

E’ possibile iscriversi alla versione digitale di No-
 zie per leggere il giornale sui disposi  vi ele  ronici 

quali computer, tablet, Ipad, Iphone e Smartphone. 
In questo periodo saranno disponibili solo gli arre-
tra  . E’ bene evidenziare che rispe  o al semplice 
fi le di le  ura in pdf, l’edizione digitale di No  zie pre-
senta diversi arricchimen  : gallerie fotografi che e vi-
deo, collegamen   mul  mediali. Inoltre off re svariate 
possibilità di u  lizzo: condividere sui social network 
tu    i contenu   digitali e fare ricerche di argomen-
  specifi ci nell’archivio delle preceden   edizioni. 

E’ prevista la possibilità del le  ore automa  co per 
“ascoltare” il giornale e si può leggere offl  ine, dopo 
averlo scaricato sul proprio pc o device, quando ci si 
trova senza connessione internet.

Ricordiamo che si può scaricare gratuitamente 
l’App “No  zie” per tablet, smartphone, iPad e iPho-
ne; su Google Play per suppor   Android o su App 
Store tramite iTunes per sistema IOS - inserire “no-
 ziecarpi” (tu  o minuscolo e senza spazi) nel riqua-

dro per la ricerca.

Cari Lettrici
e Lettori, 

Alla Chiesa di oggi ‘servono’ i social network non solo 
per informare gli utenti ma anche per evangelizzare/
inculturare l’umanità presente nella Rete”

“

Newsletter “Prime Notizie”
-> h  ps://diocesicarpi.it/no  zie-se   manale-della-dio-
cesi-di-carpi/iscrivi  -alla-newsle  er/ 
Si può ricevere gratuitamente sulla propria casella di 
posta elettronica, iscrivendosi alla Newsletter “Prime 
Notizie”, compilando il modulo sul sito di Notizie, 
oppure semplicemente scrivendo ad abbonamenti@
notiziecarpi.it
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WWW.LINCONTRORISTORANTE.IT
Via delle Magliaie 2/4 Carpi - Tel. e Fax 059 693136

SEGUICI SU

Senza il contributo di tutti non si può sperare di 
superare i momenti di grande crisi. Ognuno deve fare 
la sua parte e collaborare per il benessere generale”

“
Massimi risultati si ottengono 
in rete e in sinergia

SOLIDARIETÀ

Massimo Morselli, 
presidente di Porta 
Aperta OdV, invita 
a rifl ettere sul valore 
della solidarietà, 
specie alimentare

ni solo ai momenti di crisi. 
Anzi! È importante che si 
realizzino e che si consolidi-
no costantemente”.

Morselli poi pone una 
domanda: “Non è stata una 
‘fortuna’ che, in piena emer-
genza Covid, ‘Carpi Non 
Spreca’ e ‘S.O.Spesa’ fossero 
progetti già attivi, operativi 
e funzionanti da tempo!? 
Proprio seguendo questo 
esempio si può intuire an-
che l’estrema importanza 
di una costante attività di 
analisi e progettazione di 
soluzioni e interventi. (Ben 
vengano allora anche i ra-
gionamenti che sono partiti 
in queste ultime settimane 
sull’eventuale realizzazio-
ne di un Emporio Solidale 
a Carpi, strumento su cui 
anche i soci di Porta Aper-
ta avevano iniziato a infor-
marsi e formarsi giusto l’an-
no scorso). 

Infi ne, alcuni dati: per 
quanto riguarda Porta 
Aperta OdV, nei primi sei 
mesi del 2020 ha erogato 
circa 2.450 pacchi viveri e 
ne hanno benefi ciato 330 
famiglie.

“Per ‘Carpi Non Spreca’ 

Parte dal presidente di 
Porta Aperta OdV, Mas-

simo Morselli, una sorta di 
“lettera aperta” fi nalizza-
ta ad attirare l’attenzione 
sull’attività svolta tutto l’an-
no dall’associazione. Una 
“moral suasion” sul tema, in 
particolare, della solidarietà 
alimentare.

“Nutrire, Sfamare, So-
stentare... Sono tutti sino-
nimi. Ma questo non vuole 
essere un approfondimento 
semantico, bensì sociale. 
Vogliamo parlare di ‘soli-
darietà alimentare’. Infatti 
dal punto di vista sociale 
‘alimentare’ diventa sinoni-
mo anche di ‘solidarietà’”. 
Come spiega Morselli, “è il 
caso di trattare di questo ar-
gomento proprio adesso per 
diversi motivi: innanzitutto 
perché ci sono molte per-
sone, aziende e associazio-
ni da ringraziare per l’aiuto 
che ci hanno fornito in que-
sto periodo di pandemia. Il 
lockdown è fi nito, ma i suoi 
eff etti si fanno ancora senti-
re su una importante parte 
della società, a Carpi come 
in tutta Italia. Questi eff etti 
dureranno ancora per mesi 
e sarà necessario l’aiuto di 
tutti per essere effi  caci ed 
incisivi”. Proprio come è ac-
caduto il 23 maggio scorso 
con la raccolta “S.O.Spesa”, 
“il cui intento era proprio di 
ricordare e fare conoscere a 
tutta la cittadinanza questo 
progetto che è attivo da anni 
e che rende possibile donare 

alimenti dopo qualsiasi spe-
sa, inserendoli nei conteni-
tori dedicati presenti nei su-
permercati aderenti. Senza il 
contributo di tutti (persone, 
aziende e associazioni, oltre 
all’amministrazione pubbli-
ca) non si può sperare di su-
perare i momenti di grande 
crisi. E’ bene ammetterlo e 
ricordarselo. Ognuno deve 
fare la sua parte e collabora-
re per il benessere generale. 
Attività che si realizza pro-
prio preoccupandosi dei più 
poveri o esposti, con ricadu-
te che si fatica a prevedere 
inizialmente ma che poi si 
realizzano sempre con be-
nefi ci per tutta la comunità. 
I massimi risultati si otten-
gono solo col lavoro in rete e 
in sinergia”. Come è avvenu-
to col progetto di “solidarie-
tà alimentare” che si è svolto 
durante l’emergenza e “che 
ha visto partecipare alla sua 
realizzazione vari soggetti: 
amministrazione pubblica, 
associazioni di volontariato, 
imprese fornitrici di beni e 
singoli individui volontari. 
Ma non si può assolutamen-
te relegare la realizzazione 
di sinergie e collaborazio-

In relazione a questo tempo di emer-
genza, le donne a Carpi sono state atti-
ve negli ospedali, nei servizi di cura, di 
igienizzazione, nelle loro case, al lavoro 
e con i fi gli accanto. A queste si aggiun-
gono quelle che, grazie al lavoro svolto 
da casa, sono riuscite a conciliare mater-
nità-lavoro e si augurano che in futuro 
si tenga conto di questa dimensione a 
misura di famiglia. Vanno quindi colte le 
proposte orientate in tal senso, che pro-
vengono dalle associazioni e dalla Regio-
ne, realizzabili soltanto con un concreto 
impegno dell’amministrazione locale. In 
tema di sanità e ospedale, abbiamo dato 
inviato alle autorità competenti un no-

POST COVID-19 
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abbiamo raccolto fi no a cir-
ca 15 tonnellate e di queste 
6 sono tramite l’azione pro-
gettuale ‘S.O.Spesa’.

Dato non meno impor-
tante: siamo fortemente im-
pegnati anche nell’attività di 
comunicazione e progetta-
zione, di eventi ed attività, 
proprio per rendere possibi-
le e facile al maggior nume-
ro possibile di concittadini, 
la propria personale inclina-
zione al dono gratuito”. 

AIMAG

Gianluca Verasani è il nuovo presidente 
della multi utility. Nominato il nuovo CdA

Rinnovi di cariche
L’Assemblea dei Soci di Aimag, nella seduta del 13 

luglio, ha nominato il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione: sono stati riconfermati i consiglieri Giuliana 
Gavioli e Giorgio Strazzi; sono tre i nuovi consiglieri: 
Gianluca Verasani, che assume anche l’incarico di Pre-
sidente del Gruppo Aimag, Matteo Luppi (che sarà il 
vicepresidente) e Paola Rug-
giero. L’Assemblea ha voluto 
esprimere un sentito ringra-
ziamento al CdA uscente e 
alla presidente Monica Bor-
ghi che dopo 4 anni lasciano 
il loro incarico in Aimag e 
un augurio di buon lavoro al 
nuovo CdA appena nominato.

Gianluca Verasani

stro contributo al dibattito, dalle mede-
sime ignorato, in cui sosteniamo il po-
tenziamento della medicina territoriale 
e la necessità di una seria valutazione 
dell’impatto urbanistico di una nuova 
struttura; anche sulla Casa della salute 
abbiamo registrato forti ritardi. Investire 
sulle famiglie corrisponde a sostenere il 
loro protagonismo, promuovere una so-
cietà integrata, all’altezza delle sfi de del 
nostro tempo. Considerando infi ne che, 
a livello locale, si registrano forti ritardi 
sulle politiche di genere, sollecitiamo 
l’amministrazione a riprenderle e svilup-
parle in modo adeguato e concreto.

Cif e Udi 

Cif e Udi di Carpi rifl ettono sull’esperienza coronavirus

L’amministrazione intervenga!
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13Queste iniziative nel post pandemia pongono
le basi per relazioni di vicinanza e condivisione
da coltivare, perché possano durare nel tempo”

 “

Fra i progetti fi nanziati 
nell’ambito del Fondo 

straordinario 8xmille 2020 
Emergenza Covid-19, vi 
sono quelli riguardanti gli 
ambiti dell’aiuto a nuclei 
famigliari che, prima della 
pandemia, vivevano di lavori 
non garantiti e ora si trovano 
in gravi diffi  colta, e delle co-
siddette “vacanze sollievo”, 
ovvero attività estive per i 
ragazzi disabili, a sostegno 
dei genitori che li hanno ac-
cuditi, da soli, nel lungo pe-
riodo di isolamento. Queste 
due esperienze proposte dalle 
parrocchie della Diocesi.

Associazione
La Tenda e Caritas 
Cattedrale
“Adotta una famiglia” 
Prendere per mano 

quanti si trovano nel biso-
gno per aiutarli a mettere 
a frutto le proprie risorse 
personali e ad uscire dalle 
diffi  coltà. Nasce da questo 
intento il progetto “Adot-
ta una famiglia” promosso 
dall’Associazione di Volon-
tariato La Tenda, braccio 
operativo della Caritas par-
rocchiale di San Francesco, 
e dalla Caritas parrocchiale 
della Cattedrale, due realtà 
che collaborano da alcuni 
anni nel servizio ai poveri.

“Sul modello delle ado-
zioni a distanza - spiega 
Giuseppe Lovascio, presi-
dente de La Tenda - ci si 
propone di creare una rete 
di famiglie che accompa-
gnino e sostengano altre 
famiglie attraverso tre azio-
ni possibili: unendosi ai 
volontari della Caritas nel 
percorso di accompagna-
mento; seguendo i bambini 
delle famiglie assistite nel 
fare i compiti e nel percor-
so scolastico; eff ettuando 
un versamento in denaro 
continuativo”. Alla base di 
tutto, la consapevolezza che, 
spesso, le diffi  coltà sono 
così complesse e multifor-
mi che l’aiuto tramite pacchi 
alimentari o il pagamento 
di qualche utenza, seppure 
importanti, non sono suf-
fi cienti a risolvere i proble-
mi. “E’ necessario costruire 
progettualità con obiettivi 
specifi ci per ciascun nucleo 
famigliare, a partire dalle 
risorse che può mettere in 
campo - aff erma Lovascio -. 
Si è così introdotta una nuo-
va fi gura, quella del ‘volon-
tario di prossimità’ che aiu-

Quando aiutare
signifi ca accompagnare

DIOCESI

Fondo straordinario 
8xmille Covid-19: 
progetti fi nanziati a 
sostegno di famiglie 
in diffi coltà
e con fi gli disabili

ta le persone, ad esempio, 
a cercare lavoro, a trovare 
una soluzione abitativa, ad 
avvalersi dei servizi sul ter-
ritorio di cui spesso non si 
riesce a fruire per diffi  coltà 
nel presentare le pratiche, 
o di cui, addirittura, non 
si conosce l’esistenza”. Un 
accompagnamento quanto 
mai impellente di fronte ad 
un evento inaspettato quale 
la pandemia, che non solo 
ha peggiorato le condizioni 
di chi già prima era povero, 
ma ha spezzato fragili equi-
libri. Operazione importan-
te nell’intercettare nuove 
situazioni di bisogno è stata 
la distribuzione di pacchi 
alimentari a domicilio du-
rante il lockdown. “Ci sono 
non poche famiglie - osser-
va Lovascio - che prima ri-
uscivano a mantenersi con 
qualche lavoro precario, ma 
che ora, a causa del covid, 
sono rimaste senza alcun 
reddito, senza ammortizza-
tori sociali. E sono ripiom-
bate nella crisi”.

Ecco allora che un primo 
fi nanziamento, ottenuto tra-
mite il Fondo straordinario 
8xmille 2020 erogato alla 
Diocesi di Carpi, servirà a 
coprire le spese correnti di 
alcune delle famiglie che 
sono entrate nel percorso 
di accompagnamento. Il 
secondo passaggio, entro la 
fi ne di luglio, specifi ca Lo-
vascio, sarà “la richiesta di 
un altro fi nanziamento per 
remunerare gli educatori 
professionali che ci affi  an-
cheranno. Ci sono, infatti, 
problematiche che richie-
dono l’intervento di perso-
nale qualifi cato. Talvolta, 
non bastano i volontari o, 
comunque, è bene evitare 
un loro eccessivo carico o 
coinvolgimento”.

Parallelamente, un’at-
tenzione particolare è stata 
rivolta ai minori: durante il 
lockdown, i volontari han-
no consegnato a domicilio 
tablet, messi a disposizio-
ne dal Comune e dotati di 
scheda Sim dalle due Cari-
tas, perché i bambini potes-
sero seguire la didattica a di-

stanza. Si è così toccata con 
mano una “nuova povertà” 
emersa nella pandemia. Da 
qui, il progetto fi nanziato 
sempre dal Fondo straor-
dinario 8xmille Covid-19 
e presentato da La Tenda, 
Caritas della Cattedrale e 
Caritas di San Nicolò: si 
tratta del centro estivo per 
bambini e ragazzi tra i 7 e i 
13 anni, fi gli delle famiglie 
sostenute dalle tre Caritas. 
“In questo caso si è allar-
gata la collaborazione alla 
parrocchia di San Nicolò in 
modo da unire tutta la pri-

tendo della disponibilità del 
Fondo straordinario 8xmille 
2020 Emergenza Covid-19, 
ho così pensato ad un pro-
getto che potesse dare sollie-
vo a questi bambini ‘fragili’, 
che i genitori non si sentono 
di inserire in contesti più 
ampi di centri estivi”. Con la 
consulenza della direzione 
didattica locale, la maestra 
Elisabetta ha subito trovato 
la collaborazione di tre in-
segnanti, Stefania Galavotti, 
Floriana Garbellini e Mi-
chele Coviello, e di una edu-
catrice, Chiara Crespi, delle 
scuole primaria e media di 
Concordia, che già cono-
scono questi alunni ed han-
no instaurato un rapporto 
di fi ducia con le famiglie. 
Approvato dal parroco, don 
Andrea Kielbasa, e dal con-
siglio pastorale parrocchiale 
- che ha messo a disposi-
zione i locali della canoni-
ca nuova, dove non si tiene 
quest’anno il centro estivo 
- il progetto è stato dunque 
fi nanziato con il contributo 
derivante dal Fondo straor-
dinario 8xmille 2020. 

“Per un paio d’ore, due 
mattine a settimana - spiega 
Elisabetta - sette bambini e 
ragazzi, in età della scuola 
primaria e media, vengono 
in parrocchia per fare un po’ 
di compiti e per qualche at-
tività di gioco, calibrata sul-
le esigenze personali. Ogni 
alunno ha un insegnante-
educatore dedicato. Posso 
dire che il riscontro da par-
te dei genitori è stato dav-
vero incoraggiante: hanno 
ringraziato moltissimo per 
questo servizio, per questa 
accoglienza che si apre an-
che a famiglie di altre reli-
gioni”.

Vale la pena ricordare 
che, parallelamente, la par-
rocchia di Concordia ha ot-
tenuto il fi nanziamento dal 
Fondo straordinario 8xmil-
le 2020 per il progetto di 
doposcuola, ovvero di aiuto 
nei compiti delle vacanze, 
oggi frequentato in canoni-
ca da otto alunni. Anche in 
questa attività, si è pensato, 
oltre che ai bambini  della 
primaria, ai ragazzi delle 
scuole medie, una fascia d’e-
tà che richiede un’attenzione 
particolare affi  nché l’estate 
non sia tempo “vuoto”, ma 
off ra proposte costruttive.

“Tutto ciò che, nel no-
stro piccolo, si è potuto 
mettere in campo - sottoli-
nea Elisabetta - rappresenta, 
ne siamo convinti, un’otti-
ma occasione per allacciare 
rapporti con famiglie che 
spesso rimangono un po’ 
invisibili agli occhi delle co-
munità parrocchiali. In altre 
parole - conclude - questi 
progetti pongono le basi per 
relazioni di vicinanza e di 
condivisione da coltivare, 
perché possano durare nel 
tempo”. 

Not

ma zona pastorale di Carpi 
centro. Grazie al fi nanzia-
mento ricevuto - sottolinea 
Lovascio - si sono attivate, 
presso la parrocchia di San 
Francesco, attività di gioco 
ma anche di sostegno scola-
stico, sotto la guida di alcuni 
educatori, come valido stru-
mento di recupero per chi 
non ha potuto seguire la di-
dattica a distanza. E’ nostra 
intenzione continuare tale 
esperienza - aggiunge - raf-
forzando il doposcuola già 
attivo da qualche anno a San 
Francesco, dunque anche 

Educatori del centro estivo in San FrancescoVolontari de La Tenda stoccano le pizze donate da Italpizza

per questo presenteremo 
un progetto per la seconda 
tranche di fi nanziamenti 
a fi ne luglio, che speriamo 
venga accolto”.

Per fi nire, tornando al 
progetto “Adotta una fami-
glia”, al momento, conclude 
Lovascio, “tra le cinquanta 
famiglie che seguiamo, ne 
stiamo individuando alcu-
ne con cui intraprendere 
questo percorso di accom-
pagnamento verso l’autono-
mia. E’ lo stile di vicinanza 
e di promozione umana, se-
condo lo spirito evangelico, 
che da sempre è peculiarità 
della Caritas. Chi dunque 
volesse unirsi a noi volon-
tari - conclude -, contattan-
doci ai recapiti indicati, è il 
benvenuto!”.

Parrocchia
di Concordia
Vacanze sollievo
per bambini disabili
Sollievo: è la parola al 

centro del progetto pre-
sentato alla Diocesi dalla 
parrocchia di Concordia e 
nato da un’idea di Elisabet-
ta Ghidoni, insegnante di 
scuola primaria e membro 
del consiglio pastorale par-
rocchiale. “Nel periodo del 
lockdown - aff erma - ho 
sperimentato in prima per-
sona le diffi  coltà nel propor-
re la didattica a distanza agli 
alunni disabili e la fatica dei 
genitori nel prendersi cura 
di loro senza sosta e senza 
aiuti di alcun genere. Sen-

Insegnanti-educatori del progetto di Concordia, Chiara Crespi, 
Michele Coviello, Stefania Galavotti
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Giudizio Universale, part. (1431 circa), Firenze, Museo di San Marco. “Allora i giusti 

splenderanno come il sole nel regno del Padre loro”. Si conclude così la “parabola della zizzania” che leggia-
mo questa domenica. Nel Giudizio universale di Beato Angelico i giusti occupano la parte inferiore dello 
spazio alla destra del Cristo giudice assiso in alto al centro. Si tratta di un’opera dalla forma inconsueta: una 
tavola rettangolare con tre lobi, commissionata al pittore per decorare lo schienale della sedia del sacerdote 
che presiedeva le funzioni nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Firenze. In questo particolare del di-
pinto, vediamo una idilliaca rappresentazione del Paradiso: in un magnifi co giardino, da una parte i beati 
alzano le mani verso il Cristo giudice, dall’altra danzano in un gioioso girotondo con un gruppo di angeli 
dalle fi gure eleganti. Sullo sfondo si vede la porta del Paradiso, dove due beati sono accolti dalla Grazia 
divina, simboleggiata dai raggi di luce. I risorti - non solo i beati ma anche, per giustapposizione, i dannati - 
sono raffi  gurati con abiti e paramenti che li caratterizzano uno per uno, ad indicare come nell’ultimo giorno 
ciascuno risorgerà con la sua specifi ca individualità di corpo e anima.

Not

In cammino con la Parola

XVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Tu sei buono, Signore, e perdoni
Domenica 19 luglio

Letture: Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Anno A - IV Sett. Salterio

(Forma breve)

In quel tempo, Gesù espose alla 
folla un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un 

uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre 
tutti dormivano, venne il suo ne-

mico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne 
andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò 
anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone 
di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon 
seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli 
rispose loro: Un nemico ha fatto questo! E i servi gli 
dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, 
perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con 
essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro 
crescano insieme fi no alla mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania 
e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponète-
lo nel mio granaio».

Continuiamo questa do-
menica la lettura del 

capitolo 13 di Matteo con 
il discorso in parabole sul 
regno dei cieli. La parte 
principale del testo di oggi 
è la parabola della zizzania, 
ancora una volta divisa in 
due parti, prima Gesù la 
racconta alla folla poi ne da 
una spiegazione in priva-
to ai discepoli. Il problema 
concreto alla base del testo 
è che la parola nuova por-
tata da Gesù non è accolta 
da tutti e anzi trova oppo-
sizione: alcuni accettano il 
vangelo e altri lo rifi utano. 
Di fronte a questa realtà di 
fatto come si deve compor-
tare la nuova comunità dei 
discepoli? L’insegnamento 
della parabola è di avere pa-
zienza e usare tolleranza nei 
confronti degli oppositori, 
lasciando a Dio il compito 
di fare giustizia alla fi ne dei 
tempi. Nella spiegazione in 
privato Gesù interpreta il 
seminatore come il Figlio 
dell’uomo, nota fi gura del-
la letteratura apocalittica, 
parlando in realtà di se 
stesso. Il nemico è il Mali-
gno, che lavora per ostaco-
lare il regno: qui troviamo 
una visione che riconosce 
in atto una battaglia tra il 
bene e il male, che provoca 
la divisione tra gli uomini 
e che sarà risolta solo alla 
fi ne dei tempi. Troviamo 
altri esempi nella lettera-
tura religiosa palestinese 
dell’epoca. Il Manuale di 
disciplina di Qumran (1QS 
coll. 3-4) divide l’umanità 
in due gruppi: i “fi gli della 
luce” che seguono il Princi-
pe della Luce e i “fi gli delle 
tenebre” che seguono l’An-
gelo delle Tenebre. Solo alla 
fi ne dei tempi Dio renderà 
gli uni vittoriosi sugli altri. 
Questo testo come la pa-
rabola del vangelo insegna 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo

Ecclesia

mincia a prendere sul serio 
le sue diffi  coltà e le aff ronta 
con coraggio, senza imma-
ginare scorciatoie per incar-
nare un ideale astratto. Ri-
troviamo la stessa fragilità e 
in fondo la stessa tentazione 
anche nella vita di ognuno 
di noi. Ogni uomo è come 
un campo nel quale si me-
scolano grano e zizzania, 
elementi buoni ed elementi 
cattivi, parti che sono con-
vertite e parti che non lo 
sono ancora. Siamo invitati 
anche noi a essere tolleran-
ti con noi stessi, certo sen-
tendoci in un cammino di 
continuo miglioramento, 
ma senza illuderci di avere 
la perfezione a portata di 
mano.

Un sano realismo nella 
valutazione di noi stessi è 
ciò che ci può aiutare a ca-
pire chi siamo e a crescere 
anche nella fede. Nel testo 
sono riportate anche altre 
due parabole, quella del 
granello di senape e quella 
del lievito. La parabola del 
granello di senape gioca 
sul fatto che il seme è mol-
to piccolo mentre quando è 
cresciuto diventa un albe-
ro. Il messaggio sul regno 
di Dio è che nasce spesso 
come una cosa piccola, mo-
desta, è accolto nel cuore 
di alcuni uomini, ma la sua 
forza è tale che porta molti 
frutti. È molto bella l’imma-
gine dell’ospitalità che viene 
data a tanti uccelli, anche il 
regno dei cieli diventa ospi-
tale per tanti a partire da 
pochi che lo hanno accolto. 
Un messaggio simile ma da 
una prospettiva diversa è 
dato anche dalla parabola 
del lievito. Basta poco lievi-
to per far fermentare molta 
farina e produrre pane per 
molti. 

Don Carlo Bellini

che nel corso degli avveni-
menti storici si deve tollera-
re la presenza dei due grup-
pi, che è normale che vada 
così; non viene presa in 
considerazione per esempio 
la formazione di un gruppo 
di puri che siano totalmente 
estranei a infl uenze cattive. 
La storia è un miscuglio che 
va accolto come tale. Pos-
siamo applicare la logica 
della parabola alla comu-

nità cristiana e allora com-
prenderemo che è normale 
trovarvi limiti, incompren-
sioni e contrasti. La fragilità 
umana porta a queste cose 
e Gesù ci insegna ad aff er-
mare con chiarezza la verità 
e a lavorare costantemente 
per la crescita di tutti sen-
za dare nessuno per perso, 
senza estirpare nessuno. 
Forse una comunità diventa 
vitale proprio quando co-

Zizzania: la zizzania è un’erba infestante che cresce 
insieme al grano e che soprattutto nelle prime fasi è dif-
fi cilmente distinguibile da esso.

Mietitura: la mietitura è spesso usata nell’Antico Te-
stamento come immagine del giudizio fi nale. Ad esem-
pio in Geremia: «la fi glia di Babilonia è come un’aia al 
tempo in cui viene spianata; ancora un poco e verrà per 
essa il tempo della mietitura» (Ger 51,33).

Fornace ardente: l’immagine della fornace ardente è 
tratta dal libro di Daniele, in particolare dal capitolo 3. 
Lì il re Nabucodonosor ordina di gettare nella fornace 
di fuoco ardente tutti coloro che non si prostrano a un 
idolo che ha fatto erigere.

PAROLE IN LIBERTÀ

Agenda

Domenica 19 luglio
Alle 10, a Rolo, presiede la Santa Messa
Domenica 26 luglio
Alle 18, a Limidi, presiede i Vespri e la Processione nella 
Sagra patronale di San Pietro in Vincoli
Sabato 1 agosto 
Alle 16, in Vescovado, Collegio dei Consultori
Domenica 2 agosto
Alle 11.15, a Quartirolo, presiede la Santa Messa nell’am-
bito della Sagra della Madonna della Neve
Domenica 9 agosto
Alle 8 e alle 10, a San Martino Carano, presiede la Santa 
Messa
Alle 18, a San Martino Secchia, presiede la Santa Messa
Sabato 15 agosto
Alle 8, in Piazza Martiri a Carpi, presiede la Santa Messa 
nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

L’Amministratore Apostolico
Monsignor Erio Castellucci nella Diocesi di Carpi

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

Gruppo di preghiera
di Padre Pio
Sabato 18 luglio in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di Padre 
Pio da Pietrelcina “Santa Maria 
Assunta” di Carpi si riunisce sabato 18 luglio nel salone 
parrocchiale di San Nicolò (ingresso da via Catellani) 
per l’incontro di preghiera, adorazione e rifl essione. 
Alle 16.45, accoglienza; alle 16.50, preghiere di peni-
tenza e riparazione; alle 17, esposizione del Santissimo; 
alle 17.15, preghiera di guarigione e liberazione; alle 
17.30, Coroncina della Divina Misericordia; alle 17.45, 
Santo Rosario meditato con San Pio; alle 18.20, bene-
dizione eucaristica; alle 18.25, consacrazione a Maria 
Santissima; alle 18.30, Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio. Un sacerdote sarà a disposizione 
per le confessioni.

L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI
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Ci sarà la possibilità di celebrare insieme al vescovo 
Elio Tinti queste felici ricorrenze in occasione della so-
lennità dell’Assunta, il 15 agosto, evento di fede e mani-
festazione pubblica di affi  damento a Maria molto sentita 
dai fedeli della chiesa di Carpi. A presiedere la celebra-
zione eucaristica, alle ore 8, in piazza Martiri, lato Palaz-
zo Pio, sarà l’amministratore apostolico monsignor Erio 
Castellucci, concelebrante il vescovo emerito Elio. I posti 
a disposizione saranno limitati a 500, per questo motivo 
è prevista la diretta televisiva su TVQUI. Nel rispetto 
delle attuali prescrizioni anti contagio, contrariamente 
a quanto prevede la tradizione purtroppo non si potrà 
eff ettuare la processione con la statua dell’Assunta nelle 
vie del centro storico. “La statua dell’Assunta uscirà dal-
la Cattedrale all’inizio della celebrazione – spiega don 
Luca Baraldi, direttore dell’uffi  cio liturgico diocesano - 
insieme al corteo dei sacerdoti e dei ministri celebranti, 

poi farà ritorno in chiesa al termine della messa e qui 
i fedeli potranno proseguire in modo ordinato la pre-
ghiera personale alla Vergine. Nonostante le restrizioni 
imposte dalle norme anti COvid-19 che impediscono la 
processione assume un profondo signifi cato simbolico 
il cammino di Maria verso la piazza, verso il luogo dove 
si riunisce il popolo, cuore della città. Una presenza tra 
noi che però per Maria non è la destinazione ultima in 
quanto già ci precede in paradiso, dove noi la veneria-
mo appunto, assunta in anima e corpo, e meta fi nale del 
nostro pellegrinaggio terreno”. In preparazione alla fe-
sta dell’Assunta la parrocchia della Cattedrale propone 
una novena con preghiera mariana tutte le sere alle ore 
21, a partire dal 6 agosto. Per dettagli e aggiornamen-
ti sulla celebrazione dell’Assunta invitiamo a seguire il 
sito www.diocesicarpi.it e le pagine social di Diocesi e 
Notizie.

La celebrazione, presieduta dal vescovo Erio Castellucci, si terrà in Piazza Martiri. 
E’ prevista la diretta tv. Non ci sarà la processione per le vie del centro storico 

Con l’Assunta tra il suo popolo

“Anche l’esperienza della 
pandemia ci ha posto da-

vanti ad una grande verità: 
siamo nelle mani di Dio, la 
vita, ogni giorno, ogni atti-
mo è dono di Dio”. Può ben 
dirlo monsignor Elio Tinti, 
alla vigilia di importanti an-
niversari che segnano il suo 
lungo cammino di fedeltà 
al Signore e alla Chiesa, il 
60° di sacerdozio (25 lu-
glio) e il 20° di episcopato 
(26 agosto) e in mezzo an-
che il compleanno (14 ago-
sto), 84 anni portati con 
immutata freschezza anche 
se accompagnati dagli ine-
vitabili acciacchi. Una bella 
occasione per condividere 
pensieri e ricordi per i let-
tori di Notizie, in un caldo 
pomeriggio di luglio presso 
la Casa del Clero di Bolo-
gna, nella centralissima via 
Barberia, scelta come abi-
tazione dopo aver lasciato 
Carpi. Quest’anno compli-
ce l’emergenza sanitaria si 
resta in città, mancheranno 
le tradizionali mete esti-
ve di Cesenatico e tra gli 
amici di Lizzano in Belve-
dere. Il pensiero del Vesco-
vo Emerito va subito alla 
Diocesi di Carpi e si ritrae 
quasi con imbarazzo quan-
do ricordiamo il motivo 
della visita, ovvero i suoi 
anniversari: “Sono ricono-
scente per il ricordo della 
Chiesa di Carpi ma non 
deve essere per me ma per 
il Signore, per riconoscere 
che è lui l’artefi ce di ogni 
dono ricevuto. Occorre che 
si faccia memoria di quanto 
vissuto nei secoli da questa 
Chiesa locale, attingere agli 
avvenimenti più importan-
ti che ne hanno costellato 
la storia, come ringrazia-
mento e come richiesta che 
essa possa continuare come 
chiesa particolare guidata 
da un suo Pastore”. Senza 
giri di parole si va diretto al 
punto, al momento di attesa 
che sta vivendo la comunità 
diocesana ormai da oltre un 
anno. “Mi auguro – aff erma 
il Vescovo Emerito – che il 
Papa tenga conto di questa 
realtà signifi cativa che è la 
diocesi di Carpi, che ha una 
sua storia e una sua identità 
e dignità anche nel presente. 
Un’identità che ha innestato 
nei secoli un’anima cristiana 
in questo territorio e che ho 
potuto constatare durante 
il mio ministero. Senza di-
menticare i santi, sacerdoti 
e laici, che hanno dato la 
vita per questa Chiesa con 

fetti a pag. 324 si riporta la 
relazione tenuta al ritiro del 
clero del 2008 sul tema “Il 
futuro della nostra diocesi 
di Carpi”. Con chiarezza il 
vescovo Elio aff ermava di 
aver chiesto “ardentemente” 
al Santo Padre “di non mai 

2007”. Incuriosito da que-
sto riferimento così preciso 
scorro il volume “Perché 
nulla vada perduto” curato 
dal professor Alessandro 
Albertazzi, una raccolta dei 
documenti del magistero di 
monsignor Tinti ed in ef-

testimonianze ammirevo-
li, quanti ne ho incontrati 
anche io e ne sono rimasto 
edifi cato. Non è il pensiero 
di oggi, incalzato dall’attua-
lità, è una posizione che ave-
vo già sostenuto all’indoma-
ni della visita ad limina del 

Tutto è donoTutto è dono
ANNIVERSARI

Per il vescovo 
emerito, monsignor 
Tinti, nei prossimi 
giorni il 60°
di sacerdozio
e il 20° di episcopato

Attingere alla storia della diocesi come ringraziamento 
e come richiesta che essa possa continuare
come chiesa particolare guidata da un suo Pastore”

 “

sopprimere o unire la dioce-
si di Carpi a un’altra dioce-
si,…perché Carpi necessita 
di una sua identità ecclesia-
le che favorisca quello che è 
carente sul piano civile, cioè 
il senso di appartenenza alla 
storia, alle tradizioni reli-

giose, cristiane, artistiche, 
culturali della Chiesa di 
Carpi già presente dal 751, 
secondo quanto aff ermato 
dalla Bolla Commissa nobis 
di Papa Calisto II (1153)…
Da allora fu sempre auto-
noma, dipendente diret-
tamente dalla Santa Sede 
(Prelatura nullius)”. Ragio-
ni che a distanza di dodici 
anni pare non siano venute 
meno e che speriamo pos-
sano trovare ancora ascol-
to. Giovane sacerdote nella 
Chiesa bolognese, ordinato 
in pieno Concilio, poi ve-
scovo, nell’anno del Gran-
de Giubileo del 2000, in un 
decennio di grandi passaggi 
per la Chiesa da Giovanni 
Paolo II a Benedetto XVI, 
Tinti a Carpi ha dato segui-
to allo spirito conciliare ed 
è stato quasi anticipatore di 
uno stile ecclesiale ‘bergo-
gliano’: “C’era un cammino 
già impostato da monsignor 
Staffi  eri, allora non si parla-
va di sinodalità secondo la 
defi nizione di Papa Fran-
cesco…ma nella prassi era-
no ben chiari alcuni punti 
fermi come il ruolo degli 
organismi di consultazione 
dei sacerdoti e dei laici e la 
corresponsabilità dei laici 
nell’animazione pastorale 
della comunità e alla guida 
di diversi uffi  ci. Erano i pre-
supposti indispensabili per 
la riorganizzazione territo-
riale della diocesi nelle zone 
pastorali”. Altro tema che 
poi ha trovato ampio spazio 
nel magistero di Francesco è 
la santità del popolo di Dio, 
i santi del calendario e non 
meno importanti, quelli 
della porta accanto: “E’ stato 
dedicato un anno pastorale 
alla riscoperta dei nostri 
santi locali, così come ricor-
do ancora con emozione la 
grande missione popolare 
con il momento conclusivo 
del vespro nella piazza di 
Carpi al tramonto. Un tem-
po straordinario di annun-
cio della Parola di Dio che 
ha coinvolto la città e la dio-
cesi”. Purtroppo gli ultimi 
anni di episcopato sono stati 
diffi  cili e faticosi a causa dei 
problemi di salute, che han-
no richiesto lunghi periodi 
di ricovero e convalescenza: 
“E’ vero, ad un certo pun-
to dissi a don Douglas che 
avrei rinunciato alla guida 
della diocesi, non ce la face-
vo più a conciliare il carico 
degli impegni e i problemi 
fi sici. Fui invitato a desistere 
da questo pensiero perché 
avrei avuto tutto il sostegno 
e l’aiuto necessario. Davvero 
ho sentito in quel momen-
to che la Diocesi pregava e 
dava la forza al suo Vescovo 
per portare avanti il mini-
stero. Nello stesso tempo 
posso dire di aver sempre 
off erto alla Diocesi ogni mia 
soff erenza e ogni prova”. 

Luigi Lamma
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entrati…con la mascherina. 
Il ritmo del Consiglio Pre-
sbiterale e dei ritiri dei pre-
sbiteri è stato rispettato, con 
molta partecipazione, orga-
nizzando persino il riusci-
to pellegrinaggio mariano 
vissuto il 9 luglio. Intanto 
è rinato anche il Consiglio 
per la formazione perma-
nete dei ministri ordinati. É 
indubbio che nel tempo del-
la pandemia, la Diocesi ha 
mostrato una vitalità sana e 
concreta. Basterebbe pensa-
re ai volontari animati dal-
la Caritas, dall’Agesci, dalle 
parrocchie, che si sono fatti 
davvero onore in tutto il ter-
ritorio diocesano. Dopo l’e-
state riprenderemo un anno 
pastorale, certamente ine-
dito, ma non fi acco. L’estate 
in cui siamo immersi, dovrà 
essere anche il tempo della 
preghiera perché la grande 
Chiesa, Papa Francesco in 
primis e i suoi collabora-
tori prendano le decisioni 
evangeliche più forti, per 
intenderci, quelle volute dal 
Signore, a proposito dell’as-
setto ecclesiastico del nostro 
territorio. Ci affi  diamo alla 
Madre della Chiesa, la Ma-
donna Assunta, che celebre-
remo il 15 agosto, mentre 
festeggeremo anche la pre-
senza del non dimenticato 
Vescovo Elio Tinti che, in 
questa estate, celebra il 60° 
del suo sacerdozio e il 20° 
di episcopato. Buona estate 
a tutti, in mesi rinfrancanti 
e rasserenati dalla speranza. 

*Vicario Generale
Diocesi di Carpi

più contenute ma effi  caci, di 
formazione religiosa e uma-
na. 

A nove mesi dal mio ri-
torno, come vedo l’orizzon-

attività formative estive. Per 
fortuna, però, sento parlare 
anche di iniziative corag-
giose, destinate a sfruttare i 
prossimi mesi per iniziative, 

Stefano Bonaccini, nell’oc-
casione il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, ha annun-
ciato il progetto di collocare 
una statua del Beato Odo-
ardo Focherini a fi anco del 
Duomo in continuità con 
le fi gure dei santi che carat-
terizzano la facciata della 
nostra Cattedrale. L’imma-
gine coronerà la Piazza dei 
Martiri e sarà rivolto verso 
la casa di corso Alberto Pio, 
dove Odoardo è nato e dove 
per molti decenni, dopo la 
guerra, sono vissuti la mo-
glie Maria e i fi gli di questo 
grande discepolo di Gesù. 
Il fi nanziamento straordi-
nario donato dalla CEI a 
favore dei danneggiati dal 
Covid 19, ha permesso di 
valorizzare il mezzo milione 
di euro con l’ormai famoso 
«Ripartire per ripartire». 
L’impostazione scelta dalla 
nostra Chiesa ha permesso 
di realizzare le molte ini-
ziative che hanno attivato 
campi gioco pieni di gioia 
e di speranza per bambini e 
ragazzi in molte parrocchie. 
Un certo numero di persone 
colpite dalla pandemia ha 
ricevuto qualche sensibile 
sussidio e un piccolo aiuto 
è stato destinato alle par-
rocchie colpite – anche eco-
nomicamente – dai mesi di 
chiusura celebrativa (niente 
off erte, sagre, iniziative di 
autofi nanziamento). Sarà 
un’estate particolare: mol-
te aziende non si fermano 
se non per pochi giorni, le 
persone sono ancora incerte 
se recarsi ai luoghi di vacan-
za, i nostri ragazzi e giovani 
probabilmente privati delle 

Anche in questo caso, 
però, il male anche se par-
ticolarmente drammatico è 
venuto non tutto per nuo-
cere. La celebrazione delle 
Eucaristia a distanza ha co-
stretto molti a interiorizzare, 
la messa è stata per molti un 
avvenimento domestico a 
dimensione familiare, inol-
tre, risultato non minore, 
lo streaming e le dirette di 
TvQui hanno portato l’an-
no liturgico in molte case, 
anche dei non praticanti. Le 
tappe della quaresima e del-
la Pasqua sono state perciò 
un ritmo che molti hanno 
sentito nell’immobilità della 
chiusura. Le occasioni pub-
bliche di preghiera di suff ra-
gio si sono ripetute, in catte-
drale e in tutte le parrocchie, 
affi  ancando anche le soff erte 
celebrazioni “laiche” per i 
morti nella solitudine e nel 
silenzio. La diocesi ha vissu-
to poi due originali momen-
ti di preghiera ecumenica e 
interreligiosa, organizzati 
assieme ai Sindaci: a Carpi, 
in Piazza Martiri il lunedì 
dell’Angelo (13 Aprile), e a 
Mirandola per la festa del 
patrono San Possidonio (16 
maggio). Questa seconda 
celebrazione è nata, non a 
caso, da un’energica pro-
posta del nostro dinamico 
Consiglio Pastorale Dioce-
sano. 

Alla riapertura delle cele-
brazioni nelle chiese, è stato 
possibile avere in cattedrale 
l’Eucaristia Pontifi cale pre-
sieduta del Cardinal Zuppi. 
Presenti tutti i Sindaci della 
diocesi e il Presidente della 
regione Emilia-Romagna 

te? Mi pare evidente che è 
cresciuta la collaborazione 
e il dialogo all’interno del-
la Chiesa: soprattutto via 
Zoom gli incontri decisio-
nali sono stati tantissimi, 
soprattutto del Consiglio 
pastorale e, ancor più del 
Collegio Consultori. Non è 
un caso che siano stati nomi-
nati quattro parroci, anche 
in grosse parrocchie (come 
Mirandola, Quartirolo, Li-
midi, Gargallo) e che siano 

Continua dalla prima pagina - Sia un’estate coraggiosa

Nel segno del Vangelo
Il commento al Vangelo della domenica a cura di mon-
signor Gildo Manicardi prosegue per tutto il mese di 
luglio. Su TVQUI (canale 19) il sabato alle ore 17 e do-
menica alle ore 9 e alle ore 16.
Le precedenti puntate sono disponibili sul sito www.dio-
cesicarpi.it

Perché approfondire la vita
e il martirio di don Francesco Venturelli 
L’attualità di un testimone

E’ fuori tempo massimo la proposta avanzata da Scin-
tilla per una rifl essione meno rituale e sporadica, da parte 
della Chiesa locale, sulla fi gura di un autentico martire: 
don Francesco Venturelli? Corrisponde ad un’esigenza at-
tuale dell’evangelizzazione sottolineare il valore della testi-
monianza fi no al sacrifi cio della vita, o esprime solo una 
nostalgica impostazione agiografi ca?

Per rispondere al quesito, occorre considerare il conte-
sto teologico-pastorale che ha caratterizzato i decenni del 
post-concilio. Un’aff ermazione di Paolo VI ha dominato il 
panorama ecclesiale: “L’uomo contemporaneo ascolta più 

ABBONATI
A NOTIZIE

Con il tuo sostegno di oggi, 
ricostruiremo il nostro domani

APP gratuita
“notiziecarpi”

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

La quota può essere versata con le seguenti modalità:
• Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis srl - via E. 

Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)
• Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712   inte-

stato a Arbor Carpensis srl
• Tramite il circuito Paypal sul sito dell’edizione digitale http://notizie.ita.

newsmemory.com sezione edizioni
• Presso la sede del giornale in via don Eugenio Loschi 8, Carpi

Per informazioni: abbonamenti@notiziecarpi.it

Ricevi Notizie come, dove e quando vuoi

Per posta a casa tua
La scelta più tradizionale, il settimanale ti viene 
recapitato direttamente a casa

On line quando vuoi
L’edizione digitale è disponibile già dal giovedì. 
E’ sempre compresa con l’abbonamento

volentieri i testimoni che i maestri”. Purtroppo di questa 
frase-slogan si è talmente abusato fi no al punto di mettere 
spesso in secondo piano la stessa centralità dell’annuncio: 
Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto. Prevedendo questo 
rischio papa Montini avvertiva: “…anche la più bella testi-
monianza si rivelerà a lungo impotente se non è illuminata, 
giustifi cata, esplicitata da un annuncio chiaro e inequivoca-
bile del Signore Gesù”.

Infatti in una società secolarizzata e segnata da una 
sostanziale indiff erenza per la dimensione trascendente, 
non interessata al problema “c’è Dio?”, anche i cristiani più 
generosi nel servizio ai fratelli fi niscono spesso per essere 
considerati solo dei fi lantropi degni di ammirazione e di 
stima.  Del resto la sensibilità per il prossimo, la disponibi-
lità ad aiutare chi è in diffi  coltà, la lotta contro l’ingiustizia 
sociale caratterizzano non di rado anche chi non crede. Ciò 
detto, è indubbio il ruolo fondamentale della testimonianza 
di vita, della coerenza fra fede e opere nell’evangelizzazione. 

Papa Francesco ha ribadito: “Non c’è testimonianza senza 
una vita coerente. Oggi non c’è tanto bisogno di maestri, 
ma di testimoni coraggiosi, convinti e convincenti”.  Il ve-
scovo Erio, nella sua Lettera Pastorale “E camminava con 
loro”, riconosceva che “La Chiesa di Carpi è una terra di 
testimoni eccezionali”, ricordando anche “la bella fi gura 
di don Francesco Venturelli, impegnato nell’assistenza al 
campo di concentramento di Fossoli, ucciso da uno sco-
nosciuto”.

Ci chiediamo allora: quanto fi n qui si è fatto per ono-
rare la memoria di questo parroco martire è suffi  ciente? 
A noi pare occorra andare oltre. Nel 75° dell’assassinio di 
questo sacerdote è giunta l’ora di valorizzare appieno l’e-
semplarità del suo servizio pastorale al prossimo, corona-
to dal supremo sacrifi cio della vita. Come fu per tanti suoi 
confratelli, vittime della violenza politica ed anticlericale 
di quei giorni in terra emiliana.

Pier Giuseppe Levoni

LETTERA

L’estate è il tempo della preghiera perché la grande 
Chiesa, Papa Francesco e i suoi collaboratori prendano 
le decisioni evangeliche più forti, per la nostra Diocesi”

“

Incontro interreligioso a Carpi (13 aprile 2020)

Incontro interreligioso a Mirandola (16 maggio 2020)
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Santa Sofi aSanta Sofi a
torna moschea torna moschea 

CHIESA

“Penso a Santa 
Sofi a, e sono 
molto addolorato”: 
le parole di 
Papa Francesco 
dopo la recita 
dell’Angelus, in 
merito alla decisione 
della Turchia di 
trasformare la 
basilica di Santa 
Sofi a di Istanbul
in moschea

sa di confronto e confl itto”. 
Da Cipro, secondo quanto 
riporta il sito di informa-
zione ortodossa “Ortho-
dox Times”, l’arcivescovo 
Chrysostomos dice di non 
voler contattare il patriarca 
ecumenico perché “i turchi 
stanno monitorando i no-
stri telefoni”. Chrysostomos 
si dice preoccupato perché 
“il patriarca ecumenico 
vive in Turchia e sappiamo 
benissimo che ogni piccolo 
respiro che fa infastidisce i 
turchi. Dobbiamo proteg-
gere il patriarca ecumenico 
e non metterlo in diffi  coltà. 
La situazione è delicata”.  

Le prese di posizione 
dei governi greci
e ciprioti  
Il ministro degli esteri di 

Cipro, Nikos Christodou-
lidis, sottolinea in un twe-
et “la crescente e fl agrante 
violazione della Turchia dei 
suoi obblighi internaziona-
li” con la modifi ca della de-
signazione di Hagia Sophia, 
“un sito del patrimonio 
mondiale e un simbolo uni-
versale della fede ortodos-
sa”. Il ministro degli Esteri 
greco, Nikos Dendias, ha 
invece annunciato sempre 
su Twitter: “Ho informato i 
miei colleghi della decisione 
provocatoria della Turchia 
– contro il patrimonio cul-
turale mondiale e l’Unesco 
– di annullare il decreto di 
Kemal Ataturk del 1934 per 
la protezione di Hagia So-
phia”.

Sir

Il mondo ortodosso re-
agisce duramente alla 

decisione di trasformare 
la basilica di Santa Sofi a di 
Istanbul in moschea che 
sarà riaperta alla preghiera 
islamica a partire da vener-
dì 24 luglio. Il Consiglio di 
Stato turco ha annullato il 
decreto del 24 novembre 
1934 dell’allora presiden-
te Mustafa Kemal Ataturk 
che trasformava Santa Sofi a 
in un museo. La decisione 
è stata presa all’unanimi-
tà, accogliendo il ricorso 
presentato nel 2016 da un 
piccolo gruppo islamista 
locale, l’Associazione per la 
protezione dei monumenti 
storici e dell’ambiente.

Durissime le reazioni 
del Patriarcato di 
Mosca
Il primo a scendere in 

campo è il Patriarcato di 
Mosca. “Speravamo che le 
autorità turche avrebbero 
riconsiderato questa deci-
sione ma con grande ram-
marico e con grande dolo-
re apprendiamo che è stata 
presa”, dice il metropolita 

Hilarion, presidente del Di-
partimento per le relazioni 
esterne del Patriarcato di 
Mosca, commentando la 
notizia in una intervista a 
“Russia 24”. La trasforma-
zione di Santa Sofi a in mo-
schea “è un duro colpo per 
l’ortodossia mondiale, per-
ché per i cristiani ortodossi 
di tutto il mondo, la chiesa 
di Santa Sofi a assume lo 
stesso valore che per i catto-
lici ha ‘la basilica’ di San Pie-
tro a Roma. Questo tempio 
fu costruito nel VI secolo ed 
è dedicato a Cristo Salvatore 
e per noi rimane un tem-
pio dedicato al Salvatore”. 
E aggiunge: “Tuttavia, con 
amarezza e indignazione, 
il popolo russo ha risposto 
in passato e ora risponde a 
qualsiasi tentativo di degra-
dare o calpestare l’eredità 
spirituale millenaria della 
Chiesa di Costantinopoli”.

Le Chiese 
ortodosse in difesa 
del Patriarcato 
ecumenico di 
Costantinopoli
Bartolomeo aveva infatti 

preso una posizione mol-
to netta ed inedita contro 
il progetto di trasformare 
Hagia Sophia in moschea 
e in un comunicato del 1° 
luglio aveva lanciato un 
appello: “La conversione di 
Santa Sofi a in moschea de-
luderebbe milioni di cristia-
ni nel mondo”, aveva detto 
scongiurando la deriva di 
trasformare nel XXI seco-
lo Santa Sofi a in “una cau-

Il dolore del Papa e la reazione delle Chiese 
ortodosse: ‘Un duro colpo ai cristiani di tutto
il mondo’. Vicinanza al Patriarca Bartolomeo”

 “

7° ANNIVERSARIO
27 agosto 2013 - 27 agosto 2020

Don Lino Galavotti
Parroco

di San Giuseppe Artigiano

Nel settimo anniversario della morte,
giovedì 27 agosto saranno celebrate

due Sante Messe di suff ragio:
alle 8.30 in San Giuseppe Artigiano

e alle 19.30 a Santa Croce.

ANNIVERSARI

2° ANNIVERSARIO

Ricordatevi dei vostri capi,
i quali vi hanno annunciato

la parola di Dio. 
Considerando attentamente
l’esito fi nale della loro vita,

imitatene la fede. 
Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre!

(Eb 13, 7-8)

31 luglio 2018 – 31 luglio 2020
S.E.R. Monsignor Bassano Staffi  eri

Vescovo Emerito di La Spezia-Sarzana-Brugnato

Vescovo di Carpi dal 1989 al 1999

90042790361
BONIFICO BANCARIO 

sul conto corrente n. 2632275

CONTRIBUISCI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’HOSPICE SAN MARTINO

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

ENTI PROMOTORI

Ad
v. 

13° ANNIVERSARIO
20 agosto 2007 - 20 agosto 2020

Don Angelo Chiossi
Canonico penitenziere

della Cattedrale

Nel tredicesimo anniversario della morte,
sarà celebrata una Santa Messa di suff ragio

giovedì 20 agosto
alle 19.30 a Santa Croce.

Il Patriarca
Bartolomeo

e Papa Francesco
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San Biagio in San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

29-30 agosto - 4-6 settembre

Sabato 29 agosto 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,30:  Recita del Rosario - ore 19,00:  Santa 

Messa
• ore 19,30:  Apertura ristorante, a seguire intratteni-

mento musicale

Domenica 30 agosto 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 08,00 e 11,00: Sante Messe
• ore 19,30:  Apertura ristorante

Lunedì 31 agosto 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 20,30:  Santa Messa per tutti i defunti della par-

rocchia 
   
Martedì 1 settembre 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,00:  Recita del Rosario - ore 18,30: Santa Mes-

sa 

Mercoledì 2 settembre 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,00:  Recita del Rosario - ore 18,30: Santa Mes-

sa 

Giovedì 3 settembre 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,30:  Santa Messa a seguire adorazione Eucari-

stica per le vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e 
matrimoniale

Venerdì 4 settembre 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,00:  Recita del Rosario - ore 18,30: Santa Mes-

sa 
• ore 21,00:  Concerto con Andrea Solieri

Sabato 5 settembre 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,30:  Recita del Rosario - ore 19,00: Santa Mes-

sa 
• ore 19,30:  Apertura ristorante 

Domenica 6 settembre 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 08,00  - 11,00:  Sante Messe
• ore 18.30: Processione della Madonna con il seguen-

te itinerario: Via Chiesa, S.S. Motta, Via del Piop-
po, Via Scannavini, Piazza Gasparini, Via Volpi, S.S. 
Motta, Via Chiesa, Via Caselle. Si chiede alle famiglie 
che abitano lungo queste vie di esporre qualche segno 
di festa per onorare la Madonna.

• ore 19,30: Apertura ristorante, a seguire intratteni-
mento musicale

Lunedì 7 settembre 2020
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 20,30:  Santa Messa di ringraziamento

Nelle serate del 29–30 agosto e del 5-6 settembre fun-
zionerà il Ristorante con cucina tradizionale SOLO su 
PRENOTAZIONE. Possibilità di asporto tutte le sere. 
Per informazioni e prenotazioni tel. 059 - 684120 e 349 
- 4442430

Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

8-26 luglio

Mercoledi 15 luglio
• Ore 21.00: incontro biblico con don Riccardo Paltri-

nieri sul tema “Attualità del messaggio di San Pietro 
per la comunità di oggi”.

Sabato 18 luglio
• Ore 19.00: Apertura Asporto
• Ore 20.00: Apertura Stand Ristorante e Bar sotto le 

Stelle
• Ore 21.15: Sottofondo musicale con Davide Turci 

feat Matteo Luppi

Domenica 19 luglio, 
• Ore 10.00: Santa Messa in suff ragio di tutti i defunti 

della parrocchia presieduta da don Carlo Bellini
• Ore 19.00: Slackline, prove di equilibrio per tutti i 

bambini e ragazzi
• Ore 19.00: Apertura Asporto
• Ore 20.00: Apertura Bar sotto le Stelle. “Serata Gin” 

Folgore organization 

Martedì 21, mercoledi 22 e giovedi 23 luglio
• Ore 20.30: Triduo in preparazione alla Sagra con 

Sante Messe celebrate da don Arnaud Tametsop, 
don Severin Ngueliassi e don Basile Bitangalo

Sabato 25 luglio
• Ore 19.00: Apertura Asporto
• Ore 20.00: Apertura Stand Ristorante e Bar sotto le 

Stelle
• Ore 21.15: Sottofondo musicale con Jazz for Two 

feat Giuliano Nora

Domenica 26 luglio
• Ore 10.00: Santa Messa Solenne nella Sagra del Pa-

trono presieduta dal Vicario generale, monsignor 
Ermenegildo Manicardi

• Ore 18.00: Solenni Vespri e Processione presieduti 
dall’Amministratore Apostolico monsignor Erio Ca-
stellucci

• Ore 20.00: Apertura Stand Ristorante, Asporto e Bar 
sotto le Stelle

• Ore 21.15: “Fabbricante di passaggi” a cura di Mar-
tina Pasquali e Matteo Manicardi

Ristorante e Asporto sono accessibili solo con prenotazio-
ne obbligatoria: 3403437796 e 3485108701 dalle 17.00 
alle 20.00. Pagina Facebook Oratorio Maria Immacolata 
- Limidi

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

8-10 agosto
“Lorenzo, le tue sante lacrime via verso il cielo”

Sabato 8 agosto
“Lacrime di dolore”
• Ore 19.00: Santa Messa vespertina per tutti i defunti 

della parrocchia

Domenica 9 agosto
“Lacrime di amore”
• Ore 10.00: Santa Messa festiva per tutte le famiglie

Lunedì 10 agosto
Memoria di San Lorenzo Martire
“Lacrime di gioia”
• Ore 20.30: Santa Messa di ringraziamento 

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

6-13 settembre
“Maria, sei in mezzo a noi!”

Domenica 6 settembre
“Affi  damento dei bambini alla Madonna dell’Aiuto” 
• Ore 11.30: Santa Messa all’aperto

Martedì 8 settembre
“Ringraziamo Maria per il dono della vocazione”
• Ore 20.30: Santo Rosario
• Ore 21.00: Santa Messa

Mercoledì 9 settembre
“Ringraziamo Maria per l’esempio nel servizio”
• Ore 20.30: Santo Rosario
• Ore 21.00: Santa Messa

Giovedì 10 settembre
“Maria ci insegna a vivere l’Eucaristia”
• Ore 20.30: Santo Rosario
• Ore 21.00: Santa Messa

Venerdì 11 settembre
“Maria ti affi  diamo i nostri cari defunti”
• Ore 20.30: Santo Rosario
• Ore 21.00: Santa Messa

Sabato 12 settembre
• Ore 18.30: Santo Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa vespertina

Domenica 13 settembre
“Maria ci accompagna nella vita” 
• Ore 11.30: Santa Messa e Unzione dei malati

Cortile
Sagra di San Luigi

6-9 agosto

Giovedì 6 agosto
• Ore 18.00: Santa Messa e adorazione eucaristica
• Ore 21.00: Incontro con il Gruppo Agape di Carpi 

sul tema “Accogliere le donne in diffi  coltà”

Venerdì 7 agosto
• Ore 18.00: Santa Messa del Primo venerdì del mese
• Ore 19.30: Stand gastronomico. Cena gnocco e tigel-

le (Anche da asporto)

Sabato 8 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa prima festiva
• Ore 19.45 e 21.15: Cena tradizionale su prenotazio-

ne (Anche da asporto)

Domenica 9 agosto 
Festa di San Luigi
• Ore 11.00: Santa Messa in onore del Santo presiedu-

ta dal Vescovo Lino Pizzi
• Ore 19.30 e 21.00: Cena tradizionale su prenotazio-

ne. Anche asporto

La tradizionale processione non è consentita.
E’ allestita la pesca a favore delle opere parrocchiali
Prenotazione pasti e asporto: cell. 

Sant’Agata Cibeno
Sagra parrocchiale

4-6 settembre

Cividale
Sagra Beata Vergine del Borghetto

11-14 settembre

Domenica 13 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa solenne

Budrione
Sagra di San Luigi Gonzaga

27-30 agosto

Il programma è in via di defi nizione

Giovedì 27 agosto
• Ore 21.00: Worship, Adorazione eucaristica con ac-

compagnamento musicale a cura degli sposi Ales-
sandro e Francesca, membri della band musicale 
Reale 

Venerdì 28 agosto
• Ore 21.30: Serata teatrale

Sabato 29 agosto
• Ore 21.30: testimonianza del musicista e composito-

re Nando Bonini, già chitarrista di Vasco Rossi

Domenica 30 agosto
• Ore 21.30: live con il duo musicale Sonohra, vincito-

re del Festival di Sanremo Giovani nel 2008

L’ultimo numero di Notizie, prima della pausa estiva, va in stampa (alle 13 di martedì 14 luglio) mentre si 
attende in giornata la pubblicazione del nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) con cui 
vengono prorogate al 31 luglio le misure di contenimento del coronavirus. Un documento che, secondo le anticipa-
zioni, potrebbe prevedere controlli più stringenti anche su sagre, fi ere ed eventi pubblici, in modo da evitare grandi 
assembramenti. Per questo la Redazione rimanda a tutti gli aggiornamenti sulle sagre che saranno pubblicati 
sul sito www.diocesicarpi.it e sulla pagina facebook Diocesi di Carpi.
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19“Il Vescovo Erio Castellucci presiederà la Messa 
domenica 2 agosto, alle 11.15, mentre monsignor 
Manicardi, mercoledì 5 agosto, alle 18.30”

 “

QUARTIROLO

Dal 31 luglio al 
5 agosto la Sagra 
della Madonna 
della Neve: numero 
contingentato di 
posti e prenotazione 
obbligatoria

E’ nell’incontro
che si gusta la vita

“Il programma è in via 
di defi nizione perché 

stiamo correndo contro il 
tempo, ma ce la faremo”. 
Ne è convinto don Antonio 
Dotti, parroco di Quarti-
rolo, che così si esprime, al 
momento in cui Notizie va 
in stampa, sulla Sagra della 
Madonna della Neve, even-
to che tradizionalmente 
accompagna l’estate carpi-
giana. E che quest’anno, nel 
rispetto delle norme di con-
trasto alla diff usione del co-
vid-19, si presenterà in una 
veste inedita. “Solo lo scor-
so 10 luglio abbiamo avuto 
il via libera dell’amministra-
zione comunale ad andare 
avanti secondo il progetto 
presentato attraverso lo 
Studio Santi, che ci coadiu-
va - spiega don Antonio -.  
Ma per arrivare a questo 
abbiamo giocato d’anticipo 
con riunioni su riunioni 
durante la quarantena, per 
pensare e capire gli scenari. 
E abbiamo rischiato, comin-
ciando a costruire anche se 
non avevamo certezze. In-
somma, stiamo spingendo il 
cuore oltre l’ostacolo”.

550 presenze
al ristorante
ed eventi ricreativi
Si conferma, dunque, 

l’off erta gastronomica, sem-
pre molto apprezzata, ma 
sono previste alcune novità 
importanti rispetto al pas-
sato per permettere la par-
tecipazione in sicurezza. Si 
è optato per meno giorni di 
Sagra; il numero dei posti è 
contingentato, circa 550 al 
ristorante e 200 nella caf-
fetteria, dove funzionerà 
anche l’area spettacoli; sono 
previsti accessi e uscite di-
versi per ristorante, caff ette-
ria, pesca e asporto; si può 
partecipare solo su preno-
tazione; turni unici ad ogni 
tavolo.

Nel calendario, attual-
mente in fase di “costruzio-
ne”, ci sarà spazio per una 
variegata proposta di even-
ti ricreativi. “Innanzitutto, 
invochiamo dalla Divina 
Provvidenza sei serate di 
bel tempo! - esclama con un 
sorriso il parroco -. Avremo 
interessanti mostre di umo-
rismo, di arte e di quello che 

sone coinvolte calerà drasti-
camente perché il movimen-
to sarà giocoforza diverso, 
per evitare assembramenti 
di ogni tipo. A tutti i volon-
tari è stato fatto presente che 
scelgono di fare un servizio, 
e che quindi andranno dove 
ci sarà bisogno e non dove 
hanno sempre operato e che 
occorrerà lavorare a turno 
a seconda dei bisogni delle 
giornate di Sagra”.

Il sentito grazie del par-
roco va, fi n d’ora, a quanti 
si stanno impegnando con 
tanta generosità per la rea-
lizzazione della festa.

Quale signifi cato
ha oggi la Sagra
Don Antonio Dotti è 

arrivato, di recente, a Quar-
tirolo da una parrocchia, 
Limidi, dove è altrettanto 
sentito il momento di festa 
della Sagra. Viene allora 
da chiedergli quale valore 
rappresenti tale occasione 
annuale per una comunità, 
tanto più in questo perio-
do in cui si sta cercando di 
ripartire dopo il lockdown. 
“Il tempo è destinato a ri-
manere sospeso a lungo, 
diverse certezze e abitudini 
non ci saranno più - rispon-
de il parroco -. Siamo chia-
mati a testimoniare, con 
coraggio e determinazione, 
anche attraverso una festa 
popolare, che, come ci ha 
insegnato il cardinal Zuppi 
nella ricorrenza del Patrono 
di Carpi, ‘l’amore non può 
essere ridotto ad algoritmo’ 
e che, nel rispetto dovero-
so delle attenzioni che ci 
rendono responsabili della 
salute gli uni degli altri, noi 
cristiani siamo coloro che 
annunciano che il Figlio di 
Dio si è fatto carne. E’ quin-
di nell’incontro - conclu-
de - che le nostre esistenze 
possono trovare e gustare la 
vita. Allora, vi aspettiamo, 
prenotatevi: Quartirolo è 
casa vostra!”.

Not

Ai fornelli - Sagra 2019

SACERDOTI

La tesi di laurea sul fenomeno 
dell’accaparramento delle terre
in Madagascar

Licenza in Teologia
per don Francesco

La scorsa settimana don Francesco (François) Tsia-
rosoa, sacerdote originario del Madagascar in servizio 
presso la parrocchia di San Bernardino Realino, ha 
conseguito la licenza in Teologia dell’Evangelizzazione 
alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna. 
La discussione della tesi è avvenuta su piattaforma di-
gitale per il rispetto delle norme di contrasto alla dif-
fusione del covid-19. Particolare plauso ha ricevuto il 
frutto dello studio e della ricerca del giovane sacerdote 
dal titolo “Rifl essioni sul fenomeno dell’accaparramento 
delle terre in Madagascar alla luce del pensiero sociale 
di Papa Francesco”. Si tratta infatti della prima tesi in 
italiano sul cosiddetto “landgrabbing” riguardante la 
realtà del Madagascar, ovvero il fl usso di investimenti, 
provenienti da Paesi sviluppati o emergenti, fi nalizzato 
all’accaparramento di terreni agricoli e di risorse nelle 
regioni del sud del mondo. Una nuova forma di colo-
nialismo che, emersa prepotentemente dal 2007-2008, 
causa sfruttamento degli esseri umani, migrazioni, e 
confl itti. Seguendo le indicazioni tracciate dal magistero 
di Papa Bergoglio, don Francesco traccia un quadro del-
la situazione nel suo Paese, individuando, a fi anco della 
spinta per l’evangelizzazione, l’urgenza per la comunità 
ecclesiale di puntare ancora di più sulla formazione del-
le nuove generazioni autoctone, da cui possano uscire 
economisti e amministratori impegnati per il bene co-
mune.

è intitolata la Sagra, mer-
coledì 5 agosto, alle 18.30. 
A quest’ultima seguirà, alla 
sera, un musical dedicato 
a Maria, con la splendida 
voce di Marika Benatti.

“Avremo anche un mo-
mento per ricordare il Beato 
Odoardo Focherini - ag-
giunge il parroco -. Nella 
Messa prefestiva del 4 ago-
sto, alle 19, benediremo la 
sua immagine per ricordar-
ci che proprio 75 anni fa, in 
quella data, lasciò il campo 
di Fossoli e la sua e nostra 
terra incamminandosi ver-
so il sacrifi cio supremo della 
vita in fedeltà al Vangelo”.

Volontari
in turni di servizio
Come di consueto, un 

fattore determinante per la 
riuscita della Sagra di Quar-
tirolo è dato dalle “risorse 
umane”, ovvero dall’ampio 
coinvolgimento di volonta-
ri di età diverse. In questa 
edizione, la loro presenza 
sarà più ridotta. “Tutte le 
attenzioni sanitarie richieste 
saranno rispettate. Per ga-
rantire questo - aff erma don 
Antonio - il numero di per-

la nostra comunità parroc-
chiale off re al territorio e 
alla città. Poi, ottima musica 
tutte le sere, e, non ultima, 
una bella performance di 
canti e danze antiche, fatta 
per ringraziare il personale 
medico e volontario che si è 
speso per gli altri durante i 
mesi di crisi sanitaria”. 

Celebrazioni e ricordo 
del Beato Focherini
Per quanto riguarda il 

programma religioso, os-
serva don Antonio, “non ci 
sarà la processione, come 
d’altronde neanche per l’As-
sunta, perché il comune di 
Carpi, a diff erenza di altri 
comuni dell’Unione Terre 
d’Argine, non si assume la 
responsabilità di alcun cor-
teo, e questa invece è neces-
saria, secondo gli accordi 
Cei-Viminale”. Il Vescovo 
Erio Castellucci onorerà la 
parrocchia della sua pre-
senza domenica 2 agosto 
alla celebrazione alle 11.15, 
mentre il vicario generale, 
monsignor Gildo Manicar-
di, presiederà la Messa so-
lenne nella memoria della 
Madonna della Neve, a cui 

Per accedere ai servizi di ristorazione (ristorante e aspor-
to) e agli eventi ricreativi è obbligatorio prenotarsi: 331 
4342548. Tutte le informazioni su: www.parquartirolo.it

LIBRI

Consigli per la lettura 
Escono in libreria in questi giorni due agili volumi di 

monsignor Erio Castellucci, uno dedicato alla spiritua-
lità del presbitero e l’altro raccoglie alcune meditazioni 
quaresimali rivolte ai giovani al tempo del Covid-19. 
I libri si possono richiedere presso il negozio-libreria 
Koinè in corso Fanti, 44. 

Servi del Vangelo. Presbiteri collaboratori della gioia
di Erio Castellucci – Ed. Centro Ambrosiano

La gioia dell’apostolo, la gioia del 
ministro non consiste nel dare ossi-
geno al proprio desiderio di “posse-
dere” la comunità, di farle da padro-
ne; sarebbe un atto di empietà. La 
gioia del ministro consiste nel colla-
borare alla gioia dei fratelli: la gioia 
vera proviene non dal farsi “padroni” 
delle persone che gli vengono affi  da-
te, ma facendosi “servi” del Vangelo 
per una comunità già abitata dai doni dello Spirito.  

Luci nella soff erenza.
Il Vescovo ai giovani nel tempo del coronavirus

di Erio Castellucci Ed. Insieme
Mons. Erio Castellucci su invito 

della Pastorale Giovanile diocesana 
propone quattro rifl essioni divulgate 
via web in Quaresima, vere luci nella 
notte della soff erenza caratterizzata 
dal coronavirus. Nel mistero della 
Croce di Cristo, rilegge il senso del 
dolore e della compassione umana, 
guardando alla Pasqua.
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Il 29 gennaio 1925, monsignor Pranzini annunciò 
di voler dotare il Seminario di una villa estiva 
ottenendo il consenso unanime dei sacerdoti”

 “

Tra le tante iniziative 
dell’episcopato del ve-

scovo Giovanni Pranzini 
possiamo annoverare anche 
l’acquisto della Villa Caleffi   
a Santa Croce di Carpi da 
adibire a residenza estiva 
del Seminario di Carpi. Fin 
dal suo ingresso in diocesi, 
nel gennaio 1925, il presule 
iniziò le trattative di acqui-
sto che si concretizzarono 
nel luglio dello stesso anno: 
si realizzava, così, il deside-
rio di tanti suoi predecessori 
di avere un luogo fuori dalla 
città adatto ad ospitare i se-
minaristi e i loro insegnanti 
durante la pausa estiva. 

Nel primo incontro che 
ebbe con il clero della dio-
cesi, il 29 gennaio 1925, 
monsignor Pranzini annun-
ciò la sua idea di dotare il 
Seminario di una villa estiva 
ottenendo il consenso una-
nime dei sacerdoti ed il loro 
impegno a versare una quo-
ta annua per un decennio. 
Una scelta indovinata, tenu-
to conto anche della storia 
della villa, appartenuta al 
vescovo Adeodato Caleffi  ; 

MEMORIA

Quando il 
Seminario si 
trasferiva nelle 
campagne di Santa 
Croce per volontà 
del Vescovo Pranzini

Villa Caleffi ,
residenza estiva

costruita nel 1688 dall’archi-
tetto Francesco Manzini per 
la famiglia Caleffi   conserva 
tuttora una struttura esterna 
imponente e solenne che si 
sviluppa su due piani men-
tre l’interno è caratteriz-
zato da un grande salone, 
elemento tipico dell’archi-
tettura del tempo. Rimane 
quasi tutto, allo stato attua-
le, dell’antica villa seppure 
con qualche adattamento e 
intervento resosi necessario 
nell’avvicendarsi delle desti-
nazioni d’uso dell’edifi cio. 

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30 (oratorio Eden, all’aperto), 10.45, 12.00, 
18.00

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (nel cortile della canonica di San Francesco) • 
Festive: 10.00, 19.00 (nel cortile della canonica di San 
Francesco)

SAN NICOLÓ: Feriali: 18.30 • Sabato mattina (provviso-
rio): ore 9.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 9.30, 11.00

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • 
Festive: 8.30, 10.30, 19.00 (la Messa festiva delle 19.00 è 
sospesa nel mese di agosto)

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 
8, 11.15 (tutte le Messe nell’aula liturgica)

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: : Feriali: 8.30 • Sabato pref: 
19.00 • Festive: 8.30 (sospesa ad agosto), 9.30, 11.00, 
18.30, 20.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva: 7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15 

(6.45, Lodi con le Cappuccine)
S.S. CROCIFISSO (Adorazione): da lunedì a sabato 9.30 

(fi no al 25 luglio, chiusura fi no al 7 settembre)
CIMITERO: Festiva: 10.30 (la chiesa è disponibile per i fu-

nerali)
OSPEDALE RAMAZZINI: Feriali e sabato pref: 19.00 • Fe-

stiva: 9.00
TENENTE MARCHI, IL QUADRIFOGLIO, IL CARPI-

NE: Sante Messe temporaneamente sospese

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: lun, mer, gio 19.30 • Sabato pref: 

19.00 • Festive: 8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mar, ven 19.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 

10.00, 11.15 (il 19 luglio solo ore 11.15)
SAN MARINO: fi no al 14 agosto Feriale: lunedì 20.30 Litur-

gia della Parola; da martedì a venerdì 20.30 Rosario •Saba-
to pref: 19.00 • Festive: 8.00, 11.00 (tutte le Messe al San-
tuario della Madonna dei Ponticelli)

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festiva: 10.00 
(all’aperto)

CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 
19.00 • Festiva: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-
nerdì) • Sabato: 9.00 • Festiva: 9.00

LIMIDI: Feriali: 19.00 (chiesa) • Sabato pref: 19.00 (chiesa) • 
Festive: 8.00 (chiesa), 10.00 (salone)

PANZANO: Feriale: venerdì, fi no a ottobre, Rosario e Messa 
21.00 • Festiva: 11.30

ROLO: Feriali: lunedì, mercoledì e giovedì 19.00; martedì e 
venerdì 8.30 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 (fi no al 
12/09)

NOVI E FRAZIONI
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

18.00
ROVERETO: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.30
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

ve: 8.00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 8.30 - 18.30 (Duomo) • Sabato pref: 18.30 

(Duomo) • Festive: 9.00-10.30-18.30 (Duomo); 8.00-
11.00 (sala della comunità in via Posta)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale: 18.00 (sala della comunità don G. Fac-

chini) • Sabato prima festiva: 18.00 (sala della comunità 
don G. Facchini) • Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI: Festiva: 11.15 (sala della comunità)
GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato pref: 

18.30 • Festive: 8.00, 10.00
MORTIZZUOLO: Feriale: 8.00 • Sabato: 18.30 • Festiva: 

10.45
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 

18.30 • Festive: 10.00, 11.30 (da domenica 26 luglio solo 
10.00)

SANTA GIUSTINA VIGONA: Sabato pref: 18.00 • Festi-
va: 9.45 (tutte le Messe presso la cappella della ditta Acr 
Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli)  

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Feriale: lunedì, martedì, mercoledì, 

venerdì 9.00 (chiesa); giovedì 19.00 (chiesa) • Sabato 
pref: 19.00 (chiesa) • Festiva: 9.30, 11.30 (parco di Villa 
Varini). In caso di maltempo le Festive saranno celebrate 
in chiesa con l’aggiunta di una Messa alle 17.00

in tasca Orari delle Sante Messe

Nel 1925 vennero aggiunti 
due nuovi corpi di fabbrica 
da adibire a locali per l’atti-
vità dei seminaristi e, suc-
cessivamente, fu costruito 
pure il nuovo oratorio dedi-
cato al Sacro Cuore di Gesù 
in sostituzione dell’antico 
dedicato alla Vergine Addo-
lorata. 

Il tutto sotto la paterna 
benedizione del Sommo 
pontefi ce che, come re-
cita il Bollettino Uffi  ciale 
della Diocesi, “dopo avere 
approvato e incoraggiato 

l’acquisto per la villa esti-
va del Seminario, ha voluto 
anche facilitarlo inviando, 
con munifi cenza veramen-
te sovrana, l’off erta di lire 
cinquantamila”. Il 31 luglio 
venne solennemente bene-
detta la cappella dedicata al 
Sacro Cuore di Gesù, allo-
ra ubicata all’interno della 
struttura in attesa della co-
struzione di quella attuale, e 
già da quel tempo il Semina-
rio poté trasferirsi nella villa 
di Santa Croce e trascorrere 
l’estate nel verde della riden-
te campagna. 

Ma, come tutte le ville 
che si rispettano, non po-
teva mancare una presenza 
soprannaturale… durante 
le notti estive scricchiolii e 
rumori misteriosi si ampli-
fi cavano nel salone grande, 
che faceva eco impressio-
nando chi non riusciva a 
prendere sonno. Don An-
gelo Chiossi raccontava di 
un episodio accaduto, agli 
inizi degli anni Quaranta, 
all’allora rettore che duran-
te la notte avvertiva qual-
cosa di strano e scorgeva 
ombre che attraversavano 
il grande loggiato. Ripetuti 
turni di sentinelle notturne 
non hanno suff ragato i ti-
mori del rettore che, dopo 
qualche tempo, si convinse 
della tranquillità del luogo 
e dell’assenza di presen-
ze misteriose. Sta di fatto, 
però, che l’anno successivo 
il Seminario si trasferì sulle 
colline reggiane per trascor-
rere la pausa estiva.

Andrea Beltrami

Monsignor Giovanni Pranzini

Villa Caleffi  , illustrazione di Edda Martini tratta da “Carpi - Guida storico artistica” ed. Portico.
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Nuove avventure,
niente paura

AGESCI

Tra campetti nelle 
parrocchie
e progetti di route 
sull’Appennino, 
sono riprese in piena 
sicurezza le attività

Dopo le numerosissime 
delibere, linee guida 

e decreti susseguitisi per la 
ripartenza post emergenza 
Covid-19, grazie al lavoro 
attento di una commissio-
ne dedicata e conseguen-
te comunicazione a livello 
nazionale anche i gruppi 
scout della Diocesi hanno 
fi nalmente ricominciato a 
incontrarsi, non più solo 
virtualmente! Priorità asso-
luta tra le diffi  coltà incon-
trate il cercare di rispondere 
al bisogno di socializzazio-
ne e incontro di bambini e 
ragazzi tramite il metodo e 
le prassi scout, ripensati e 
riadattati per far fronte alle 
nuove misure e norme mes-
se in atto per la sicurezza; lo 
scout e la guida sono quel-
li che da sempre sognano 
l’impossibile e quindi non 
possono certo farsi spaven-
tare!

Ogni gruppo ha proget-
tato e realizzato attività nel 
pieno rispetto delle regole: 
si fanno le dovute comuni-
cazioni alle autorità, si orga-
nizzano formazioni ad hoc 
per tutti i maggiorenni in 
servizio, si approntano ac-
coglienze e “triage” con rile-
vamento della temperatura 
all’ingresso e fi rme di mo-
duli, si usano mascherine e 
si favoriscono attività quasi 
esclusivamente all’esterno. 
Ecco una rapida carrellata.

I gruppi Carpi 1 e Carpi 
2 (Cattedrale e San France-
sco) hanno organizzato atti-
vità per lupetti a tema natu-
ra mentre per esploratori e 
guide sono previste gare di 
cucina e pionieristica, rover 
e scolte sono impegnati in 
diversi servizi sul territorio 
o presso l’oratorio cittadino. 

Carpi 3 (San Giuseppe) 
e Carpi 4 (Quartirolo), tra 
giugno e luglio hanno im-
pegnato i propri ragazzi in 
incontri in parrocchia e sul 
territorio: intanto si pensa 
già ad altre attività, uscite e 
campetti anche con pernot-
tamento per l’inizio di set-
tembre. 

Il gruppo Carpi 5 (San 
Bernardino Realino) sta 
continuando gli incontri 
clan/fuoco mentre ad ago-
sto ha previsto diverse atti-
vità con i reparti in previsio-
ne di settembre.

Il Carpi 6 (Corpus Do-

mini) ha vissuto un incon-
tro pomeridiano con tutti 
i ragazzi alla fi ne di giugno 
concludendo l’anno con la 
Santa Messa parrocchiale 
all’aperto, su un altare co-
struito dal clan/fuoco. 

Uscendo un po’ dalla 
città, il gruppo Limidi 1 ha 
organizzato un campo per 
branco e reparto ad ago-
sto in parrocchia durante il 
quale i ragazzi pernotteran-
no alcune notti in tenda, ri-
fugi di fortuna etc.

Similmente anche il 
Medolla ha organizzato un 
campo presso un bosco pri-
vato nei dintorni del paese 
(la durata sarà di ben otto 
giorni e i ragazzi pernotte-
ranno a casa), mentre per 
i più piccoli sono previste 
due giornate di attività in 
parrocchia a luglio. 

A Rolo il branco vivrà 
una settimana di uscite di 
sestiglia il reparto organiz-
zerà un vero e proprio cam-
po in parrocchia, con alcu-

ne notti di pernottamento: il 
9 agosto è prevista la messa 
conclusiva. 

Santa Croce ha organiz-
zato tre giorni consecutivi 
di attività per castorini e 
lupetti in parrocchia, esplo-
ratori e guide faranno un 
campetto con pernottamen-
to e missioni di squadriglia 
impegnando i ragazzi su 
vari fronti (tra i quali un in-
contro/intervista al sindaco 
di Carpi). 

Da parte del gruppo Mi-
randola 1 sono state previ-
ste attività in giornata per 
tutti i ragazzi, distribuite da 
luglio fi no a settembre pres-
so il centro parrocchiale in 
via Posta, mentre il Miran-
dola 2 sta organizzando un 
campo, sempre in via Posta, 
prima con lupetti/coccinelle 
e successivamente esplora-
tori/guide (con pernotta-
mento).

In quasi tutti i gruppi 
della Zona, i ragazzi della 
branca rover/scolte stanno 
aff rontando l’ardua impresa 
di organizzare cammini di 
alcuni giorni sul nostro Ap-
pennino, con tende singole 
o altre soluzioni per il per-
nottamento.

Cari ragazzi, che la vo-
stra sia una bellissima estate 
piena di gioia, avventura e 
servizio al prossimo!

Agesci Zona di Carpi

Rispondere al bisogno di socializzazione
di bambini e ragazzi tramite il metodo e le prassi 
scout, ripensati per far fronte alle norme”

 “
INCONTRI

Pellegrinaggio dei sacerdoti diocesani
al Santuario delle Grazie di Curtatone

Preghiera
e fraternità

Ogni anno nel mese di maggio veniva organizza-
to un pellegrinaggio mariano per il clero diocesano. 
Quest’anno per motivi sanitari, a causa del covid-19, 
non si è potuto fare nel mese di maggio. Ma noi della 
Commissione per la formazione permanente del clero 
volevamo comunque recuperarlo appena si poteva fare. 
Così abbiamo fi ssato il pellegrinaggio per il 9 luglio e 
come meta abbiamo scelto il Santuario della Madonna 
delle Grazie a Curtatone in provincia di Mantova.

Il ritrovo era alle 9.30 al Santuario. Il rettore, don 
Giovanni, ci ha accolto con tanta gioia e ci ha spiega-
to in maniera sintetica la storia di quel luogo così caro 
alla devozione mariana. Subito dopo è iniziata la conce-
lebrazione presieduta dal Vicario generale, monsignor 
Ermenegildo Manicardi. Ha celebrato la Santa Messa 
per le seguenti intenzioni: ringraziare la Madonna per 
la continua protezione alla nostra diocesi; pregare per il 
nostro popolo; chiedere la grazia del Signore per ripar-
tire con energia e serenità.

Nell’omelia, prendendo lo spunto dalla prima let-
tura (Osea 11,1-4.8-9), ha esortato a rifl ettere sull’im-
portanza di diventare “padri” per le nostre comunità 
parrocchiali a imitazione di Dio nei confronti di Israele, 
e commentando il Vangelo (Matteo 10, 7-15) ha sotto-
lineato che il compito di un missionario non è sempli-
cemente “fare” certe cose, ma è soprattutto adottare “lo 
stile” di Gesù.

Dopo la celebrazione eucaristica, c’è stato un mo-
mento di scambio fraterno informale. Il pellegrinaggio 
si è concluso con il pranzo presso il ristorante “Locanda 
delle grazie”.

Avrebbe dovuto partecipare al pellegrinaggio anche 
il nostro Vescovo Erio, ma all’ultimo momento un pres-
sante impegno gli ha impedito di essere presente. Don 
Gildo ci ha fatto sentire la sua vicinanza attraverso il sa-
luto iniziale della celebrazione eucaristica. 

Don Anand Nikarthil

Fratelli di cielo

Cuore

I problemi di cuore sono piccoli problemi
dell’anima
che cresce insieme al corpo
e crescendo capirai quanto bene al cuore faccia
l’esercizio delle piccole delusioni.
Esse aiuteranno il tuo cuore a trovare il coraggio
di andare oltre.
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Se la missione avviene per attrazione, non
per proselitismo, occorrerà curare la dimensione 
interiore delle persone, non solo i progetti”

 “

Alla recente seduta del 
Consiglio Pastorale 

Diocesano, lo scorso 6 lu-
glio, il direttore del Centro 
Missionario Diocesano, don 
Antonio Dotti, ha presenta-
to il progetto di allargamen-
to dall’attuale Commissione 
Missionaria ad un nuovo or-
ganismo, il Consiglio Mis-
sionario Diocesano. L’iter af-
fonda le radici nel mandato 
affi  dato dall’Amministratore 
Apostolico Erio Castellucci 
allo stesso don Dotti, nomi-
nandolo direttore del Cen-
tro Missionario: coordinare 
tutte le realtà missionarie di 
ispirazione cristiana ope-
ranti in Diocesi e mantenere 
un legame organico con gli 
altri uffi  ci pastorali. Si tratta, 
dunque, di un progetto con-
diviso con il Vescovo Erio 
e con il Vicario generale, 
monsignor Gildo Manicar-
di, sui solchi di una sempre 
maggiore sinodalità nella 
Chiesa diocesana di Carpi.

Cosa cambierà rispetto a 
prima? La proposta missio-
naria che la Diocesi di Carpi 
intende realizzare sarà più 
partecipata e più organica, 
e stimolerà le diverse arti-
colazioni della vita cristiana 
- zone pastorali, associazio-
ni, movimenti e famiglie 
religiose che hanno un ra-
dicamento missionario o 
comunque internazionale -, 
ricevendo da queste sempre 
nuove proposte, attenzioni 
e aperture. La sfi da è che la 
singola realtà - compreso il 
Centro Missionario - non 
si chiuda, pensando così di 
riuscire ad evangelizzare; in-
vece, come insegna Gesù nel 
Vangelo (Gv 17), più si è in 

DIOCESI

Verso il passaggio 
dalla Commissione 
Missionaria 
al Consiglio 
Missionario,
che riunirà le 
diverse articolazioni 
ecclesiali

Proposta più organica 
e… sinodale

comunione e più il mondo, 
a cui è destinato l’annuncio 
che salva, crederà. L’auspicio 
è, inoltre, che possano au-
mentare i “ponti di solida-
rietà” con i popoli dei diver-
si continenti mantenendo 
e sviluppando quelli con i 
nostri missionari. Non sarà 
però un duplicato parallelo 
della Consulta delle aggre-
gazioni laicali, che, in quan-
to tali, non hanno al proprio 
interno gli ordini religiosi, 
né del Consiglio pastora-
le diocesano, i cui membri 
sono espressione soprattutto 
delle zone pastorali e di real-

tà istituzionali della Diocesi.
Monsignor Castellucci 

ha sempre caldeggiato que-
sto cammino, affi  nché, in 
particolare, molti giovani 
siano aiutati a partire per 
esperienze missionarie o di 
cooperazione internazio-
nale, per poter tornare con 
uno sguardo nuovo sulla 
nostra realtà. Da parte loro, 
monsignor Manicardi ha 
aiutato a curare l’organicità 
della proposta e il Consiglio 
Pastorale Diocesano ha ac-
colto il signifi cato missiona-
rio di un tale allargamento: 
al riguardo, don Antonio 

Dotti esprime un vivo rin-
graziamento a loro e a padre 
Ippolito, vicario episcopale 
per la vita consacrata, che ha 
chiarito i criteri di discerni-
mento perché un’esperienza 
ecclesiale possa dirsi fecon-
da. 

Vale la pena di sottoline-
are, infi ne, che la Diocesi di 
Carpi ha sempre avuto una 
salda tradizione di anima-
zione missionaria e di soste-
gno alle missioni nel mondo, 
puntando in particolare sul 
coinvolgimento dei giovani. 
Come tuttavia ha ribadito 
più volte Papa Francesco, 
la Chiesa non è una Ong. Si 
cercherà quindi di curare di 
più il cammino formativo 
spirituale sia del Consiglio 
Missionario stesso sia delle 
proposte e attività che si of-
friranno, a partire da quelle 
per chi parte, ad esempio il 
corso di formazione “Estate 
in Missione”.

Il Consiglio Missionario 
Diocesano, oltre a seguire 
i progetti di aiuto, curerà 
infatti anche l’animazione 
missionaria della Chiesa 
Diocesana, nelle sue diver-
se espressioni abbracciate 
con questo allargamento. 
Se come già insegnava Papa 
Benedetto (cf. Eg 14), la mis-
sione avviene “per attrazio-
ne” da parte di Gesù, “non 
per proselitismo”, occorrerà 
allora aiutare la cura della 
dimensione interiore delle 
persone, non solo l’organiz-
zazione pratica dei progetti. 
La sapienza della Chiesa ha 
riconosciuto che i missio-
nari hanno bisogno della 
protezione sia di un patrono 
della vita attiva (il gesuita 
evangelizzatore dell’estremo 
oriente, San Francesco Save-
rio) che di una patrona della 
vita contemplativa (Santa 
Teresa di Lisieux, giovane 
monaca carmelitana scalza 
francese).

Not

Sono stazionarie le condizioni di salute 
della dottoressa Munari

Preghiera per la 
guarigione di Germana

Il Centro Missionario Diocesano invita nuovamen-
te a ricordare nella preghiera la dottoressa Germana 
Munari, missionaria in Malawi. Sottoposta ad alcuni 
accertamenti, la diagnosi è ancora da chiarire piena-
mente, in particolare se si tratti di broncopolmonite o 
di un problema cardiaco. Nei giorni scorsi ha seguito 
una terapia con antibiotici. La missionaria ringrazia 
tutti tantissimo per la preghiera e chiede di continuare 
a ricordarla. Nativa di Correggio ma cresciuta a Carpi, 
Germana Munari, medico, consacrata nell’istituto delle 
Francescane Ausiliarie Laiche Missionarie, ha 81 anni 
ed è in servizio al Mlambe Hospital di Lunzu in Malawi 
dal 1980. Qui risiede con la consorella Anna Tommasi, 
che ha inviato questo messaggio al Centro Missionario.

Carissimi tutti, grazie per il vostro interessamento 
circa la salute di Germana. Direi che non c’è né miglio-
ramento né peggioramento. Non ha sintomi particolari 
o dolori, ma è molto debole. Si alza per mangiare, va in 
cappella a pregare un poco, ma poi torna a letto. Se ven-
gono un paio di visite consecutive si vede che è spossa-
ta. Probabilmente sono le medicine che le danno grande 
spossatezza. Per quanto riguarda il mangiare è brava 
perché viene sempre a tavola anche se non ha appetito. 

Quanto a tornare in Italia non è possibile perché fi no 
ad ora non abbiamo avuto nemmeno un volo e poi non 
sarebbe prudente a motivo del Covid 19. Anche qui nel 
nostro ospedale abbiamo avuto un caso quindi è bene che 
stia in casa.

Grazie per le vostre preghiere per le quali Germana 
vi ringrazia tantissimo e vi chiede di continuare a ricor-
darla.

Anna Tommasi

MALAWI

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

delle associazioni di promozione sociale e delle associzioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. Al, del D.Lgs. n. 460 del 1997
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DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

Mario Bianchi

90025230369

Un asilo...
una scuola...

un pasto sicuro...
le cure mediche...

un ospedale...
un pozzo...
l’acqua...

un lavoro...

A TANTI POVERI
DEL MONDO?

VORRESTI DONARE

solmiss.wordpress.com
solmissionaria@gmail.com

PUOI FARE TUTTO QUESTO

DONANDO

e aiuterai
i poveri

dei nostri
missionari
in Africa,

Asia,Europa,
America

il a5x1000

Firma e inserisci
il codice fiscale

nella tua
dichiarazione

dei redditi

90025230369

CENTRO

MISSIONARIO

DIOCESANO

CARPImissio

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

solmissionaria@tiscali.it

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

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

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

TANZANIA

Con riconoscenza, comunichiamo che abbiamo rice-
vuto la generosa off erta per l’apostolato missionario di 
suor Gabriellina Morselli in Tanzania. L’off erta è già stata 
inviata e, certamente, dalla sua missione, suor Gabriellina 
scriverà a loro per ringraziare. Il Buon Dio li benedica e 
ricompensi tanta generosità. 

Grazie carissimi per il loro gesto di solidarietà per i 
poveri del mondo missionario, soprattutto la Casa della 
Gioia a Iringa in Tanzania, che, attraverso suor Gabrielli-
na, hanno la possibilità di aiutare. Qui la nostra carissima 

Sorella dona continuamente la sua vita per la diff usione 
del Regno di Dio. 

Ringraziamo anche noi a nome di quanti godranno 
del loro dono. Affi  diamo tutti loro alle cure della Santissi-
ma Vergine Consolata e voglia la nostra Mamma Celeste 
intercedere presso il suo Figlio Gesù, affi  nché in tutto il 
mondo ci sia la pace e la salute. Cordialmente vi salutiamo.

Suor Dalmazia Colombo 
Suore Missionarie della Consolata

Il grazie delle Missionarie della Consolata per l’offerta devoluta a suor Gabriellina

Dio ricompensi la vostra generosità
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STORIA

Ferragosto... un po’ di storia... 
nell’antica Roma

Nel 18 a.C. il primo imperatore romano istituì alle 
Calende del mese le feriae Augusti, le feste di Augusto. 
Oggi Ferragosto, spostato al 15 ma dilatato a tutto il 
mese o quasi, è all’insegna del riposo e della villeggiatu-
ra, ma vi si celebrano ancora sagre e feste fra cui la più 
importante è l’Assunzione al cielo della Beata Vergine 
Maria. Non diversamente accadeva nell’antica Roma fi n 
dall’epoca monarchica quando le settimane centrali del 
mese erano costellate di feste in onore di alcune divini-
tà, fra cui Diana al 13 di agosto. La dea, il cui nome era 
scandito arcaicamente Dìàna, era la «regina delle selve», 
spesso raffi  gurata con un ramo fronzuto in una mano e 
nell’altra una coppa piena di frutti, ritta o piegata ver-
so un altare da cui spuntava un cervo. Servio, forse per 
nobilitarla apparentandola alla greca Artemide, narra-
va che il suo simulacro l’aveva portato Oreste nel Lazio: 
fermatosi nella selva Aricina, sulle rive dell’attuale lago 
di Nemi, vi aveva istituito un santuario. In realtà il san-
tuario nulla doveva ai Greci e rifl etteva un culto locale 
alla dea che, secondo Servio, era Luna in cielo, Diana in 
terra e Proserpina negli inferi, e simile in tutto a Giu-
none Lucina o Regina. Il tuscolano Egeo Libio, dittatore 
della Lega fra i popoli latini, aveva poi sostituito l’an-
tico santuario con un tempio, centro della Lega stessa. 
Quando Servio Tullio strinse un patto d’alleanza fra i 
po¬poli del Lazio e Roma, trasportò il centro della Lega 
dalla selva Aricina all’Aventino costruendovi un nuo-
vo tempio in onore di Diana. Ma il tentativo di Roma 
non dovette convincere gli alleati se Tarquinio, ultimo 
re, spostò nuovamente il centro della Lega alla selva Fe-
rentina, nel tempio di Giove Laziale sul monte Albano. 
Rimase tuttavia la festa di Diana al tempio dell’Aventino 
dove convenivano al mattino del 13 agosto padroni e 
servi, senza distinzione di casta. Le donne, che durante 
l’anno usavano appendere alle pareti del santuario tavo-
lette votive e consacrare le proprie vesti alla dea, la in-
vocavano soprattutto come Lucina, protettrice dei parti.

Tradizioni
a cura di Andrea Beltrami

25 luglio
Sante Valentina e Thea, martiri
Testimoni nell’antica Palestina
Gruppo di santi, martiri 

di Cesarea di Palestina 
nel 309, la cui festa ricorre 
il 25 luglio. Le testimonian-
ze non sono molte, tuttavia 
in un antico documento si 
legge: “Una cristiana, [Th ea] 
minacciata di prostituzione, 
non sopportò e disse una 
parola al tiranno, come mai 
avesse potuto conferire il po-
tere a giudici tanto spietati, 
fu allora torturata. Mentre i 
carnefi ci con accanimento e 
violenza le applicavano, ese-
guendo l’ordine del giudice, 
le torture, un’altra donna 
non sopportò la spietatezza, 
la crudeltà e l’inumanità di 
quanto si andava facendo. 
Come quella dinanzi nomi-
nata, aveva abbracciato il 
proposito della verginità. Fi-
sicamente per nulla perfetta 
e d’aspetto disprezzabile, ma 
di spirito virile, aveva preso 
una risoluzione superiore 
alle forze del suo corpo. «E 
sino a quando - gridò essa al 
giudice in mezzo alla folla - 
torturerai questa mia sorella 
in modo così crudele?». Egli, 
amaramente punto, coman-
da che la donna sia subito 

presa. Essa è trascinata in 
mezzo al tribunale e, poiché 
ricorse all’augusto nome del 
nostro Salvatore, dapprima 
è esortata con blandi discor-
si a sacrifi care e, visto il suo 
rifi uto, è spinta con violenza 
all’altare. Ma essa agisce co-
erentemente con se stessa e, 
permanendo nella sua prima 
coraggiosa determinazio-
ne, dà all’altare un intrepido 
e audace calcio e rovescia 
quanto vi era sopra col bra-
ciere. Pertanto il giudice, a 
guisa di bestia feroce eccitato 
a collera, le fa applicare dap-
prima ai fi anchi una tortura, 
che nessuno aveva mai sop-
portato, in modo da sembra-
re avidamente satollarsi di 
quelle carni crude. Ma quan-
do la sua follia fu sazia, le 
unì tutt’e due e le condannò 
a morte per fuoco. Di queste 
due donne l’una, a quanto si 
dice, era oriunda della con-
trada di Gaza, l’altra prove-
niva da Cesarea, era molto 
conosciuta e si chiamava 
Valentina”. Con esse viene 
ricordato un santo di nome 
Paolo e altri martiri.

DEVOZIONI

Preghiera per l’estate e le vacanze
Nonostante quest’anno sia stato contrassegnato dal 

Covid19 che tuttora impone limitazioni e qualche disa-
gio, il tempo delle vacanze estive per molti si avvicina. 
Anche se non si potrà andare in vacanza, approfi ttiamo 
di un momento di pausa dalle fatiche quotidiane per de-
dicarci allo Spirito. Ecco una proposta di preghiera: “Ti 
ringrazio, o Dio, per le ferie estive che anche quest’anno 
mi dai la gioia di usufruire! Sono un tempo salutare per 
me e per quanti altri hanno la possibilità di farle. In que-
sti giorni di totale distensione, mi sia, o Dio, di conforto 
la Tua benefi ca Parola. In questo tempo propizio, desi-
dero solo essere libero, di quella libertà che rende ogni 
uomo un vero uomo. Libero di pregare, di pensare e di 
agire al di fuori di orari tassativi, lontano dal caos citta-
dino, immerso nella bellezza del creato. Grazie, Signore, 
per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. Grazie del 
riposo che ci concedi in questi giorni! Proteggi quanti a 
casa, per via, per mare e nei cieli si muovono in cerca di 
refrigerio e pace! Amen!”

RICETTA

Cozze ripiene

Ingredienti: 1 Kg Cozze, 650 gr. Pomodori allungati, 
150 gr. Polpa macinata di manzo, 50 gr Mortadella, 50 gr. 
Mollica di pane, 1 Uovo, Aglio, Latte, Olio extravergine di 
oliva, Sale, Pepe: procedimento: Pulite molto bene i gusci 
delle cozze. Raccogliete le cozze in una casseruola con un 
fi lo di olio, uno spicchio di aglio, portate sulla fi amma 
media, coprite e cuocetele per 5’ in modo che si aprano. 
Conservate il liquido di cottura che si sarà formato e fi l-
tratelo attraverso un colino fi ne foderato con carta da 
cucina o cotone idrofi lo. Tritate le fettine di mortadella. 
Amalgamate la polpa di manzo con la mortadella tritata. 
Ammollate la mollica nel latte e poi unitela alla polpa ma-
cinata con un uovo; salate e pepate. Amalgamate così da 
ottenere un composto abbastanza omogeneo. Tritate i po-
modori e cuoceteli sulla fi amma media con due cucchiai 

di olio e uno spicchio di aglio per 5-6’. Infi ne allungate 
il sugo con un mestolino di acqua di cottura delle cozze 
fi ltrata e dopo 1’ spegnete. Farcite le cozze con la polpa 
di manzo con mortadella, legate i gusci con lo spago da 
cucina, accomodatele in una casseruola che possa andare 
in forno con il sugo e infornate a 180 °C per 20’. Sfornate 
e servite subito.

Accadde qualche decennio fa….

Il 26 agosto 1978 fu eletto Papa Giovanni Paolo I, suc-
cessore di Papa Paolo VI, scomparso a Castel Gandolfo 
il 6 agosto precedente. Il conclave si tenne nella Cappella 
Sistina dal 25 al 26 agosto: dopo quattro scrutini, l’allora 
cardinale Albino Luciani fu eletto Papa e assunse il nome 
di Giovanni Paolo I. L’elezione venne annunciata dal car-
dinale protodiacono Pericle Felici. Duecentosessantatreesi-
mo vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica, è fi no-
ra l’ultimo Pontefi ce di nazionalità italiana a essere eletto. 
Il suo pontifi cato fu però tra i più brevi nella storia della 
Chiesa cattolica: infatti morì dopo appena trentatré giorni 
dalla sua elezione al soglio di Pietro. Tra gli appellativi con 

cui viene ricordato vi sono: “Papa del Sorriso” e “Sorriso di 
Dio”. A lui è stato dedicato un museo a Canale d’Agordo, in 
provincia di Belluno, suo paese d’origine.

Papa Giovanni Paolo I

Santa Valentina



LUGLIO - SETTEMBRE 2020

positive

Cortile d’onore di Palazzo dei Pio
Prenotazione online obbligatoria

INFO WWW.CARPIDIEM.IT

Cinema musica teatro
Arte storia letteratura

Favole illustrazioni

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o 

F. 
As

ca
ri 

- 
Co

m
un

e 
di

 C
ar

pi

NOTIZIE LaCe2020.indd   1 19/06/20   13:31


