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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Storie di vita
e di speranza
nella lunga attesa
di un tempo nuovo

E’ risorto!
Carissimi Amici della diocesi di Carpi,

mi introduco con una certa audacia tra i miliardi 
di “bit” da cui tutti siamo bombardati in queste settimane, 
per anticipare semplicemente l’augurio pasquale: “Cristo è 
risorto, è veramente risorto!”. 

I nostri fratelli d’Oriente si salutano così per l’intero 
tempo pasquale, quando si incontrano nelle case, per 
strada o nelle chiese. I cristiani in realtà si sono salutati 
così da sempre: fi n dall’inizio, quando vivevano - e vivo-
no ancora in molti - in mezzo alle persecuzioni, quando 
incrociavano la malattia e la morte, quando cantavano 
e celebravano i misteri del Signore, quando andavano a 
lavorare o tornavano a casa la sera. 

“Cristo è risorto!” vale molto di più di un “ciao”, per-
ché inserisce nel saluto una fessura di speranza. Signifi ca: 
“capiti quel che capiti, la vita vince; il Signore ha perforato 
il muro, prima impenetrabile, della morte”. Può sembrare 
facile, e addirittura provocatorio, ripetere questo saluto in 
un periodo così faticoso come questo. In realtà lo faccio 
risuonare pensando proprio alle nostre condizioni di 
questi giorni: alle famiglie colpite dalla malattia, dal lutto 
e dalla precarietà, agli operatori sanitari in prima linea, ai 
volontari, alle forze dell’ordine, alle istituzioni, ai ministri 
e ai singoli che nella nostra comunità civile ed ecclesiale si 
stanno prendendo cura del prossimo, soprattutto del più 
fragile ed esposto.

“Cristo è risorto!”: nessun altro saluto è all’altezza della 
situazione; solo l’annuncio della morte inghiottita dalla 
vita può accendere quella luce che tutti chiamano “ottimi-
smo”, ma che i discepoli di Gesù chiamano più propria-
mente “speranza”. 

Passerà questa pandemia, lasciando molte ferite diffi  -
cilmente rimarginabili; passerà, insegnandoci forse a cer-
care l’essenziale e scrollarci di dosso il superfl uo; passerà, 
incidendo sicuramente anche nella nostra vita pastorale 
e sociale. Tutto passa, tranne l’unica parola di vita eterna, 
quella che solo Gesù può pronunciare. “Resta con noi, 
Signore, perché si fa sera e il giorno già volge al tramonto”: 
i due discepoli di Emmaus, cioè noi, chiedono di ospitare 
Gesù, perché sentono nelle corde profonde del loro cuore 
che senza di lui “si fa sera” e che solo lui, anche nella notte 
insonne del dolore, è abilitato a insinuare la speranza. 

“Cristo è risorto, è veramente risorto!”.
+ Erio
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Da Stato e Caritas
ecco i buoni spesa 

pagine 2/9

Progettazione integrata architettonica, strutturale,
termotecnica, elettrotecnica, energia, sicurezza ed ambiente

via G. Donati, 41 - CARPI (MO) - tel. 059 6321011
email: enerplan@enerplan.it - www.enerplan.it

Affrontiamo la ripresa del “Dopo Covid-19”
Dalla nostra esperienza ospedaliera offriamo alle aziende servizi e consulenze 
per la verifica e certificazione di interventi di riduzione del rischio di diffusione di 

agenti infettivi negli impianti di climatizzazione. 
Rendi sicuro il tuo ambiente di lavoro.

stopcovid@enerplan.it
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Il silenzio liturgico
ci aiuta a rifl ettere
sulle cose essenziali

IN PUNTA
DI SPILLO

di Bruno Fasani

In questa settimana, che 
non è meno santa per 

l’assenza di riti comunitari, 
i cristiani più attenti avran-
no avuto modo di leggere 
in fi ligrana i tanti messaggi 
che ci vengono da questo 
obbligato silenzio liturgico. 
A cominciare dal bisogno di 
esprimere la fede nei gesti. Si 
fa presto a dire: io la fede me 
la vivo interiormente senza 
bisogno di manifestarla in 
pubblico. Ce ne accorgiamo 
ora quale alibi della pigrizia 
spirituale si nasconda dietro 
questa espressione, mentre 
mancano le nostre liturgie, 
con i colori, i suoni, le voci, 
le strette di mano, il sorriso 
della gente, l’Eucarestia, l’o-
livo benedetto, l’acqua santa 
da portare nelle case… Ci 
manca tutto questo perché 
la creatura umana ha biso-
gno di vedere, toccare, spe-
rimentare con l’intelligenza 
ed il cuore. Vale per le cose 
di Dio, così come per quelle 
del mondo che ci sta intor-
no. 

Ma il silenzio liturgico 
di questi giorni ha messo in 
evidenza anche il pericolo di 
una ritualità fatta di abitudi-
ne, ispirata alla logica del si 
è sempre fatto così, quando 
ci si ferma alla scorza sen-
za andare in profondità nel 
Mistero celebrato. Siamo 
stati forzatamente obbligati 

a rifl ettere più che a fare o 
vedere, ossia a fare nostro 
il messaggio proposto dalla 
memoria dei fatti.

Mi è capitato tante volte, 
in questo tempo di reclu-
sione forzata, di pensare al 
tema della libertà. Libertà, 
libertà… come è facile ri-
empirsi la bocca quando 
le parole vengono svuotate 
dal loro potere semantico. 
Libertà da chi, da che cosa? 
Penso al grembiule di Gesù 
nel Giovedì santo. Si fa pre-
sto a banalizzarlo facendolo 
indossare per qualche istan-
te sui fi anchi di un prete. 
Più diffi  cile portarlo dentro 
casa, quando la convivenza 
obbligata fa emergere i gusti 
personali, le aspettative per-
sonali, le priorità personali. 
Scenari in cui prende il so-
pravvento la logica del mio 
bene, in defi nitiva dei miei 
diritti o, se volete, del mio 
egoismo. Le innumerevoli 
rotture di coppia di questi 
giorni ne sono una chiara 
evidenza.

Una logica che è andata 
in replay il Venerdì santo, 
in quell’orto dove aleggia 
la paura, il rischio, il tradi-
mento di un mondo dove 
il male sembra avere il so-
pravvento. E sappiamo bene 
che la paura (e quanta ce n’è 
in questo tempo!) genera 
meccanismi di autodifesa, 

di aggressività, di polemica, 
di violenza, di opportuni-
smo, di codardia… Una di-
fesa di sé ad oltranza contro 
tutto e contro tutti. Ma è lì, 
in quell’orto che il Maestro 
ci insegna a ripetere nei fat-
ti: “non la mia volontà”. È in 
quell’orto che si impara ad 
uscire da sé, dai propri in-
teressi, per essere degli altri 
e per gli altri, nonostante le 
paure e le fatiche. 

Solo così si semina Ri-
surrezione, come lo è stato 
per Gesù. Una realtà che ci 
regala le ragioni del nostro 
sperare, non di meno che un 
appello continuo alla con-
versione. Risorgere fi orisce 
dal cominciare a far tacere il 
nostro io, a seppellirlo come 
del grano nella terra, perché 
la radioattività dell’amo-
re trovi spazio nella nostra 
vita. “Il regno dei cieli soff re 
violenza e i violenti lo con-
quistano” (Mt 11, 12). San 
Giovanni Paolo II così com-
mentava: «A volte, per con-
vertirsi l’uomo deve risve-
gliare in sé  quel“violento”, di 
cui parla Cristo; il violento 
che agisce quasi contro se 
stesso, contro la cupidigia, 
contro la superbia di questa 
vita, contro il peccato, per-
ché ha il coraggio di conqui-
stare il regno di Dio». Buo-
na Pasqua.

Ma il silenzio liturgico di questi giorni ha messo in 
evidenza anche il pericolo di una ritualità fatta di 
abitudine, ispirata alla logica del si è sempre fatto così”

“

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in DIRETTA
su TVQUI Canale 19 digitale terrestre e streaming tvqui.it

GIOVEDI’ 9 APRILE
Ore 16 Messa della Cena del Signore

Presiede il Vicario generale mons. Ermenegildo Manicardi

VENERDI’ 10 APRILE
Ore 15 Passione del Signore 

Presiede il Vicario generale mons. Ermenegildo Manicardi

SABATO 11 APRILE
Ore 21.30 Messa della Resurrezione

nella Veglia Pasquale 
Presiede il Vicario generale mons. Ermenegildo Manicardi

DOMENICA 12 APRILE
Ore 11 Messa di Pasqua

Presiede l’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci

Info: www.diocesicarpi.it - Facebook
Uffi  cio diocesano comunicazioni sociali – Notizie 

I riti della Settimana SantaI riti della Settimana Santa
in Cattedralein Cattedrale

Diretta televisiva su TVQUI
canale 19  e streaming

su www.tvqui.it

I nostri auguri
“Nella prospettiva di una Pasqua del tutto particolare”. Così il vescovo Erio, che rin-

graziamo per gli auguri pasquali ai Lettori di Notizie e a tutti gli Amici della diocesi di 
Carpi, aveva intitolato uno dei suoi messaggi nel corso della Quaresima. E’ un’espressione 
che ben rappresenta lo stato d’animo di tutti noi che con un certo smarrimento aff rontia-
mo questa situazione così inedita e ci apprestiamo a celebrare la festa della Risurrezione, 
della possibilità di una vita nuova, del dono della pace, della speranza…la Pasqua ap-
punto. 

Tutto questo non viene meno e il nostro scambiarci gli auguri di Pasqua non perde 
valore anzi lo si comprende ancora di più tanto è il bisogno che sentiamo di risollevarci al 
più presto da questa condizione di isolamento e di sospensione della vita pubblica, sociale 
ed economica. 

Con questo spirito ci rivolgiamo ai nostri Lettori e Lettrici,  agli Inserzionisti, ai Gior-
nalisti delle altre testate e degli uffi  ci stampa, agli addetti della Tipografi a e degli Uffi  ci 
Postali: a tutti loro giungano i nostri più sentiti auguri per una serena e santa Pasqua.

Il Consiglio di Amministrazione di Arbor Carpensis srl
Il Direttore, la Redazione e l’Amministrazione di Notizie     

In memoria delle vitti-
me del coronavirus, per in-
vocare la vicinanza di Dio 
alle persone contagiate e in 
quarantena, per chiedere la 
cessazione dell’epidemia, la 
Chiesa di Carpi, in sinto-
nia con l’Amministrazione 
Comunale, propone per 
lunedì 13 aprile alle ore 12 
un momento interreligioso 
e multiculturale di silenzio, 
preghiera e rifl essione. L’in-
contro si svolgerà in piazza 
Martiri, il luogo simbolo 
dell’incontro di tutte le ani-
me della città, e vedrà la 
partecipazione del vicario 
generale della Diocesi mon-
signor Manicardi, del sin-
daco Alberto Bellelli e dei 
rappresentanti di altre con-
fessioni cristiane, del Rabbi-
no della Comunità Ebraica 
di Modena e Reggio Emilia, 
della Comunità Islamica. 
In particolare hanno dato, 
per ora, la loro adesione la 
Chiesa ortodossa autocefa-
la di Romania (presente a 
Carpi nella cappella dell’I-
stituto Nazareno), la Chiesa 
Ortodossa Moldava di San 
Spiridione di Trimithonte 
(che celebra la liturgia nel-
la Chiesa antica di Quarti-
rolo), i Cristiani evangelici 
cinesi e la Comunità cine-

Lunedì 13 aprile a Carpi incontro interreligioso
promosso da Diocesi e Amministrazione comunale

A servizio dell’unità
e della coesione sociale

se di Carpi, l’Associazione 
Islamica Tunisina e Maroc-
china. “Con questa celebra-
zione – spiega monsignor 
Manicardi – anzi con questo 
gesto, che abbiamo deciso 
insieme all’Amministrato-
re apostolico l’Arcivescovo 
Castellucci e che abbiamo 
condiviso con il Sindaco 
Alberto Bellelli, intendiamo 
dare seguito alle parole di 
Papa Francesco che ha in-
vitato a ‘sentirci tutti sulla 
stessa barca’ nell’aff rontare 
la tempesta della pandemia, 
nella consapevolezza che la 
preghiera e il servizio silen-
zioso sono le nostre armi 
vincenti”. A Carpi questo 
avvenimento si manterrà 

nelle dimensioni concrete 
della nostra realtà specifi ca, 
pur muovendosi in uno sti-
le che fortunatamente si sta 
diff ondendo, a partire dallo 
storico evento di Assisi (27 
ottobre 1986), inaugurato 
da San Giovanni Paolo II. 
Questo incontro tra le reli-
gioni alla presenza dell’Au-
torità civile esprime l’impe-
gno da parte dei credenti a 
contribuire in modo attivo 
alla coesione sociale dell’in-
tera comunità che, mentre 
continua a piangere i suoi 
morti, diventa sempre più 
consapevole dell’esigenza 
che ciascuno si muova ri-
cercando l’unità e il più sin-
cero senso di appartenenza. 

Immagine della testata delle pagine Storie di Pasqua - “I discepoli Pietro e Giovanni cor-
rono al sepolcro la mattina della Resurrezione” Eugène Burnand, 1898. Musée d’Orsay

In ossequio alla tradizione carpigiana del Sabato Santo,
l’11 marzo alle 17.30 su TVQUI verrà trasmessa una replica

della “Desolazione di Maria Santissima”,
eseguita dalla corale Palestrina
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3I Vescovi si sono inoltre confrontati sulle 
numerose necessità che si stanno presentando
e si presenteranno nei prossimi mesi e forse anni”

“

Venerdì 3 aprile si sono 
riuniti in videoconfe-

renza i Vescovi della Regio-
ne Emilia-Romagna. Dopo 
un aggiornamento sulla si-
tuazione creatasi con la pan-
demia da coronavirus nelle 
diverse diocesi, ci siamo 
concentrati sulle imminenti 
celebrazioni della Settimana 
Santa. Tenendo conto delle 
attuali disposizioni, sono 
state confermate le decisio-
ni già assunte nella riunione 
della settimana precedente 
e sono stati condivisi anche 
altri orientamenti riguar-
danti il periodo successivo. 
Mi limito a ciò che coinvol-
ge le nostre due diocesi.

Celebrazione liturgica 
delle Palme. 
[...] È lasciata alle singole 

comunità parrocchiali e alle 
unità pastorali la possibilità 
di rendere disponibili ai fe-
deli gli ulivi, una volta su-
perata la fase emergenziale; 
in questo periodo si evitino 
con cura gli assembramenti 
e le fi le di persone per ritira-
re i rametti di ulivo.

Sussidi per la 
Settimana Santa
in famiglia
Vengono poi messi a 

disposizione delle fami-
glie alcuni testi per vivere 
in forma domestica i primi 
tre giorni della Settimana 
Santa e l’intero Triduo pa-
squale. Le famiglie posso-
no così scegliere se seguire 
le celebrazioni del Giovedì 
e Venerdì Santo, la Veglia 
della Notte e la Messa del 
Giorno di Pasqua alla te-
levisione (assistendo ai riti 
presieduti dal Santo Padre 
o proposti dalle diocesi e 
dalle parrocchie), oppure se 
celebrare in famiglia, eserci-
tando in modo particolar-
mente attivo ed espressivo il 
sacerdozio battesimale. Non 
si tratta di celebrazioni ne-
cessariamente alternative, 
ma di proposte integrative, 
affi  date al discernimento 
delle famiglie. Le nostre 
diocesi hanno messo in rete 
una piccola “Via Crucis” 
per bimbi, curata dalla staff  
che confeziona i video set-
timanali del “Vangeloclip” 
(www.diocesicarpi.it) Ri-
cordiamo che anche l’uffi  cio 
liturgico nazionale della Cei 
ha pubblicato alcuni sussidi 
per celebrare la Settimana 

ne e parrocchiali, speran-
do che presto l’auspicata e 
invocata cessazione della 
pandemia possa lasciare il 
posto ad una progressiva 
ripresa della normale vita 
comunitaria. La Messa cri-
smale è posposta di alcune 
settimane; se sarà possibile, 
verrà celebrata entro mag-
gio, prima della Pentecoste. 
Nella Veglia di Pentecoste 
sono previste, se si potrà, le 
celebrazioni dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana per 
i catecumeni adulti. Le Pri-
me Comunioni e le Cresime 
dei bambini e dei ragazzi 
potranno essere celebrate 
solo dopo l’estate, prevedi-
bilmente a partire dalla se-
conda metà di settembre. Si 
è convenuto, nella riunione 
dei Vescovi della Regione, 
di celebrare appena possibi-
le una liturgia eucaristica in 
suff ragio dei defunti che in 
queste settimane non pos-
sono essere accompagnati 
al commiato con i riti delle 
esequie normalmente pre-
visti; le modalità verranno 
decise insieme nella prossi-
ma riunione. Per le nostre 
diocesi, si conferma la scelta 
della “consacrazione” a Ma-
ria per il 13 maggio 2020.

Una risposta
a numerose necessità 
emergenti
I Vescovi si sono inoltre 

confrontati sulle numerose 
necessità che si stanno pre-
sentando e prevedibilmente 
si presenteranno nei pros-
simi mesi e forse anni: - le 
povertà materiali, aggrava-
tesi per le persone che già 

Santa nelle case, inviati dal-
la Segreteria Generale della 
Cei, attraverso un’utilissima 
scheda, Proposte Cei per la 
Settimana Santa 2020, con 
molte informazioni e links 
utili.

Sacramento della 
penitenza
La celebrazione del sa-

cramento della penitenza, 
in questo periodo emergen-
ziale, verrà vissuta nelle case 
e nei luoghi di cura in due 
modalità straordinarie. Nel-
le case, seguendo le dispo-
sizioni della Penitenzieria 
Apostolica del 20 marzo u.s. 
da, ciascuno si disporrà ad 
un esame di coscienza per-
sonale, che può essere favo-
rito da una comune lettura 
biblica – anche desunta da 
quelle presenti nel sussidio 
– e che sarà seguito da una 
sincera richiesta di perdono 
espressa da un atto di penti-
mento, con l’impegno di re-
carsi da un confessore, una 
volta passata l’emergenza; la 
Chiesa, ministra della mise-
ricordia, assicura che attra-
verso questo gesto il Signore 
raggiunge il penitente con il 
suo perdono. Il sussidio La 
confessione in tempo di coro-
navirus schematizza questa 
prassi, con un linguaggio 
adatto anche ai piccoli. Nei 
luoghi di cura – ospedali, 
cliniche e case per anziani – 
è concessa ai cappellani e ai 
presbiteri che abitualmente 
vi svolgono il loro ministe-
ro, la facoltà di impartire 
l’assoluzione generale, alle 
condizioni indicate nel de-
creto pubblicato per le no-
stre due diocesi il 31 mar-
zo u.s.. Per la possibilità in 
queste strutture di portare 
la comunione agli ammalati 
che la desiderano, da parte 
di ministri straordinari an-
che nominati “ad hoc”, i Ve-
scovi sono in attesa di una 
risposta da parte delle auto-
rità sanitarie regionali.

Celebrazioni 
rimandate e 
consacrazione
a Maria
Vengono rimandate al-

cune celebrazioni diocesa-

ma non da ultimo, le crisi di 
fede che in alcuni si stanno 
manifestando e interrogano 
le nostre comunità anche 
riguardo alla profondità 
dell’evangelizzazione. Le 
nostre Chiese, già molto 
impegnate, con l’aiuto con-
creto della Cei, si attiveran-
no ancora di più, attraverso 
le Caritas diocesane, per 
coordinare interventi non 
puramente emergenziali; i 
Consultori diocesani stanno 
a loro volta studiando forme 
agili di accompagnamento 
per alcune fragilità; nelle 
nostre diocesi ci interro-
gheremo, anche attraverso 
i consigli presbiterali e pa-
storali convocati via social, 
sull’impatto dell’attuale crisi 
nella nostra pastorale e sul 
sostegno della fede nelle no-
stre comunità.

Continuiamo a ricor-
darci nella preghiera e a 
farci prossimi, per quanto e 
come ci è possibile, a coloro 
che più stanno soff rendo e 
a quelli che si stanno spen-
dendo in prima linea.

Grazie davvero a tutti.

+ Erio

  Farsi prossimi  Farsi prossimi
a chi è nella provaa chi è nella prova

VESCOVO

Messaggio del 
vescovo Erio per 
vivere la Settimana 
Santa nelle case e 
nei luoghi di cura 
e prepararsi ad un 
prossimo futuro 
che presenta tante 
necessità

vivevano nell’indigenza e 
prospettatesi per i non po-
chi che vedono in pericolo 
il loro posto di lavoro, oltre 
che per le stesse parrocchie, 

le scuole cattoliche e le al-
tre strutture ecclesiali, che 
si sono viste private di pa-
recchie voci di entrata nel 
bilancio delle ultime setti-
mane; - le ferite aff ettive e 
mentali, nelle famiglie che 
hanno subìto dei lutti e non 
hanno potuto accompagna-
re alla morte i loro cari e 
vivere i riti del commiato; e 
le persone psicologicamente 
già fragili, bombardate in 
questo periodo da notizie 
drammatiche; gli stessi ope-
ratori sanitari, che stanno 
vivendo traumi profondi a 
contatto con gli ammalati e 
le loro famiglie e si trovano 
talvolta nella condizione di 
dover scegliere chi favorire o 
meno nel soccorso; e infi ne, 

Tutti i sussidi citati nel testo 
e l’omelia del vescovo Erio 
nella Messa delle Palme
sono disponibili sul sito 
www.diocesicarpi.it.
Sul prossimo numero sarà 
pubblicata una sintesi
delle omelie di monsignor 
Castellucci e di
monsignor Manicardi
nel Triduo Pasquale.



Domenica
12 aprile

2020 
NOTIZIE  •  14

4
Storie
di Pasqua

Nel trovarmi da sola con sette piccoli in un’ora così buia 
ed angosciosa, mi avvilisco ma poi come sempre mi 
rivolgo al Signore e torna la fi ducia e il sereno”

“

Fin dall’inizio della nuova 
situazione che ha scon-

volto il mondo e le nostre 
esistenze, mi sono doman-
dato spesso cosa avrebbe 
fatto Odoardo Focherini di 
fronte a questa tempesta. 
Lui, che aveva vissuto un 
periodo di sconvolgimen-
to sociale, di guerra vera e 
mondiale, di paura e diffi  -
denza quotidiane, di mise-
ria, di notizie manipolate e 
da verifi care, cosa avrebbe 
pensato oggi? Come avreb-
be pregato e agito? Lui, che 
negli ultimi mesi di vita ha 
vissuto la reclusione forzata, 
la lontananza dagli aff et-
ti, la malattia e la morte in 
solitudine, da quali intime 
convinzioni si sarebbe (si è) 
fatto guidare fi no alla fi ne? 
Guardando ai suoi scritti e 
alle testimonianze raccolte, 
mi sembra di non sbaglia-
re troppo aff ermando che 
avrebbe perfezionato e dif-
fuso un antidoto studiato 
a lungo e sperimentato sul 
campo: la preghiera conti-
nua, la fi ducia nella Divina 
Provvidenza e la carità di-
screta che produce speran-
za. A detta di chi lo cono-
sceva bene, infatti, una delle 
frasi ricorrenti di Odoardo 
era: “Io faccio quello che 
posso: dove non arrivo io 
arrivi Dio. Poiché io lavoro 
per Lui, è impegnato ad aiu-
tarmi”.

La pandemia è stata pa-
ragonata ad una guerra, 
scoppiata in modo violento 
e inaspettato. Il pensiero va 
al bombardamento vissuto 
da Odoardo a Bologna nel 
settembre 1943, che pro-
vocò distruzione e morte. 
Racconta l’amico ebreo Gia-

FAMIGLIA

L’esperienza di 
Odoardo Focherini 
come possibile aiuto 
in questi giorni 
diffi cili

Vivere, morire
e sperare a distanza

como Lampronti: “Dal rifu-
gio qualcuno uscì. Tra que-
sti Focherini. Uscì e rientrò 
più volte sotto il bombarda-
mento recando moribondi 
e feriti gravi e men gravi. 
L’aspetto di qualcuno di essi 
era orribile […] Focherini 
resse sino all’ultimo. Sin che 
fu necessario seppe mante-
nere il dominio dei propri 
nervi sconvolti, durare nella 
fatica fi sica. Quando la raffi  -
ca passò e l’opera pietosa fu 
compiuta, fu colto da collas-
so nervoso […] il suo cuore 
ne ricevette una preoccu-
pante lesione che avrebbe 
dovuto inibirgli ogni sforzo 
e ogni emozione. Ma Fo-
cherini […] non era uomo 
da risparmiarsi. Girava con 
un farmaco, lo trangugia-
va non nelle ore prescritte, 
ma quando si ricordava. E 
continuava a spendersi per 
tutti. Come prima e anche 
più di prima. Perché per 
troppi ormai urgeva il suo 
aiuto.”  In questo periodo si 
assiste al riaff ermarsi della 
parola - scritta, letta e rilet-

FAMIGLIA

Nella casa famiglia
di Paola e Matteo della comunità
Papa Giovanni XXIII

Complici nelle mura 
domestiche

Evviva si sta a casa da scuola! Ma allora è una cosa 
seria questo virus? Queste le prime reazioni dei no-

stri fi gli il 23 febbraio quando è stato annunciato che le 
scuole sarebbero state chiuse per una settimana. Quella 
settimana si è poi allungata fi no ad oggi come ben sap-
piamo tutti. Chiaramente col passare dei giorni e delle 
settimane l’iniziale entusiasmo si è trasformato in una 
lenta consapevolezza che si stavano modifi cando le no-
stre giornate ed abitudini. Certo essere in nove in fami-
glia affi  evolisce quel senso di isolamento e smarrimento 
che attanaglia tanti. La compagnia e l’entusiasmo non 
mancano. Si parte dalla piccolina donataci dal Signore 
la notte dello scorso Natale a tutti gli altri di 6, 9, 12, 
15, 17, 26 anni con tante belle caratteristiche peculiari 
e variopinte.  

Il Signore ci ha chiamati a essere una Casa-famiglia 
della Comunità Papa Giovanni XXIII e come tutte le 
altre famiglie cerchiamo di aff rontare al meglio questo 
tempo in cui ci viene chiesto da un lato di mantenere le 
giuste e dovute distanze sociali ma che dall’altro necessa-
riamente bisogna compensare con una forte vicinanza e 
complicità dentro le mura domestiche. Le diffi  coltà non 
mancano e non siamo immuni da lutti di persone vicine 
e dalla tensione che si percepisce a più livelli ma non 
possiamo negare che questo tempo porta con sé anche 
stimoli positivi come ad esempio il rosario che quotidia-
namente recitiamo dal 24 febbraio allargandolo anche 
ad altre famiglie attraverso i preziosi mezzi tecnologici.

“Questa crisi non è per la morte ma per la vita” con-
tinua a ripeterci Giovanni Ramonda, Responsabile ge-
nerale della nostra Comunità. La condivisione di vita 
con i più poveri che caratterizza la nostra vocazione ci 
spinge a ripensare tante modalità e criteri per rispet-
tare le restrizioni necessarie ma allo stesso tempo non 
rinchiuderci. Tanti i bei segni di speranza e di slancio. 
Un esempio: abbiamo aperto il nostro albergo Royal di 
Cattolica, all’accoglienza di persone in quarantena o al 
termine della convalescenza attraverso un protocollo 
con Prefettura e Servizio Sanitario. Prima esperienza in 
Italia che vede in prima linea diversi nostri giovani che 
hanno scelto di spendersi in questa modalità. Ci sen-
tiamo anche in profonda comunione con i nostri tanti 
fratelli sparsi nel mondo e che stanno vivendo periodi 
di chiusura forzata simili al nostro ma in contesti molto 
più poveri e con una grande precarietà sanitaria. Al no-
stro rosario quotidiano partecipano anche nostri fratelli 
dall’America Latina e mai come ora ci sentiamo parte di 
questo grande popolo che è l’umanità in cammino. 

Siamo nella Settimana Santa. Abbiamo tagliato qual-
che ramo dal nostro ulivo in giardino per accogliere il 
Signore che è entrato in Gerusalemme. Ci stringiamo 
intorno a Gesù nell’eucarestia che abbiamo il grande 
dono di avere in casa nel tabernacolo della nostra cap-
pellina, colonna portante della nostra vita, della nostra 
famiglia, della nostra Comunità e fonte di ogni speranza 
per tutti. Buona Pasqua!

Paola e Matteo
Casa famiglia don Giuseppe Tassi

Comunità Papa Giovanni XXIII

ta: email, whatsapp o post 
sui social servono per ma-
nifestare stati d’animo, forse 
comunicare con gli altri, nei 
casi migliori dare conforto 
e infondere coraggio. Nel-
le lettere inviate dalla pri-
gionia e dai lager Odoardo 
mostra sempre una grande 
attenzione alle condizioni 
degli altri; alla moglie Maria 
scrive dal campo di concen-
tramento di Fossoli: “Credi, 
alle volte sento tutto il peso 
della mia condizione umi-
liante di fronte soltanto a 
te ed ai piccoli che soppor-
tate il peso maggiore, ben 
più grave di quello mio, e 
contro al quale non posso 
far nulla all’infuori dell’of-
ferta ripetuta a Dio della 
continua preghiera; credi 
che il pensiero di casa nei 
confronti dell’incerto do-
mani, che tutto pare voglia 
sommergere e travolgere, è 
talmente ossessionante che 
mi fa sragionare. Capisco e 
ragionando cerco di convin-
cermi che se la Provvidenza 
ha così disposto, nulla vi è 

da fare se non tutto accet-
tare con cristiana rassegna-
zione; che è presunzione 
pensare necessaria o peggio 
indispensabile la presenza 
propria quando tutto è stato 
ed è previsto; che a tutto è 
stato ed è provvisto e prov-
veduto…”

La moglie chiede a Odo-
ardo di esserle vicino in 
questo passaggio angoscio-
so, e lui: “«Siimi vicino…» 
già, come se potessi esserlo 
più di così! […] oggi credo 
che più di così sia impossi-
bile e direi che in tanti mo-
menti di altra vicinanza non 
siamo stati intimamente 
uniti come lo siamo ora che 
la distanza è superatissima 
dal dolore, dalla pena fi no 
ad annullarsi e farti sentire 
presente qui con me in ogni 
istante, come una cosa più 
che viva in me stesso, più 
che un altro me stesso, ché 
più a te e ai piccoli penso 
che a me.” L’unità di pensie-
ri, di ideali, di speranze si 
intuisce anche dalle parole 
di Maria, che scrive all’a-
mato sposo: “A volte, nel 
trovarmi da sola con sette 
piccoli in un’ora così buia ed 
angosciosa, mi avvilisco ma 
poi come sempre mi rivolgo 
al Signore e torna la fi ducia 
e il sereno. Una grazia sola 
chiedo al Signore: che ci 
preservi da ogni male alme-
no fi no a che non saremo ri-
uniti. Dopo... sia fatta la Sua 
volontà.”

Come sappiamo, la pie-
na sottomissione alla volon-
tà di Dio porterà Focherini 
a morire, dopo un mese di 
malattia, nell’infermeria del 
lager tedesco di Hersbruck. 
Ad evitare una morte in iso-
lamento si prodiga l’amico 
Teresio Olivelli, strumento 
provvidenziale della pietà 
celeste e testimone dell’af-
fi damento di Odoardo al 
Padre fi no all’ultimo istante 
della vita: “Off ro la mia vita 
in olocausto per la mia dio-
cesi… e per il ritorno della 
pace nel mondo…”.

Francesco Manicardi

PREGHIERA

Settimana Santa
nel segno del Beato Odoardo

Il sussidio per vivere la Settimana Santa predisposto 
dagli Uffi  ci Liturgici di Modena e di Carpi è un ottimo 
aiuto per coinvolgere tutta la famiglia, fi gli compresi, 
nella celebrazione dei riti della Settimana Santa. Si può 
scaricare e stampare dal sito www.diocesicarpi.it. Nella 
presentazione del sussidio il vescovo Erio chiude con un 
signifi cativo riferimento al beato Odoardo Focherini, un 
monito molto attuale per tutti noi. 

“Possiamo quindi riscoprire, specialmente nella Set-
timana Santa, la bellezza e la gioia di essere attivi nel ce-
lebrare la Pasqua del Signore, pur nell’attesa di poterci 
riconvocare e riabbracciare tutti nelle nostre comunità 
parrocchiali e diocesane. “Il Signore è con noi e noi con-

fi diamo in lui”, scriveva il Beato Odoardo Focherini all’a-
mata moglie Maria dalla reclusione nel Campo di Fossoli,, 
ormai in partenza per il Lager del suo martirio; tale sia 
il nostro sentimento in questi giorni di Pasqua, nell’au-
gurio più fraterno possibile che la luce del Risorto rag-
giunga tutti noi, specialmente i malati, le persone sole e i 
più sfi duciati. Auguro a tutti una buona preparazione alla 
Pasqua, con speciale aff etto!”

Odoardo Focherini
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5Mosè come punto di congiunzione per tenere
il popolo davanti a Dio e Dio davanti al popolo. 
Mi sembra che il mio compito ora sia lo stesso”

“

Don Andrea, come sta 
vivendo il suo ministe-
ro di pastore senza poter 
incontrare fi sicamente le 
“pecorelle” di Rovereto e 
Sant’Antonio in Mercadel-
lo a lei affi  date? Sente la 
mancanza delle sue comu-
nità?

Mosè fu posto come 
punto di congiunzione per 
tenere il popolo davanti a 
Dio e Dio davanti al popo-
lo. In questi giorni rileggo 
spesso Esodo 32, 11-14. Mi 
sembra che il mio compito 
pastorale in questo momen-
to sia lo stesso. C’è bisogno 
di tenere: Dio davanti al suo 
popolo! Una delle doman-
de fatte dal Vescovo nel rito 
dell’ordinazione presbitera-
le riguarda proprio questo 
impegno d’intercessione, 
questo portare al Signore, 
ogni giorno, tutto il popo-
lo che ci è affi  dato. Credo 
sia il modo più profondo di 
vivere il mio sacerdozio in 
questo momento; e ringra-
zio ogni giorno il Signore 
che mi permette di tornare 
sempre al cuore della mia 
vocazione. Lo faccio prima 
di tutto nella preghiera per-
sonale e con la Santa Messa, 
celebrate con più calma che 
nei tempi normali, e pre-
sentando in ogni momento 
al Signore tutto il popolo di 
Rovereto e Sant’Antonio. Lo 
faccio telefonando alle per-
sone, con video conferenze, 
attraverso la pagina facebo-
ok della parrocchia, portan-
do la Comunione, con tutte 
le dovute cautele, agli anzia-
ni e agli ammalati, andando 
a benedire i defunti, ...

In un momento così pe-
sante e doloroso, anche voi 
sacerdoti, come uomini, 
siete naturalmente messi 
alla prova e vivete le stes-
se paure e preoccupazioni 
degli altri. Cosa si sente 
di rispondere a chi, fra i 
credenti, pensa che tutto 
questo sia una punizione 
di Dio per le colpe dell’u-
manità?

Dio non punisce, mai! 
Egli desidera solo amarci ed 
essere riamato da noi. Come 
ci ha ricordato il Santo Pa-
dre nella straordinaria e 

di quello che accade o po-
trebbe accadere, a patto che 
il Signore mi conceda ogni 
giorno di alzare quel gri-
do “Svegliati!”. Perché sono 
certo che egli subito si de-
sterà e calmerà la tempesta.

Le è capitato in questi 
giorni di essere informato 
di parrocchiani contagiati 
o ricoverati all’ospedale, o 
anche di persone vittime 
del covid 19? Ci sono an-
che tanti altri morti, non 
a causa del virus, che pur-
troppo non hanno potu-
to avere una celebrazione 
delle esequie vera e pro-
pria. In che modo si è reso 
vicino a chi vive la realtà 
della malattia e a chi sof-
fre per la morte dei propri 
cari, senza il conforto dei 

commovente preghiera del 
27 marzo scorso, “in que-
sto nostro mondo, che Tu 
ami più di noi, siamo an-
dati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in 
tutto. Avidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbire dal-
le cose e frastornare dalla 
fretta. Non ci siamo fermati 
davanti ai tuoi richiami, non 
ci siamo ridestati di fronte a 
guerre e ingiustizie plane-
tarie, non abbiamo ascolta-
to il grido dei poveri, e del 
nostro pianeta gravemente 
malato. Abbiamo prosegui-
to imperterriti, pensando di 
rimanere sempre sani in un 
mondo malato. Ora, men-
tre stiamo in mare agitato, 
ti imploriamo: ‘Svegliati Si-
gnore!’”.

Io non ho nessuna paura 

sacramenti?
L’unico modo è il tele-

fono con chiamate vocali 
o, quando possibile, video. 
Non è sempre facile venire 
a conoscenza delle situazio-
ni di contagio, per via della 
privacy, ma in paesi piccoli 
come i nostri il passa parola 
funziona ancora abbastanza 
bene. Non è un dato preci-
so, ma aiuta. Per le esequie 
le normative ci concedono 
ancora di fare le benedizio-
ni e io vado ogni volta che 
mi viene chiesto.

Siamo nella Settimana 
Santa. Prendendo a presti-
to lo slogan genericamente 
ottimistico - forse abusato 
in questo periodo -, “an-
drà tutto bene”, perché 
noi, come cristiani, dob-
biamo sentirci sostenuti 
dalla certezza che “andrà 
tutto bene”, anche se è così 
diffi  cile trovare spiragli di 
luce, nell’epidemia che sta 
fortemente segnando la 
nostra società, le relazioni 
interpersonali, le attività 
economiche? In che modo 
trovare consolazione e spe-
ranza nel mistero della Pa-
squa, che quest’anno non 
potremo vivere insieme in 
chiesa?

L’annuncio della Pasqua 
è che Cristo, vincendo la 
morte, ha vinto il mondo. E 
vincendo il mondo ha vinto 
ogni brutta conseguenza del 
nostro ribellarci a lui, ogni 
conseguenza del nostro con-
cepirci come autosuffi  cienti, 
in sintesi la conseguenza di 
ogni nostro peccato. Que-
sto è l’unico motivo che può 
rendere sensata la frase “an-
drà tutto bene”! Possiamo 
dire ragionevolmente che 
qualcosa “andrà bene” solo 
nella certezza che Uno ha 
già vinto! Senza questo resta 
un pio desiderio che ine-
vitabilmente si schianterà 
contro il nostro egoismo e 
la nostra limitatezza.

Questa drammatica si-
tuazione ci chiede di pren-
dere posizione, non tanto 
sull’esistenza di Dio, ma sul 
signifi cato della nostra vita 
e della vita di coloro che 
amiamo. Io personalmente 
non chiedo al Signore che 
non sia faticoso, chiedo che 
ne valga la pena. Cioè che 
tutto questo serva a me, e 
a coloro che mi sono affi  -
dati, affi  nché la vita diventi 
più vera, e quindi più bella. 
Va tutto bene solo quando 
guardiamo il volto di chi ci 
ama! Dobbiamo recuperare 
questo sguardo da bambini, 
lo sguardo di chi, davanti a 
ciò che lo spaventa non gri-
da “va via”, ma grida “Mam-
ma”. Solo una Presenza ren-
de umano il mondo!

Not

“Svegliati, Signore,
e calma la tempesta”

PARROCCHIE

I sacerdoti della 
Diocesi e la loro 
la vicinanza alle 
comunità nel 
tempo del covid 19: 
intervista a don 
Andrea Zuarri

PARROCCHIE

Rovereto e Sant’Antonio, parrocchiani 
uniti con social e altre iniziative a casa

Rimaniamo
in comunione

Come tutte le parrocchie della Diocesi, Rovereto e 
Sant’Antonio si sono organizzate per continuare, anche 
se a distanza, la vita pastorale in questo tempo di emer-
genza sanitaria. Gli strumenti social si sono rivelati 
anche per queste due comunità, preziosi strumenti per 
rimanere “in comunione” di spirito e di intenti.

“Per il triduo pasquale - spiega don Andrea Zuarri 
- stiamo organizzando la diretta sulla pagina facebook 
della parrocchia. Per le Messe quaresimali ho indica-
to le celebrazioni del Papa o del nostro Vescovo. Per le 
attività si sta usando tutto quello che può essere utile”. 
Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, prosegue, “gli 
educatori dei percorsi d’iniziazione cristiana sono in 
contatto con i loro gruppi attraverso whatsapp e con 
una bacheca interattiva su Padlet. Gli educatori del do-
poscuola seguono i ragazzi, specialmente quelli di terza 
media, sulle piattaforme di video-meeting per aiutarli 
nei compiti e nella preparazione all’esame”.

Insomma, si cerca di utilizzare qualunque cosa, 
“anche le lenzuola alle fi nestre - sottolinea il parroco 
-. Abbiamo chiesto ai bambini e ragazzi, dalla materna 
sino alle superiori, di disegnare una colomba e appen-
derla fuori dalle loro case per augurare ai nostri paesi 
Buona Pasqua. Abbiamo anche chiesto di farsi un selfi e 
con tutta la famiglia, colomba compresa, e inviarcela 
per poter postare tutte queste foto sulla pagina facebo-
ok della parrocchia. In sintesi - conclude don Andrea 
- cerchiamo ogni modo per tenerci in contatto!”.

facebook: parrocchia di Rovereto s/S-MO

Fratelli di cielo

Mistero 

A volte penso a quel mistero 
che mi assorbì con il suo amore. 
Ricordo il creato che intorno a me parlava,
ricordo il vento, 
ricordo i rumori, 
ma non è solo un ricordo, poiché 
Lui ancora mi parla, tra i rumori chiassosi 
crea in me una stanza. 
È Lui che mi rapisce e mi porta a scrivere. 
Non so il perché, 
ma so che Lui mi ama.

Andrea Zuarri
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VERIFICA IMPIANTO - INDAGINE CONOSCITIVA

ANALISI DEL RISCHIO CONNESSO 
ALL’IMPIANTO AD ARIA

ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E 
DIREZIONE LAVORI

VERIFICHE FINALI
CERTIFICAZIONE INTERVENTO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO

Progettazione integrata architettonica, strutturale,
termotecnica, elettrotecnica, energia, sicurezza ed ambiente

via G. Donati, 41 - CARPI (MO) - tel. 059 6321011
email: enerplan@enerplan.it - www.enerplan.it

Nuove misure di prevenzione negli ambienti di lavoro
Impianti di climatizzazione

E’ opportuno che la ripresa delle attività nei luoghi di lavoro 
assicuri il mantenimento di condizioni di sicurezza. Gli 
impianti di ventilazione e climatizzazione devono essere 

elemento di miglioramento e non di rischio incontrollato.

Contattaci per affidarti a Ingegneri con ventennale 
esperienza  sulla sicurezza di impianti ad elevate 

prestazioni per ridurre il rischio di contagio indoor.

stopcovid@enerplan.it 

Come è cambiata la vita delle Clarisse che vivono
per scelta la clausura? Più tempo per curare la relazione 
con Dio, in comunità e con ogni persona”

“

RIFLESSIONI

A volte tra noi 
Sorelle ci chiediamo 
come sarà la 
vita dopo questa 
emergenza…

La preghiera si
arricchisce di tanti volti

Da quando è scattata l’e-
mergenza per il coronavirus 
tante cose sono cambiate, 
anche per noi Clarisse… Il 
nostro calendario era pie-
no di impegni: incontri 
con gruppi di catechismo, 
di fi danzati, di genitori, in-
contri formativi… Poi tutto 
all’improvviso è stato an-
nullato. All’inizio si è tenta-
to di rimandare di qualche 
settimana, ma poi si è capito 
che non era possibile pro-
grammare qualcosa: tutto 
è instabile, imprevedibile. 
Adesso preghiamo tra di noi 
e “a porte chiuse”, senza le 
persone che normalmente 

tatto, persone soprattutto 
sole, anziane o ammalate 
che conosciamo, per sen-
tirci vicine, per continuare 
a camminare insieme, per 
chiederci semplicemente a 
vicenda: “come stai?”. Non 
è una domanda banale, ne-

anche tra noi sorelle, perché 
questa situazione fa venire 
fuori i modi diversi di reagi-
re di fronte a qualcosa che è 
più grande di noi. In questo 
tempo in cui gli incontri a 
tu per tu ci vengono a man-
care, ci accorgiamo che la 

Molti chiedono alle monache come 
riescono a vivere sempre in questo modo

Ecco alcuni consigli
Quali suggerimenti dall’esperienza della vita contem-

plativa per chi non ha scelto la clausura ma improvvisa-
mente e per lungo tempo sperimenta l’isolamento?  Come 
impostare le nostre giornate, quali priorità assegnare alle 
cose da fare? 

Ripensa alla tua solita struttura del tempo (es. alzarsi 
la mattina, pregare, fare colazione, andare a lavorare, ag-
giornarsi, stabilire contatti, curare le relazioni, partecipare 
agli incontri on line, fare la spesa, godere del riposo, cura-
re gli hobby...) e individua quella della tua giornata tipo.

Verifi ca tra le cose che abitualmente fai, ciò che ti inte-
ressa o che è rimasto sospeso nel tempo; lascia da parte in 
questo momento ciò che non è urgente. Decidi che cosa 
prendere in considerazione, perché importante o impro-
crastinabile.

Focalizza quattro impegni da portare avanti durante 
la mattinata e il pomeriggio (es. un lavoro da terminare, 
una ricerca da approfondire o concludere, i cui dati sono 
importanti per il tuo lavoro, la posta da evadere, la cura 
della vita spirituale, le relazioni da curare, ecc.) che ti per-
mettano di raggiungere alcuni obiettivi, precedentemente 
prefi ssati. In alternativa organizza il lavoro da svolgere in 
gruppo on line.

Concediti, dopo pranzo e dopo cena, delle telefonate 
o delle chat con gli amici.

Fermati, inoltre, trenta minuti, la mattina, dopo pran-
zo e la sera, per rifl ettere sul signifi cato di ciò che sta acca-
dendo e trova la risposta nella Parola di Dio. Leggi il Van-
gelo del giorno: che cosa dice il testo? Come Dio opera 
in quel contesto e che cosa comunica ai vari personaggi? 
Che cosa mi dice Dio a livello personale? Come voglio 
incarnare oggi la Parola che mi è stata donata?

Familiarizza col silenzio, mettiti alla presenza di Dio 
e lasciati amare: il Signore è con te, non sei solo. Egli sa di 
che cosa hai bisogno, ti chiede di immergerti nella pro-
fondità dell’esistenza, di percepire e di ascoltare il sussurro 
di una brezza leggera (cfr.1Re 19,12).

Prega, ringrazia Dio e ama con aff etto fraterno i tuoi e 
anche coloro che non conosci. 

Vivi nella tua casa ogni attimo alla presenza di Dio, 
in compagnia di Cristo risorto nello Spirito, curando con 
amore le relazioni con i vicini e i lontani.

Se non credi, cerca il senso della vita, vai in contatto 
con il Mistero e non fermarti alle diffi  coltà. Anche tu sei 
interpellato dal Mistero che ti abita e ti avvolge! Condividi 
le tue scoperte, chiama per nome i frammenti e incasto-
nali nella totalità dell’esistenza e parlane con i tuoi amici.

Allora, ognuno, a modo suo, potrà scoprire che la 
“clausura forzata” non è negazione dell’esistenza, ma pie-
nezza di vita, una vita mistica!

Da Sr. Diana Papa per il Sir

nostra preghiera si arricchi-
sce dei volti di tante persone 
conosciute o che sappiamo 
impegnate in prima linea. Il 
ritmo delle nostre giornate 
non è sostanzialmente cam-
biato, ma il Signore ci chie-
de di allargare gli orizzonti 
e di condividere la fatica di 
quanti improvvisamente 
hanno dovuto cambiare il 
loro modo di vivere.

A volte tra noi sorelle 
ci chiediamo come sarà la 
vita nostra e di tutti dopo 
quest’emergenza, e sognia-
mo il giorno in cui potremo 
tornare a celebrare insieme 
l’Eucarestia e rincontrarci 
con tanti, di cui ora speri-
mentiamo molto la man-
canza!

Visto che a Pasqua non 
sarà possibile celebrare in-
sieme, cogliamo questa 
occasione per raggiungere 
ciascuno di voi con i nostri 
auguri, “Cristo ha vinto la 
morte e ci ha donato la vita: 
questa è la nostra speranza!”

Le sorelle Clarisse

partecipano alle nostre ce-
lebrazioni. Al di fuori degli 
orari della nostra preghie-
ra comunitaria, la Chiesa è 
aperta per chi passa e desi-
dera fermarsi per una pre-
ghiera personale e silenzio-
sa. Anche in parlatorio non 
possiamo accogliere nessu-
no. Ci siamo ritrovate, come 
tanti, con del tempo in più 
a nostra disposizione e ab-
biamo cercato di capire in-
sieme come utilizzarlo. Così 
al mattino abbiamo iniziato 
a fare l’adorazione eucaristi-
ca alternandoci tra di noi, al 
pomeriggio invece facciamo 
qualche incontro comunita-
rio in più… cose che si stan-
no rivelando preziose e che 
in parte ci terremmo a con-
servare. Ci sembra impor-
tante riprogrammare il tem-
po personale, comunitario o 

familiare, per usarlo al me-
glio. Un’altra cosa che sen-
tiamo necessaria è curare le 
relazioni personali, sia tra di 
noi sia con le altre persone. 
Con tanti ci siamo cercati: 
sorelle degli altri monasteri, 
Frati con cui siamo in con-

Ulivo nel chiostro del monastero di Santa Chiara a Carpi
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7Non riempire di cose da fare, ora il primo bisogno
dei ragazzi è sentire qualcuno vicino che racconti
e ascolti da loro quello che insieme stiamo vivendo”

“

Bambini e ragazzi tra-
scorrono il tempo in 

casa da oltre un mese ormai. 
La maggior parte di loro vie-
ne raggiunta regolarmente 
on line, oltre che dagli in-
segnanti, anche dagli edu-
catori che durante l’anno li 
accompagnano nelle attività 
extrascolastiche.

Educatori Acr o Agesci, 
istruttori sportivi, insegnan-
ti di musica: in tanti si sono 
messi a disposizione per en-
trare virtualmente nelle case 
dei “loro” ragazzi con l’in-
tento di sollevarli dal peso 
dell’isolamento sociale e far 
vivere momenti di relazione 
e “normale” quotidianità.

Numerosi sono i gio-
vanissimi che nei comuni 
dell’Area nord frequenta-
no la Fondazione scuola di 
musica “C. G. Andreoli”, 
grande realtà con lo scopo 
primario dell’inclusione di 
tutti, in primis delle persone 
in situazione di disabilità. 
Anche in questo momento 
di chiusura, la scuola di mu-
sica è vicina ai suoi allievi. A 
titolo volontario i docenti, 
ora in cassa integrazione, 
mantengono rapporti con 
i ragazzi proponendo le-
zioni individuali a distan-
za, ognuno con la modalità 
digitale che gli è più con-
sona. “Quello che facciamo 
- spiega Gianni Malavasi, 
insegnante – va oltre la pura 
materia di insegnamento, è 
vicinanza, contatto, amore 
con cui si fanno le cose. Si 
tratta di cercare di rendere 
il più possibile normale ciò 
che normale non è. Chiaro, 
non è la stessa cosa, perché 
la musica ha bisogno di sen-
tire, di vibrazione… ma ora, 
al di là di quello, c’è bisogno 
di contatto umano e di pre-
senza emotiva”.

Anche il mondo dello 
sport è rimasto vicino agli 
atleti più giovani, per con-
dividere momenti di svago e 
fare esercizi per mantenere 
il benessere fi sico e psico-
logico. “Quasi tutti ci siamo 
organizzati per raggiungere 
i ragazzi – spiega Paolo Bel-
lesia, insegnante scolastico e 
allenatore di pallavolo fem-
minile e maschile u14 per la 
Stadium di Mirandola –. La 
società maschile ha deciso 
di strutturare le lezioni con 
una parte di preparazione 
atletica e una parte di eser-
cizi con la palla; la società 

EDUCATORI

Dall’Acr all’Agesci, 
dallo sport alla 
musica tante 
proposte per
il tempo libero

Palestra e oratorio
arrivano a casa

femminile invece ha scel-
to di lasciare noi allenatori 
più liberi di organizzarci 
come crediamo. Io propon-
go anche alle ragazze colle-
gamenti settimanali con la 
piattaforma Meet, durante 
i quali facciamo esercizi 
tecnici e con la palla, anche 
sfruttando le belle giornate 
di sole che permettono di 
stare all’aria aperta ognuno 
nel suo cortile”.

A Mirandola, sia l’Azio-
ne Cattolica che i due grup-
pi Agesci sono in contatto 
con i giovani iscritti.

“Gli educatori dei bam-
bini più piccoli – spiega Ire-
ne Cornacchini, educatrice 
e responsabile Acr miran-

to tramite video un contest, 
in cui incita a mettersi in 
moto e sviluppare la creati-
vità: ogni gruppo lo ha de-
clinato nella propria realtà. 
Il Branco, per esempio, ha 
spronato i lupetti a creare 
qualcosa con materiali di ri-
ciclo presenti in casa.

“Per comunicare con i 
bambini – spiegano i capi –, 
abbiamo scelto per i lupetti 
la bacheca virtuale Padlet, 
in cui ognuno da casa può 
lasciare traccia mandan-
do foto, saluti, messaggi, e 
andare a leggere quelli dei 
compagni ogni volta che se 
ne sente la mancanza. Le 
coccinelle invece hanno fat-
to videochiamate divise per 
sestiglie. Pure i più grandi 
hanno puntato su chiamate 
collettive”.

Anche il Mirandola 2 si 
ritrova on line ogni settima-
na sia come comunità capi 
che con i ragazzi delle diver-
se branche, usando Zoom 
e altre piattaforme. “Nel-
lo scoutismo è complicato 
perché si basa tutto sull’im-
parare facendo, ma stiamo 
proponendo ai ragazzi varie 
attività, basandoci sulle li-
nee guida regionali e nazio-
nali – spiega Stefano Ven-
turini, capogruppo –. Sono 
tre i livelli su cui lavoriamo: 
cosa pratiche da svolgere 
da casa, rapporto persona-
le con i ragazzi per sentire 
come stanno, cammino di 
catechesi. Stiamo attenti 
a non riempire di cose da 
fare, perché ora il primo bi-
sogno che hanno i ragazzi è 
quello di sentire qualcuno 
vicino, che vuole loro bene, 
che racconti loro e ascolti da 
loro quello che tutti insieme 
stiamo vivendo”. 

Laura Michelini

Scuola di musica, tra necessità di 
inclusione e di dotazioni tecnologiche 
avanzate

Dalla crisi nuovi spunti
L’idea di Mirco Besutti, direttore della Fondazione 

scuola di musica “C. G. Andreoli”, è quella di allungare 
l’anno scolastico fi no a luglio se non oltre, con le mo-
dalità che saranno permesse, per dare una risposta ai 
ragazzi e alle famiglie in questo tempo di crisi. Per ora 
ovviamente, a scuola chiusa, le rette a carico delle fami-
glie sono sospese a partire da marzo. 

“Quando potremo riaprire, credo che il problema 
principale sarà dettato dalle lezioni collettive, che co-
stituiscono tanta parte della realtà della nostra scuola 
– spiega Besutti –. Molti dei ragazzi con disabilità, inol-
tre, sono per ora purtroppo tagliati fuori dalle lezioni 
on line, perché in questa situazione chi parte con uno 
svantaggio vede aumentare il suo gap. Per superare le 
diffi  coltà presenti e quelle che ci si presenteranno, sto 
formando un team di insegnanti esperti e capaci dal 
punto di vista tecnologico. Dobbiamo cercare di farci 
trovare pronti, dobbiamo dotarci di strumenti che ci 
permettano di superare il gap, perché la nostra scuola è 
e deve restare inclusiva”.

“Nei momenti di crisi – e questo è un momento di 
crisi profonda – il ruolo dei dirigenti è quello di pro-
grammare il futuro – prosegue Besutti –. Per questo 
motivo sto studiando per potere dotare la scuola di mu-
sica di una strumentazione tecnologica molto avanzata. 
Il vero problema è che devono essere attrezzate anche le 
famiglie… Un piano di digitalizzazione della società va 
aff rontato, è questo il momento e l’occasione per fare un 
balzo in avanti da tale punto di vista”.

L.M.

ON-LINE

dolese – raggiungono i loro 
gruppi in primis tramite 
whatsapp, dove attraverso i 
genitori off rono attività so-
prattutto manuali, in linea 
con le proposte che arriva-
no dalla Diocesi. Con i più 
grandi abbiamo optato per 
le video chiamate di grup-
po, in modo che possano 
sentire la nostra vicinanza 
e raccontarci come stanno: 
esse sono occasione anche 
per proporre piccoli incon-
tri e tracce. La preparazione 
ai Sacramenti ha subito uno 
stop, ma per introdurre gli 
argomenti proponiamo vi-
deo”.

La comunità capi dell’A-
gesci Mirandola 1 ha lancia-

Mirandola

Telefono del Comune 
per le persone fragili

Con l’inizio dell’emergenza coronavirus, il Comune 
di Mirandola ha attivato una linea telefonica  rivolta 
alle persone in diffi  coltà: il numero da comporre è 0535 
29644, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30. 
Obiettivi del servizio sono il contrasto della solitudine e 
dell’isolamento e la prevenzione di eventuali situazioni 
di rischio, fornendo un riferimento alle persone fragili 
come anziani, immunodepressi, malati cronici, che non 
hanno il sostegno di una rete familiare. Telefonando al 
numero indicato, le persone in diffi  coltà possono anche 
chiedere la consegna a domicilio della spesa alimenta-
re, dei farmaci o dei pasti.

SOCIALE
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Dad, didattica
a distanza:
per consentire a 
insegnanti e alunni 
di proseguire 
le lezioni e le 
interrogazioni, in 
vista della fi ne 
dell’anno

SCUOLA La scuola ai tempiLa scuola ai tempi
del coronavirusdel coronavirus

La didattica a distanza non è la soluzione a tutti
i problemi, ma è uno strumento che garantisce
un rapporto positivo e costante con i nostri studenti”

“

Maria Silvia Cabri 

Il periodo di quarantena 
forzata ha portato cam-

biamenti anche nel mondo 
della scuola. “Dad” una del-
le parole chiave di questo 
periodo: didattica a distan-
za.

Il Covid-19 colpisce tre 
pilastri portanti della scuo-
la, grazie ai quali è realiz-
zabile il patto educativo di 
corresponsabilità: genitori, 
alunni, insegnanti. Tutti 
impegnati a riformularsi e 
adattarsi ad modo di inse-
gnare e apprendere neces-
sariamente diverso. Alcuni 
docenti analizzano la nuova 
forma di didattica. 

Linda Pedrazzi, 
istituto superiore 
Vallauri
“Per noi docenti e per i 

ragazzi poter usufruire del-
la didattica a distanza ha 
un importante valore sim-
bolico (oltre che pratico): è 
segno della vita che conti-
nua ed è qualcosa che quo-
tidianamente ci proietta nel 
futuro, ossia i programmi 
da portare avanti, specie in 
vista dell’esame di maturità”. 
Linda Pedrazzi, insegnante 
di Italiano e Storia al trien-
nio all’istituto Ipsia Vallau-
ri di Carpi e coordinatrice 
della classe V, sottolinea la 
positività della didattica a 
distanza. “Certo, inizial-
mente ci sono state delle 
diffi  coltà, perché non tutti 
i ragazzi disponevano di un 
computer o non riuscivano 
ad accedere. Ma da subito 
abbiamo percepito l’apprez-
zamento sia dei giovani che 
delle famiglie nei confronti 
di questo nostro modo di 
manifestare interesse, pre-
senza e vicinanza agli alun-
ni stessi”. Per riuscire ad es-
sere più interattivi e vicini 
ai ragazzi, i docenti stessi 
nei giorni scorsi hanno fre-
quentato dei corsi di forma-
zione on line e con tutorial,  
per utilizzare al meglio la 
piattaforma di Google Meet, 
G Suite, grazie all’intervento 
del team per l’innovazio-
ne  Pnsd (Piano Naziona-
le Scuola Digitale: docenti 
Lugli, Catalano, Righi, De 
Felice). “Abbiamo iniziato 
anche tra noi insegnanti gli 

incontri mono disciplinari, 
al fi ne di rimodulare la fun-
zione dell’attività di didatti-
ca a distanza e confrontarci 
sui criteri di valutazione”. 
Dunque, via web, incontri 
dei docenti di matematica 
o di italiano di tutto l’istitu-
to. Inoltre hanno iniziato a 
svolgersi i primi consigli di 
classe. “Reputo che il punto 
di forza della didattica a di-
stanza stia proprio nel rap-
porto con i ragazzi: non è 
semplicemente una ‘didatti-
ca a distanza’, ma soprattut-
to una ‘didattica di vicinan-
za’, presenza. Questo perché 
percepisco i  loro la volontà 
di esserci, di interagire, e 
non importa se la lezione 
anziché alle 13 fi nisce alle 
13.30. Ciò che rileva non è 
semplicemente la cura verso 
l’argomento ma è l’attenzio-
ne all’altro”. Certo, ci pos-
sono essere delle diffi  coltà: 
la connessione che salta, i 
microfoni che non sempre 
funzionano, e non tutti i 
ragazzi dispongono di com-
puter e utilizzano il cellula-
re per seguire le lezioni: “Il 
tempo è più ‘dilatato’ perché 
dobbiamo rispettare le mag-
giori diffi  coltà e interferen-
ze, non è come in classe, ma 
il tutto avviene nel massimo 
rispetto reciproco”. Come 
avviene una lezione stan-

dard? “Mi collego alle 9, tut-
ti abbiamo il microfono ac-
ceso, faccio l’appello; dopo 
aver risposto ‘presente’ i ra-
gazzi disattivano il microfo-
no. Io non li vedo, solo loro 
vedono me e il materiale 
che condivido e che carico 
sul desktop, come schemi, 
sintesi, immagini, anche per 
dare un po’ di ‘vivacità’ alla 
lezione. Se qualcuno di loro 
lo desidera, può intervenire 
attivando il microfono. Con 
i colleghi, mediante il regi-
stro elettronico, ci siamo 
divisi le ore in modo equo; 
tendenzialmente cerchia-
mo di non fare stare più di 
tre ore i ragazzi innalzi al 
monitor, perché comunque 
sono lezioni più impegna-
tive da seguire, quindi usia-
mo il buon senso per non 
stressarli troppo. In ogni 
caso anche quando non 
sono collegata resto a loro 
disposizione con la chat di 
whatapp o la mail: ‘prof mi 
potrebbe rispiegare quel-
la cosa di Zeno….’. “Certo, 
la didattica a distanza non 
è la soluzione a tutti i pro-
blemi che comunque ora ci 
sono, ma è uno strumento 
che si consente un rappor-
to positivo e costante con 
i nostri alunni. Anzi direi 
che si sono create relazioni 
ancora più strette e loro ri-

spondono bene”. Interroga-
zioni: “Le abbiamo iniziate: 
oltre all’interrogato sono 
presenti almeno uno o due 
compagni di classe in audio, 
lo faccio per correttezza e 
trasparenza. Possono anche 
tenere davanti il materiale, 
tanto noi insegnanti capia-
mo quando hanno studiato 
o no… Segnerò i voti nel 
registro, indicando anche 
gli argomenti richiesti. Per i 
compiti a casa, con Classro-
om li assegno, fi sso la sca-
denza, li correggo, li valuto 
e li rimando. Certo, il lavoro 
è lungo ma se sei presente i 
tuoi ragazzi lo percepiscono 
e sono più stimolati: inse-
gnamento e apprendimento 
sono legati a doppio fi lo”. 
Ancora tante le incertezze 
sull’esame di maturità: “Per 
ora abbiamo due solo cer-
tezze: non ci sarà l’Inval-
si (doveva essere a marzo, 
ndr)  e la commissione sarà 
interna con un presidente 
esterno. I ragazzi di quinta 
sono diligenti, frequentano 
le lezioni, lavorano a casa. 
A loro ripeto sempre: ‘State 
tranquilli, avrete la vostra 
maturità’. Durante il sisma 
del 2012 ho interrogato sot-
to le piante: se noi siamo se-
reni riusciamo a trasmettere 
anche a loro questa sereni-
tà”. 

Anna Giannini,
liceo Fanti 
“La situazione di emer-

genza c’è ma, dal mio punto 
di vista, a livello didattico 
le cose non stanno andan-
do male”. E’ positiva Anna 
Giannini, docente di Scien-
ze naturali al liceo Fanti: 
il suo è uno sguardo a 360 
gradi visto che i sono ragaz-
zi vanno dalla I alla V della 
sezione G dell’indirizzo di 
Scienze applicate. “Certo, 
bisogna ‘dimenticare’ di fare 
scuola come prima; l’obiet-
tivo adesso è mantenere il 
contatto con gli studenti, 
portando avanti i nostri 
programmi sia pure con 
modalità diverse. A volte la 
connessione è ‘ballerina’ e 
qualcuno chiede ‘prof può 
ripetere che non ho sentito?’. 
Ci può stare: anche in classe 
non è che siano sempre tutti 
attenti! Io vedo loro ma non 
il contrario: proietto pagine 
dei libri, illustrazioni, dia-
positive, mediante la piat-
taforma Google Meet. Poi li 
interpello per una domanda 
e per coinvolgerli. Ci sono 
anche aneddoti che fanno 
sorridere: mentre faccio le-
zione, a volte mi arriva un 
messaggio su whatsapp in 
cui, specie quelli più giovani 
di prima, mi chiedono ‘prof 
posso andare in bagno?’”. 

“Durante le interrogazioni, 
di solito programmate o su 
base volontaria, tutta la clas-
se è collegata, con telecame-
ra e microfono. E se anche 
hanno i libri sotto e guarda-
no una formula... non cam-
bia nulla tanto capisco se 
hanno studiato o meno. An-
cora non ho fatto compiti i 
classe o test, devo valutare 
come organizzarli. E’ ne-
cessario ora essere elastici, 
fl essibili, e soprattutto stare 
loro vicini”. “Devo ammet-
tere che questa routine per 
me, come per altri colleghi, 
è fondamentale in questo 
momento: spesso ci diciamo 
‘meno male ci sono i nostri 
studenti’. Siamo fortunati a 
poter lavorare ancora: è im-
portante per loro avere que-
sto ‘aggangio’ alla scuola, e 
lo è anche per noi”. La pro-
fessoressa Giannini è anche 
coordinatrice della classe V: 
“Sul fronte esame di maturi-
tà i ragazzi sono abbastanza 
tranquilli, io li seguo: siamo 
messi alla prova ma supere-
remo anche questa”. 

Giuseppe Bellodi, 
secondarie di primo 
grado Focherini
“Quest’anno ho una I e 

una III - spiega Giuseppe 
Bellodi, insegnante di Let-
tere alle scuole secondarie 
di primo grado Focherini 
-. Stiamo lavorando bene: 
da un mese abbiamo ini-
ziato con le video lezioni 
e i ragazzi, nella grande 
maggioranza, partecipano.  
Anzi è molto bello poter 
‘riagganciare’ così gli scola-
ri e ritrovarci. Importante 
è stato anche l’aiuto dei ge-
nitori per cercare di gestire 
le piattaforme e collegarci 
tutti. La scuola ha messo 
a disposizione i devices e i 
portatili per chi non li ave-
va. Personalmente mi ricor-
da molto la situazione della 
classe ‘reale’, anzi il contatto 
è ancora più diretto perché 
ci vediamo tutti, io entro 
nelle loro case e loro nella 
mia”. “Certo noi docenti ab-
biamo dovuto reinventare il 
nostro modo di insegnare e 
ci sono delle maggiori dif-
fi coltà ‘tecniche’, controlla-
re che tutti siano connessi, 
coinvolgerli: se uno manca, 
sono loro per primi che gli 
scrivono un messaggio per-
ché si colleghi. Continuano 
a dirmi che hanno voglia 
di tornare a scuola, perché 
questo signifi ca che l’incu-
bo sarà fi nito. Ho iniziato 
con qualche interrogazio-
ne, partendo dalle poesie… 
Infi ne, per quanto riguarda 
l’esame dei miei alunni di III 
ancora non si sa  nulla ma 
stiamo procedendo bene 
con i programmi. Io sono 
molto soddisfatto e mi pare 
anche loro”. Linda Pedrazzi Giuseppe Bellodi

Anna Giannini
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Tempo di Pasqua, esperienza
di fede ed emergenza sanitaria

Uscirne non solo 
vivi, ma migliori

La nostra è la storia di una normalità perduta in un 
attimo. Solo qualche settimana fa la normalità ci teneva 
in ostaggio, eravamo vittime di un tempo che non ci 
lasciava quasi respirare. Ammettiamolo, quante volte 
nella nostra vita ci siamo messi in ascolto della cosa più 
semplice e normale del mondo, il nostro respiro? Oggi 
il virus attacca la nostra capacità di respirare, oggi re-
spirare è il simbolo di tutte quelle azioni che fi no a ieri 
compivamo senza accorgercene. È la mancanza che ci 
fa vivere più intensamente.

Spesso un dolore ti sconvolge la prospettiva, nel mio 
caso ha un nome e si chiama poliomielite. Vivere su una 
sedia a rotelle mi dà l’opportunità da anni di guardare 
la realtà con occhi diversi e dare ad ogni azione il suo 
senso più profondo. Anche bere un bicchiere di acqua 
acquista un valore grande proprio perché non mi è pos-
sibile farlo senza l’aiuto di mia sorella e mio cognato.

Oggi, in questa emergenza, il virus ci sta privando 
della libertà e sta causando lutti in tantissime famiglie. 
Ci troviamo all’improvviso ad essere tutti disabili, co-
stretti ad aff rontare una barriera architettonica invisi-
bile. Questa condizione non risparmia nessuno, non 
c’è diff erenza di età, di conto corrente, di religione, di 
etnia, di geografi a.

Il dolore negli ospedali, la soff erenza di morire in 
solitudine, la paura del contagio, il rischio di perdere 
il lavoro, l’incertezza per il futuro ci rendono tutti più 
vulnerabili, più fragili e umani. Questo tempo diven-
ta così un’occasione per fare pace con il nostro orgo-
glio, con la presunzione di poter stare in piedi da soli, 
animati da una sorta di onnipotenza, con la pretesa di 
essere sempre all’altezza. Questo deserto può davvero 
compiere tante guarigioni del cuore, può diventare linfa 
vitale per una grande conversione, una via per arrivare 
all’essenziale, a ciò che conta davvero. Tutto dipende da 
noi ma la storia è nelle mani di Dio. 

In questi giorni la preghiera mi sta aiutando molto a 
cambiare lo sguardo anche su questa tragedia. Pregare 
non cambia la vita ma ci cambia e ci aiuta a guardare a 
tutte queste morti, alle fatiche dei medici, degli infer-
mieri come a un mezzo per salvare altre vite! Se tut-
to quello che stiamo vivendo non ci donerà un cuore 
nuovo, come quello di un bimbo allora tutto sarà stato 
vano.

Dopo una quaresima lunga e faticosa stiamo per av-
vicinarci alla Pasqua! A tutti giungano i miei più fervidi 
auguri: sono certa che arriverà carica di luce, di spe-
ranza per tutto il mondo, anche per chi non ha ancora 
conosciuto l’amore di Dio. Non signifi ca che non ci sarà 
più pianto e morte, la realtà non cambierà ma se vivre-
mo bene questo tempo saremo cambiati noi, il nostro 
sguardo, il nostro atteggiamento, il nostro cuore.

Vorrei invitarvi quindi ancora una volta alla pre-
ghiera, ad una relazione più profonda con il Signore 
perché quando incontri Lui non hai risolto un proble-
ma, hai risolto la vita.

Un grazie speciale va a tutti i medici, agli infermieri 
e a tutto il personale paramedico perché senza essere 
supereroi hanno mostrato al mondo che con umanità è 
possibile fare cose grandi.

Marietta Di Sario
Unitalsi Carpi

TESTIMONIANZE

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

RUBRICA

La carezza del Papa
al mondo dei carcerati

Ci siamo messi in contatto con i familiari che 
abitualmente seguiamo, abbiamo colto la loro angoscia, 
la loro rabbia e il bisogno di essere abbracciati”

“

“Ciò che rende bello il 
deserto è da qualche par-

te vi è nascosto un pozzo” 
(Antoine de Saint-Exupè-
ry). Mi torna in mente que-
sta esclamazione e la sento 
veritiera anche oggi, nono-
stante le nostre città siano 
ricoperte con un mantello 
di sabbia e desolazione. E’ 
uno scenario di ascolto, di 
silenzio, ben rappresenta-
ti anche dall’immagine di 
Papa Francesco, nella piazza 
di San Pietro vuota, sotto la 
pioggia che dava una luce 
grigia e solenne alla cele-
brazione solitaria. Il Papa ha 
saputo riempire di emozio-
ne e solidarietà quel vuoto, 
ha saputo rivolgersi a tutti 
i soff erenti (credenti e non 
credenti), ha parlato della 
nostra fragilità, della nostra 
povertà e paura del presente 
e del futuro. Mi sono sentita 
anch’io nel vuoto di quella 
piazza - metafora della no-
stra solitudine e isolamento 
- e sono stata provocata dal-
la scelta che Papa Francesco 
ha compiuto affi  dando le 
meditazioni della Via Crucis 
di quest’anno al mondo car-
cerario di Padova (capitale 
europea del volontariato per 
il 2020). In questi momen-
ti le carceri italiane stanno 
vivendo ore drammatiche, 
le emozioni e i sentimenti 
si accentuano nella carenza 
di notizie e comunicazioni. 
La tristezza sale in maniera 
esponenziale al pensiero di 
trascorrere le ore, le gior-
nate, senza dare un senso al 
tempo che passa. Io e Pietro, 
dopo la rivolta al Sant’Anna, 
ci siamo messi in contatto 
con i familiari che abitual-
mente seguiamo, abbiamo 
colto la loro angoscia, la 
loro rabbia e il bisogno di 
essere abbracciati. Il mo-
mento delicato che stiamo 
attraversando ci impedisce 
la presenza all’interno del-
la struttura ma  abbiamo 
avviato un collegamento 
in rete con le carceri nel-
le quali molti di coloro che 
incontriamo da molto tem-
po sono stati trasferiti. Ci 
siamo messi in contatto coi 

diversi cappellani perché 
facciano sentire la nostra vi-
cinanza. 

Il volontariato in carcere 
è oggi in una nuova emer-
genza e deve essere un la-
voro corale che unisce i vari 
volti che compongono il 
mondo carcerario. Ne sono 
testimonianza le meditazio-
ni della Via Crucis (14 storie 
intrecciate con la vita delle 
persone: detenuti, agenti 
della Polizia penitenziaria, 
educatori, volontari) con il 
tentativo di dare una visione 
di insieme nella fi tta rete di 
relazioni, perché nell’impe-
gnativo e delicato compito 
di una rieducazione, ruo-
ta un mondo, spesso non 
conosciuto né raccontato. 
Anche dietro alla soff erenza 
si cela un barlume! È la sco-
perta di quel pozzo che ac-
cende una luce di speranza e 
di maggiore concordia.

Spirito del male
e Spirito del bene
In questo periodo An-

tonia ed io scriviamo ai 
detenuti trasferiti, che sono 
quasi tutti stati messi nel 
silenzio per diversi giorni, 
niente telefonate. Abbia-
mo capito lentamente dove 
sono stati trasferiti. Anche 
i cappellani che abbiamo 
interpellato erano blocca-
ti. Oggi 30 marzo, le infor-
mazioni stanno per esserci 
comunicate. Nei confronti 
dei più soli cerchiamo di 
riaprire l’incontro cartaceo, 

forse qualcuno ci racconterà 
di quel giorno quello che è 
successo al Sant’Anna. Non 
sappiamo ancora chi ha per-
so la vita quel giorno.

Le carceri in cui sono 
stati trasferiti, sono..Spoleto 
Belluno, Terni, Rovigo, San 
Remo, Perugia Saluzzo, Sie-
na. Almeno queste sono di 
nostra conoscenza per ora. 
Dove si trovano Bartolo-
meo, Giorge, Aldo, Manuel, 
Roberto, Fabio, Paolo, Fa-
bio.

Quello che vi riportia-
mo sono piccole verità che 
si aggiungono piano piano, 
non sono come nel bel rac-
conto della Samaritana in 
cui san Giovanni descrive 
la “verità”che lui stesso Gesù 
dice “che è il messia manda-
to dal Padre”, la verità in Pa-
rola senza nessun miracolo.

Come il virus che ha 
tolto a tutti la libertà, nella 
malattia e nella morte, a noi 
si è aggiunto la mancanza di 
questi amici detenuti, e tutti 
la lontananza dai familiari 
a chi è fortunato di averne. 
Chi non ha nessuno è sem-
pre solo in ogni luogo in cui 
si trova, sono coloro come 
i senza tetto, lavoro, voci 
che si perdono nel deserto 
dell’indiff erenza. 

Ora sembra che siano ar-
rivati dei braccialetti, e forse 
anche dal decreto Cura Ita-
lia qualcuno che si trova al 
quasi fi ne della pena possa 
ritornare a casa...era ora, sia 
chiaro non è buonismo!

Lo Spirito del male e Spi-
rito del bene, che è in tutti 
noi e qui nelle carceri non 
si ferma e ci interpella, noi 
fuori lo Spirito del bene ri-
cordandoci che Gesù Cristo 
è venuto per riportare al Pa-
dre come primi coloro che 
si sono allontanati.

Alla prossima, ciao! 

In attesa di 
risorgere.... Il 
crocifi sso piange
E’ l’ora del vespro quan-

do il Papa esce sulla piazza. 
E’ solo sul sagrato. Sta sulla 
soglia, nel mezzo del nau-
fragio per soccorrere i suoi 
fi gli. “Da settimane sembra 
sia scesa la sera- ha detto 
Francesco - come i discepoli 
del Vangelo siamo presi alla 
sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. La 
tempesta ha svelato l’ingan-
no: siamo andati avanti a 
tutta velocità, forti e capaci 
di tutto”. Ci siamo scordati, 
forse, di Dio, l’ospite inutile 
e convinti che tutto andasse 
bene. Davanti a quel croci-
fi sso, il Papa è più solo che 
mai: Dio è la sua unica com-
pagnia. Sulle spalle porta il 
mondo in aff anno: vuole 
riportare i nostri cuori fuo-
ri dalla tempesta. “Taci, 
calmati” e il vento cessò e 
ci fu una grande bonaccia. 
Dentro quella piazza de-
serta c’è il mondo intero. 
L’umanità fi ssa quell’uomo 
inginocchiato. Dopo la be-
nedizione, in sottofondo, 
il rintocco delle campane e 
il suono delle sirene: poi il 
silenzio, lo sguardo di Pie-
tro, un lungo Sabato Santo 
d’attesa. E nell’attesa il cro-
cifi sso, striato dalla pioggia 
mostra le sue lacrime. Ma è 
prossima la Resurrezione! E’ 
questo l’augurio che a nome 
del mondo carcerario di 
Modena e di noi volontari, 
rivolgiamo ai nostri lettori

a cura di Antonia e Pietro

Papa Francesco nell’introdurre la celebrazione della 
messa a Casa Santa Marta nel lunedì della Settimana 
Santa ha pregato per il problema del sovraff ollamento 
nelle carceri: “Penso ad un problema grave che c’è in 
parecchie parti del mondo. Io vorrei che oggi pregassi-
mo per il problema del sovraff ollamento nelle carceri. 
Dove c’è un sovraff ollamento c’è il pericolo, in questa 
pandemia, che fi nisca in una calamità grave. Preghia-
mo per i responsabili, per coloro che devono prendere 
le decisioni in questo, perché trovino una strada giusta 
e creativa per risolvere il problema.

Marietta Di Sario
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11Per dirla con un’immagine: ci aspetta un tempo
in cui rifl ettere sulla forbice delle disuguaglianze 
generate dall’attuale sistema economico globale”

“

Alessandro Cattini
e Annalisa Boni

Se c’è una cosa che la dif-
fusione del virus CO-

VID-19 ha dimostrato, se 
mai ce ne fosse stato anco-
ra bisogno, è che il mon-
do è fatto di reti collegate. 
Reti biologiche, sociali, 
informatiche, economico-
fi nanziarie e dei trasporti, 
per citarne alcune. Reti così 
densamente intrecciate che 
un solo evento, che si verifi -
chi in uno qualsiasi dei loro 
nodi, può innescare un “do-
mino” di conseguenze im-
prevedibili capaci di investi-
re l’intera trama del sistema 
globale. Reti, trame, intrec-
ci: prese in prestito dal mon-
do delle arti pratiche, queste 
parole compaiono anche nel 
lessico della scienza e del-
la letteratura. La prima se 
ne serve per descrivere la 
struttura delle connessioni 
tra i fenomeni fi sici, biolo-
gici e sociali, mentre la se-
conda le usa per defi nire i 
principali elementi narrativi 
di ogni buon racconto.  Se 
osserviamo bene, i fenome-
ni naturali e le storie delle 
persone non smettono mai 
di intrecciarsi: l’intera realtà 
ci appare così come un uni-
co grande arazzo. Talora, da 
accadimenti all’apparenza 
irrilevanti, eccetto che agli 
occhi di pochi scienziati, si 
dipana un ordito di imma-
gini stupefacenti e storie 
commoventi, paurose o in-
triganti. Storie e immagini 
come quella dei pipistrel-
li selvatici del mercato di 
Wuhan, che, seppur a prima 
vista innocui, in pochi mesi 
sono stati in grado di para-
lizzare il mondo. Di fronte 
a questi incredibili racconti 
non si può reagire “di pan-
cia”. Serve un’attenta analisi 
e uno sguardo scientifi co, 
insieme ad azioni risolute 
ed effi  caci. Grazie alla tec-
nologia, infatti, oggi è possi-
bile raccogliere enormi moli 
di dati, simulare il com-
portamento delle reti e dei 
sistemi naturali e prendere 
decisioni di conseguenza. 
Tuttavia, se sono le reti di 
dati e i modelli matematici 
a mostrarci come gestire i 
cortocircuiti che affl  iggono 
la società globalizzata, quale 
ruolo è demandato alle sto-
rie e ai racconti? Solo quello 
di portare all’attenzione del 

ECONOMIA

Serve una bussola 
per orientarsi in un 
mondo sempre più 
interconnesso

Dalla forbice
alla Ciambella

nerata a sua volta dai ritmi 
accelerati con cui divoria-
mo quello che la Terra ha 
da off rirci. Globalmente ci 
comportiamo infatti come 
se avessimo a disposizione 
ogni anno le risorse di 1,75 
pianeti (lo stile di vita ita-
liano però ne richiederebbe 
2,8).

 
Per un’ecologia 
integrale
Questi eff etti dell’eco-

nomia e del paradigma 
tecnocratico in cui siamo 
immersi sono gli stessi su 
cui papa Francesco ci invita 
a meditare nella lettera en-
ciclica Laudato si’ (2015). 
Con l’espressione «ecologia 
integrale» egli suggerisce 
infatti un approccio all’e-
cologia e all’economia del 
tutto diverso, che abbracci 
tutte le dimensioni della no-
stra vita: quella ambientale 
e urbana, quella sociale e 
culturale, quella quotidiana 
e spirituale.

Non sembra un caso, 
quindi, che fra gli ospiti 
invitati a Th e Economy of 
Francesco fi guri anche Kate 
Raworth, l’economista in-
glese che per prima ha dise-
gnato la Ciambella (L’econo-
mia della Ciambella, 2017). 
Si tratta di un’immagine 

convocato ad Assisi per fi ne 
marzo (è stato posticipato 
al 19-21 Novembre). Qual-
che settimana fa il professor 
Luigino Bruni, direttore del 
Comitato Scientifi co dell’e-
vento, ha scritto sul quoti-
diano Avvenire che l’emer-
genza coronavirus mette in 
luce l’esigenza di una “qua-
resima del capitalismo”. Un 
tempo in cui rivedere le 
priorità della nostra econo-
mia, accantonando la nostra 
ossessione per il PIL e per 
la crescita, per rimettere al 
centro del nostro lavoro le 
relazioni e il bene comune. 
Per dirlo con un’immagine, 
un tempo in cui rifl ettere 
sulla forbice delle disugua-
glianze generate dall’attuale 
sistema economico globale. 
I processi che lo governano, 
infatti, come una gigantesca 
forbice stanno facendo a 
pezzi la nostra relazione con 
la Terra e con gli altri uomi-
ni. Con il passare del tempo 
questa forbice si è allargata 
sempre di più, anche a causa 
di un utilizzo sconsiderato 
delle risorse del pianeta. Ca-
restie, epidemie, alluvioni, 
guerre, inquinamento e di-
suguaglianze non sono che 
alcune delle conseguenze 
dovute all’alterazione degli 
equilibri ecosistemici, ge-

mondo le cattive notizie? 
In realtà, immagini, storie 
e racconti possono avere 
una fondamentale funzione 
preventiva ed educativa. Se 
intrecciati nel modo giusto, 
ci ricordano che i sistemi 
descritti dai modelli mate-
matici rappresentano una 
parte di quello che siamo. 
Ci insegnano a non parlare 
di numeri, indici e grafi ci in 
modo freddo e distaccato, 
come se la ricerca scientifi -
ca non ci riguardasse che da 
lontano. Ci sostengono nel 
prendere decisioni sagge e 
ci motivano anche laddove i 
dati non bastano. Se l’aridità 
dei dati di solito ci lascia in-
diff erenti, infatti, i racconti 
spesso ci spingono ad agire. 
Ecco perché abbiamo biso-
gno di immagini semplici 
che ci raccontino la com-
plessità, a partire dagli am-
biti che più condizionano le 
nostre vite. Prendiamo ad 
esempio il più pervasivo di 
questi: l’economia.

Quaresima
del capitalismo
Come alcuni sapranno, 

il virus non ha risparmiato 
nemmeno Th e Economy 
of Francesco, il raduno di 
giovani economisti e im-
prenditori che il papa aveva 

che mostra quale “forma” 
dovrebbe avere un sistema 
economico che sia in grado 
di rispondere alle sfi de del 
ventunesimo secolo.

La Ciambella è costitu-
ita da una base sociale al 
di sotto della quale i diritti 
fondamentali delle persone 
vengono compromessi. Se 
l’economia non si preoccupa 
affi  nché tutti abbiano acces-
so a questi beni essenziali, la 
forbice delle disuguaglianze 
si allarga e la povertà mate-
riale ed educativa, le malat-
tie, l’ingiustizia e la discri-
minazione dilagano.

Dall’altro lato della 
Ciambella troviamo invece 
il tetto ambientale, costitu-
ito da nove limiti planetari, 
oltrepassando i quali stia-
mo mettendo a repenta-
glio la nostra casa comune. 
Quattro di essi sono già sta-
ti superati. Per questo dob-
biamo correre ai ripari e 
ristabilire gli equilibri eco-
sistemici laddove è ancora 
possibile; mentre dovremo 
adattarci con creatività ai 
danni irrimediabili che 
abbiamo già causato alla 

Terra, cercando di mitiga-
re i loro eff etti meglio che 
possiamo.

Secondo Kate Raworth, 
è proprio tra la base socia-
le e il tetto ambientale della 
Ciambella che si trova uno 
«spazio equo e sicuro per 
l’umanità». Ma come pos-
siamo passare dalla forbice 
alla Ciambella? Un modo 
per cominciare è quello di 
esplorare i legami tra le ri-
sorse planetarie e gli equi-
libri sociali, andando alla 
ricerca di storie che raccon-
tino come possiamo preser-
vare l’armonia all’interno 
della Ciambella, a partire 
dalla nostra quotidianità. 

Con una bussola come 
questa nei prossimi articoli 
proveremo a orientarci fra 
le nostre abitudini quotidia-
ne, cercando di capire quali 
siano i gesti più effi  caci per 
promuovere l’ecologia in-
tegrale nel nostro piccolo. 
Come il coronavirus ci ha 
insegnato, infatti, le nostre 
scelte personali possono 
fare la diff erenza. E la fanno 
non nonostante la comples-
sità del mondo, ma proprio 
grazie a essa.

Gli autori
Alessandro Cattini 

ha conseguito la laurea 
magistrale in fi losofi a 
presso l’Università Cat-
tolica di Milano con una 
tesi sull’enciclica Lauda-
to Si’. Ha poi preso parte 
a un percorso di forma-
zione su cambiamen-
to climatico e system 
innovation promosso 
dall’Istituto Europeo per 
l’Innovazione e la Tecno-
logia (EIT Climate-Kic), 
con cui ha anche colla-
borato nell’organizzazione del Climathon 2019. Di re-
cente si è specializzato in data journalism all’interno del 
progetto Big Data Lab della Regione Emilia-Romagna. 
Collabora con il mensile Aggiornamenti Sociali della 
Fondazione Culturale San Fedele di Milano e scrive di 
sostenibilità e tematiche sociali su alcune testate online.

Annalisa Boni è laureata in Lettere Moderne e suc-
cessivamente in Editoria e Giornalismo. Si è da poco 
avvicinata al campo della sostenibilità e dell’impegno 
ambientale, interessata soprattutto all’aspetto comuni-
cativo di tali tematiche. 
Attualmente si occupa di 
e-commerce e social me-
dia marketing in un’a-
zienda del carpigiano 
che si occupa di alimen-
tazione con un approc-
cio sostenibile, ma pun-
ta a lavorare nel campo 
editoriale e dell’illustra-
zione per l’infanzia. Col-
labora con una testata 
locale, curando una ru-
brica sui social network.

Alessandro Cattini

Annalisa Boni
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380mila euro a 
Carpi e 126mila 
a Mirandola con 
i “buoni-spesa” 
concessi dal 
Governo

COVID-19

“Non siete soli, 
lo Stato c’è”

In un momento di grande diffi coltà è importante
avere a disposizione uno strumento di sostegno
per l’approvvigionamento dei beni alimentari”

“

Maria Silvia Cabri

Qui Carpi

“C’è tanta gente che soff re. 
Soff erenze psicologiche, 

ma soprattutto materiali. 
Ma lo Stato c’è”. Con queste 
parole il presidente del Con-
siglio dei Ministri Giuseppe 
Conte, nell’emanazione del 
decreto del 29 marzo, ha 
previsto altri 400 milioni di 
euro, mediante un’ordinanza 
della Protezione civile, che 
permetteranno ai Comuni 
di erogare a persone e fami-
glie in diffi  coltà, individuate 
secondo gli indici di povertà 
dei territori, i “buoni spesa” 
per acquistare generi ali-
mentari e altri beni di prima 
necessità. Il comune di Car-
pi è pronto: nello specifi co 
ammonta a 380mila euro 
la somma che lo Stato ha 
erogato all’amministrazio-
ne, per sostenere famiglie in 
diffi  coltà causa l’emergenza 
da Covid-19. “In un mo-
mento di grande diffi  coltà 
come quello che stiamo re-
gistrano in varie famiglie 
carpigiane – spiega Tamara 
Calzolari, assessore alle Po-
litiche sociali del comune di 
Carpi – è molto importan-
te avere a disposizione uno 
strumento di sostegno per 
l’approvvigionamento dei 
beni alimentari, che costi-
tuiscono la prima necessità. 
Già ci sono stati segnalati 
casi di nuclei familiari che si 
trovano in diffi  coltà nel fare 
fronte alle spese alimentari 
e li abbiamo presi in carico: 
il sistema dei ‘buoni-spesa 
solidali’ ci consentirà di ga-
rantire un aiuto più strut-
turato alle persone che si 
trovano nel bisogno a causa 
dell’emergenza sanitaria”. Le 
domande potranno essere 
compilate, on-line, sul sito 
del Comune fi no a venerdì 
10 aprile, in presenza di de-
terminati requisiti. 

Le condizioni
per la richiesta
Il provvedimento di soli-

darietà è rivolto a chi, fra i 
residenti, si trova in una di 

queste condizioni: perdita di 
lavoro senza ammortizzato-
ri sociali; mancato inizio di 
lavoro stagionale; perdita di 
lavoro precario; sospensio-
ne o forte contrazione di at-
tività autonoma; perdurante 
inoccupazione o indigenza; 
attesa di ammortizzatori so-
ciali non ancora liquidati. 
Il valore dei buoni, conces-
si in unica soluzione, potrà 
essere da un minimo di 150 
a ad un massimo 500 euro 
secondo il numero di com-
ponenti il nucleo familiare 
(150 euro al primo compo-
nente, più 50 euro per ogni 
membro oltre al primo). I 
buoni-spesa, di tagli da 25 
euro, potranno essere usati 
soltanto per acquistare cibo 
e generi indispensabili, e 
solo negli esercizi aderenti. 
In alternativa ai buoni, in 
seconda turnata, potrà esse-
re consegnata direttamente 
una confezione di prodotti 
di pari importo, mediante la 
collaborazione degli enti del 
Terzo settore che sono stati 
coinvolti. 

“La graduatoria sarà sti-
lata in base alla situazione 
di bisogno - prosegue l’as-
sessore - e sarà data priori-
tà a chi non percepisce altri 
sostegni (come il reddito di 
cittadinanza) e non ha ri-
sorse economiche, sul conto 
corrente o da patrimoni im-
mobiliari, superiori a 5.000 
euro al 31 marzo scorso. 
Abbiamo introdotto queste 
ulteriori condizioni di pri-
orità per cercare di dare ri-
sposta in modo equo a tutte 
le famiglie che ne faranno 
richiesta”. 

“Due sono gli elementi 

su cui puntiamo - chiosa il 
sindaco Alberto Bellelli -. 
La velocità per garantire alla 
platea ampliata di potenzia-
li richiedenti la risposta ai 
bisogni. E la legalità: ogni 
autocertifi cazione verrà 
consegnata alla Guardia di 
Finanza per le opportune 
verifi che”. 
Per informazioni: www.
comune.carpi.mo.it; 
059649626/44 o 059649272, 
tutti i giorni dalle 8.30 alle 
13, il martedì e il giovedì 
anche dalle 15 alle 17.

Qui Mirandola
Ammonta a oltre 

126mila euro la somma che 
lo Stato ha erogato al co-
mune di Mirandola in forza 
dell’emergenza creata dal 
contagio da Coronavirus e 
sulla base di quanto dispo-
sto nell’ordinanza fi rmata 
dal Capo Dipartimento di 
Protezione Civile. Al ri-
guardo l’amministrazione 
ha adottato una misura di 
sostegno, a benefi cio del-
le famiglie e dei cittadini 
in diffi  coltà, che consiste 
nell’attribuzione di buoni 
spesa da utilizzare presso 
gli esercizi commerciali e 
le farmacie convenziona-
ti. Ogni buono spesa è di 
importo pari a 15 euro e 
verrà erogato con modalità 
diverse in base ai compo-
nenti il nucleo familiare. 
Le somme sono concesse 
settimanalmente fi no all’e-
saurimento delle risorse 
disponibili. Sabato 4 aprile 
è iniziata la distribuzione: 
55 i primi nuclei familiari 
mirandolesi a cui sono stati 
consegnati oltre 500 buoni 

spesa. Parallelamente all’e-
missione di buoni spesa, il 
Comune ha deciso di inve-
stire circa il 10% dell’im-
porto percepito per questa 
misura (126.681 euro per 
l’intero territorio comuna-
le) per l’acquisto diretto di 
generi di prima necessità 
e di beni alimentari da di-
stribuire alle persone che 
pur non potendo accedere 
all’erogazione dei buoni (ad 
esempio per chi già per-
cettore di altri contributi 
pubblici), ha comunque bi-
sogni che, in questo modo, 
potranno essere soddisfatti. 
Nelle prossime settimane, a 
seconda di come si evolve-
rà la situazione legata all’e-
mergenza Covid, saranno 
valutate eventuali altre mi-
sure.

Modalità
per la richiesta 
Presso il Comune (via 

Giolitti 22) sono attivi gli 
sportelli dedicati al ritiro 
delle domande ed alla con-
segna dei buoni spesa, aper-
ti tutti i giorni, dal lunedì 
al sabato, esclusi festivi. I 
cittadini interessati dovran-
no presentarsi, muniti di 
mascherina protettiva, con 
il modulo di autocertifi ca-
zione debitamente compi-
lato, sottoscritto e con alle-
gata fotocopia della Carta 
di Identità. Contestualmen-
te alla presentazione della 
domanda fatte le apposite 
verifi che, sarà consegnato 
all’interessato il buono spe-
sa settimanale cui ha diritto. 
Info: 0535.29644 o mail a 
servizi.sociali@comune.
mirandola.mo.it. 

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

SEGUICI SU

Auser di Carpi si attiva per la consegna a domicilio  

Auser ha attivato un servizio di consegna a domicilio 
di generi di prima necessità, quali la spesa alimentare e 
i farmaci. L’unico costo che l’utente sosterrà sarà quello 
eff ettivo dei prodotti richiesti. Potranno usufruire del 
servizio le persone sole, con più di 65 anni o con patolo-
gie e in diffi  coltà a recarsi autonomamente presso i pun-
ti vendita. Possono essere richiesti, unicamente generi 
alimentari di prima necessità e farmaci con prescrizio-
ne medica. Auser cerca volontari, di età non superiore a 
65 anni.  E’ possibile richiedere il servizio contattando 
l’Auser di Carpi, tutti i giorni da lunedì a venerdì, dalle 
9 alle 12 al seguente numero 348.1791978.

Area Nord: Attivato numero 
di telefono per non udenti

E’ stato attivato un numero di telefono cellulare con 
sms, il 339/7261404, per fornire informazioni in merito 
alla consegna di generi alimentari, pasti e farmaci rivol-
to in particolar modo alle persone non udenti.

Il numero sarà il medesimo per tutti i nove Comuni 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Camposan-
to, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Miran-
dola, San Felice, San Prospero, San Possidonio).

L’Incontro recapita a sorpresa il pranzo 
domenicale per una sessantina di 
operatori sanitari del Ramazzini

Piccoli gesti
per dirvi grazie

Una sorpresa gradita per il personale sanitario del 
Ramazzini. In occasione della domenica delle Palme, 
i titolari del ristorante L’Incontro, Gianfranco Zinani, 
la moglie Luciana e lo chef Carlo Gozzi, hanno prepa-
rato il pranzo per i medici e infermieri impegnati in 
prima linea, in segno di riconoscenza per quanto gli 
operatori sanitari stanno facendo per la nostra comu-
nità. “Ho personalmente consegnato una sessantina di 
monoporzioni sigillate e termiche, tra lasagne e tortel-
loni verdi, oltre al pane integrale fatto da noi - racconta 
Carlo Gozzi -. Ad accogliermi c’erano Stefania Ascari, 
direttrice del Distretto sanitario e una delegazione del 
personale sanitario: ammetto che ci hanno  molto rin-
graziati, anche dopo il pranzo, per l’inatteso e gradito 
pensiero”. 

SOLIDARIETÀ

Tamara Calzolari

Da sinistra Carlo Gozzi
e Stefania Ascari
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EMERGENZA

Aggiornamento con 
Caritas Diocesana: 
i contatti costanti 
con le Caritas 
parrocchiali e con le 
istituzioni locali

“La vita non serve 
se non si serve”

10mila euro dalla Fondazione Caritas Focherini
e altri 10mila da Caritas Italiana per l’acquisto
di buoni spesa da fornire alle parrocchie” 

“

“Cerchiamo di contatta-
re chi soff re, chi è solo e 

bisognoso. Non pensiamo 
solo a quello che ci manca, 
pensiamo al bene che pos-
siamo fare. Ecco il mio ser-
vo che io sostengo (Is 42,1). 
Il Padre, che ha sostenuto 
Gesù nella Passione, inco-
raggia anche noi nel ser-
vizio”. Ha detto così Papa 
Francesco nell’omelia della 
messa per la Domenica del-
le Palme, celebrata il 5 apri-
le scorso, nel silenzio della 
basilica di San Pietro vuota. 
Parole che suonano come 
invito per tutti i credenti, 
ma anche come particolare 
incoraggiamento per quan-
ti, nonostante le limitazioni 
del tempo presente, conti-
nuano ad adoperarsi per le 
persone in diffi  coltà. 

Un servizio declinato 
in Diocesi di Carpi nella 
distribuzione capillare di 
generi alimentari presso le 
parrocchie, sia nei centri 
d’ascolto sia a domicilio, 
coordinato da Caritas Dio-
cesana, che in questi ultimi 
giorni sta prendendo accor-
di con le istituzioni locali. 
“Si è avviato un contatto con 
il responsabile della Pro-
tezione Civile dell’Unione 
Terre d’Argine - fanno sa-
pere da Caritas Carpi - per 
il coordinamento dei vo-
lontari, maggiorenni ma in 
età inferiore ai 65 anni, che 
consegnano le sporte ali-
mentari presso le case delle 
famiglie seguite dalle Cari-
tas parrocchiali nel territo-
rio dell’Unione. Teniamo a 
precisare che, nel caso in cui 
si tratti di persone malate di 
covid-19 o in quarantena, 
la consegna è tassativamen-
te eff ettuata da persona-
le specializzato, quale, ad 
esempio, quello della Cro-
ce Blu”. Attualmente, si sta 
valutando la possibilità di 
creare un’analoga collabora-
zione con l’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord, per 
quanto riguarda il territorio 
di Mirandola e della bassa.

Buoni spesa
e scorte di alimentari
Nel frattempo, Caritas 

Diocesana ha iniziato la di-
stribuzione dei buoni spesa 
Conad alle parrocchie, per 
un primo intervento del 
valore di 10mila euro, fi -

parrocchie. Sono previste - 
aggiungono - due ulteriori 
tranche di fi nanziamenti da 
Caritas Italiana, con cui si 
stanno programmando altri 
progetti a favore di chi non 
può provvedere al proprio 
sostentamento”. 

Il tutto, è bene ribadir-
lo, non tanto come opera 
di fi lantropia o di assisten-
za - seppure queste siano 
importanti e lodevoli - ma 
sempre nello spirito di umi-
le “testimonianza della cari-
tà della comunità ecclesiale, 
in forme consone ai tempi e 
ai bisogni, in vista dello svi-
luppo integrale dell’uomo”, 
che è peculiarità costitutiva 
di Caritas. Come ha aff er-
mato Papa Francesco nell’o-
melia della Domenica delle 
Palme, “siamo al mondo per 
amare Dio e gli altri. Il re-
sto passa, questo rimane. Il 
dramma che stiamo attra-
versando in questo tempo ci 
spinge a prendere sul serio 
quel che è serio, a non per-
derci in cose di poco conto; 
a riscoprire che la vita non 
serve se non si serve. Perché 
la vita si misura sull’amore”. 

Not

nanziati dalla Fondazione 
Caritas Odoardo e Maria 
Focherini, facente capo alla 
Diocesi di Carpi. Sempre 
sotto forma di buoni spesa 
saranno impiegati i 10mila 
euro pervenuti da Caritas 
Italiana, come contribu-
to - uguale per tutte le 220 
Caritas Diocesane sostenute 
- tratto dalla prima tranche 
dello stanziamento di 10 mi-
lioni di euro proveniente dai 
fondi 8x1000. “I buoni spesa 
acquistati - spiega l’equipe 
di Caritas Carpi - hanno il 
valore di 30 euro l’uno. Le 
parrocchie, conoscendo e 
verifi cando le singole situa-
zioni, possono destinarli 
alle famiglie, oppure utiliz-
zarli per comprare generi 
alimentari con cui rifornire 
le scorte della Caritas par-
rocchiale. Si tratta di un pri-
mo intervento per cercare 
di tamponare questa fase di 
emergenza - osservano -, te-
nendo presente che il buono 
spesa permette di avere una 
più ampia gamma di viveri, 
ad esempio prodotti freschi, 
frutta e verdura, che non si 
trovano al momento nel-
le sporte distribuite dalle 

CARITÀ

Un primo bilancio 
del servizio offerto 
dalle parrocchie 
tramite le sporte
di alimentari

Dietro ai numeri i 
volti delle persone

aiuto al riguardo.
A Quartirolo, fa sapere 

don Antonio Dotti, l’equi-
pe dei volontari prosegue, 
con tutte le precauzioni, la 
distribuzione di generi ali-
mentari in parrocchia: si 
aiutano al momento 56 fa-
miglie, la consegna avvie-
ne il giovedì mattina ogni 
due-tre settimane circa. “Il 
numero non è aumentato - 
commenta il parroco -, ma 
sono in crescita le richieste 
di aiuto per i pagamenti 
delle bollette, venendo a 
mancare il lavoro, regolare 
o in nero. Ci stiamo orga-
nizzando per le emergenze 
che, siamo sicuri, siano im-
minenti”.

La Caritas di San Ber-
nardino Realino, riferisce 
don Carlo Bellini, consegna 
i generi alimentari in cano-
nica, anche se sono sospese 
le attività “di ascolto”. Una 
decina le sporte distribuite 
alle famiglie normalmente 
aiutate dalla parrocchia.

In questa Settimana 
Santa, al Corpus Domi-
ni, come spiega don Carlo 
Malavasi, “si stanno distri-
buendo tutti i buoni forni-
ti dalla Caritas diocesana. 
Non essendo suffi  cienti per 
darne uno a ciascuna fami-
glia, la parrocchia provve-
drà ad integrare con mezzi 
propri, secondo le possibili-
tà. Dopo questa settimana, 
si riprenderà la distribuzio-
ne mensile a casa delle sin-
gole famiglie. Essendo ar-
rivata la disposizione che i 
volontari oltre i 65 anni non 
possono operare, stiamo in-
tegrando per quanto possi-
bile con i giovani”. I pacchi 
lasciati davanti alle porte di 
casa sono 46 mensilmente, 
ma per situazioni urgenti si 
fanno consegne “persona-
lizzate”. “Si sono presentate 
alcune richieste urgenti, si-
tuazioni nuove - conclude 
don Malavasi -. Si teme che 
aumenteranno con il passa-
re dei giorni”. 

Not

bisogno. Come associazio-
ne siamo in attesa di capire 
cosa farà il comune di Mi-
randola con i fondi ricevuti 
per i buoni spesa e se sarà 
eventualmente utile una 
nostra collaborazione”.

I volontari della Caritas 
parrocchiale della Catte-
drale consegnano i pacchi 
alla porta delle famiglie 
seguite. “La scorsa settima-
na - spiega il diacono Giu-
seppe Migatti - ne abbiamo 
portate 35, quindi il nume-
ro che distribuiamo sempre 
durante le giornate di aper-
tura del centro di ascolto. 
Abbiamo ricevuto alcune 
chiamate aggiuntive rispet-
to al solito numero, ma non 
molte”. 

Per quanto riguarda 
San Nicolò - la cosiddetta 
“mensa del povero” - la di-
stribuzione avviene sia in 
parrocchia che a domicilio: 
si sono scaglionati i giorni 
per evitare assembramenti; 
nell’ultima distribuzione, 
su 35 sporte, una decina 
sono state consegnate a do-
micilio, a cui si aggiunge il 
pagamento di varie bollette. 
Una decina i buoni spesa di 
Caritas Diocesana distribu-
iti. “Un mese fa - osserva 
Fabio Guaitoli della Caritas 
parrocchiale - le famiglie 
chiedevano molto di più un 
aiuto nel pagamento delle 
bollette e ‘solo’ 25 circa ri-
tiravano la sporta. Ora tutte 
chiedono la sporta, oltre al 
pagamento delle bollette. 
Abbiamo avuto inoltre tre o 
quattro richieste da famiglie 
che di solito non seguiamo, 
oltre ad alcuni nuclei ‘itine-
ranti’ che sono rimasti bloc-
cati qui senza lavoro”.

Una piccola squadra è 
all’opera in San Giuseppe 
Artigiano: alcuni prepa-
rano i pacchi, mentre due 
volontari - uno è il par-
roco don Luca Baraldi - li 
portano davanti alle case. 
Oltre una ventina i nuclei 
destinatari delle sporte, ma 
non pochi sono coloro che 
telefonano per chiedere un 

Dando un rapido sguar-
do all’opera svolta da 

Porta Aperta Carpi e Mi-
randola e da varie Caritas 
parrocchiali, emerge il qua-
dro di un prezioso servizio 
di “vicinanza” ai poveri, 
interamente sostenuto dalla 
generosità, in parole, azioni 
e aiuti concreti, di numerosi 
volontari, fra cui anche al-
cuni parroci.

Nei suoi quattro gior-
ni di apertura settimanali, 
Porta Aperta Carpi distri-
buisce in media una ventina 
di sporte alimentari al gior-
no. Si è segnalato un calo ri-
spetto ai tempi “ordinari” a 
causa delle prescrizioni, ma 
si sono intercettati persone 
e nuclei familiari “nuovi”, 
che hanno trovato un mi-
nimo di sostentamento. “In 
attesa che si concretizzino 
le forme di aiuto in buoni 
disposte dal governo - com-
menta il responsabile del 
centro di ascolto, Alessan-
dro Gibertoni - Porta Aper-
ta ha fornito una signifi cati-
va e costante risposta in un 
periodo di grande preoccu-
pazione per le famiglie”.

Porta Aperta Miran-
dola continua a distribuire 
i generi alimentari in sede 
e alle famiglie già cono-
sciute - solo una nuova si 
è presentata: alla settimana 
si forniscono circa 25 pac-
chi, di dimensioni diverse, 
proporzionate al numero 
di componenti delle fami-
glie. Queste ultime, aff erma 
la coordinatrice, Loretta 
Tromba, “non sono aumen-
tate, anzi, devo dire che 
sono calate. Forse perché 
viene davvero chi ha più 

“Alleati per la cura”,
donazioni per oltre 19mila euro

Grazie di cuore dalla Caritas!
Hanno superato la quota di 19mila euro (aggiorna-

mento al 3 aprile) le donazioni pervenute a sostegno del 
progetto della Quaresima di Carità “Alleati per la cura”, 
per aiutare famiglie e singoli a far fronte alle spese sa-
nitarie, contribuendo così ad allentare la pressione su 
ambulatori ed ospedali in questa epidemia. Il progetto 
rimane aperto anche durante la Settimana Santa. 

Caritas Diocesana, nell’attesa di farlo con un ringra-
ziamento pubblico, eprime la sua più viva riconoscenza 
ai tanti che con generosità hanno contribuito e stanno 
contribuendo a favore dei fratelli e delle sorelle parti-
colarmente colpiti dalle conseguenze dell’emergenza 
sanitaria.

Caritas san Giuseppe Artigiano



Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €2020

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

10 A
N
N
O

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.

Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i

fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul

sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a

favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.
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15Liquidità per le imprese, blocco dei pagamenti
delle scadenze verso la Pa, e possibilità di attenersi
alla direttiva europea sui tempi di pagamento”

“

Maria Silvia Cabri

“Il distretto della moda e il 
suo indotto, che è deter-

minante per Carpi, rischia 
il colpo di grazia. E’ fonda-
mentale evitare il default 
delle aziende”. Il presidente 
di Lapam Carpi, Riccardo 
Cavicchioli, interviene a 
fronte dell’emergenza sani-
taria da Covid -19, con una 
serie di proposte concrete 
per evitare il tracollo. “Si 
devono pensare misure ec-
cezionali, con immissione 
di liquidità a favore delle 
imprese indipendentemen-
te dal settore o dal fattura-
to ma che comunque siano 
riconducibili a fi liere o di-
stretti manifatturieri come 
quello di Carpi. Solo così 
potrà essere permessa una 
ripartenza nel momento in 
cui l’emergenza fi nirà”. 

“Il comparto moda – 
prosegue Roberto Guaitoli, 
presidente Lapam Moda - 
rappresenta la seconda in-
dustria del Paese e l’Italia è 
il primo produttore di moda 
del lusso al mondo e il pri-
mo produttore di moda in 
Europa. In questo contesto 
il distretto di Carpi è uno 
dei principali in Italia per 
la produzione di maglieria 
e abbigliamento, è costitu-
ito da oltre 1.000 imprese 
con circa 7.000 addetti con 
un fatturato complessivo di 

ECONOMIA

Lapam per il 
comparto Moda: 
“Per evitare il default 
delle aziende occorre 
immettere liquidità 
in fretta”. Il vice 
sindaco Gasparini: 
“Necessario
un intervento
dai piani alti”

Coinvolgimento globale 
per salvare il distretto 

Lapam completano il ra-
gionamento guardando al 
futuro: “Occorre agevolare 
l’internazionalizzazione 
delle imprese del Made in 
Italy sotto i 50 dipendenti 
e una deducibilità doppia 
per gli investimenti in di-
gital marketing, perché per 
il nostro comparto risulterà 
fondamentale e strategico 
investire sulle piattafor-
me digitali. Anche Carpi 
Fashion System con l’espo-
sizione Moda Makers po-
trebbe usufruire di questa 
deducibilità per lanciare la 
sua prima fi era digitale”.

Intervento 
dell’Amministrazione 
comunale 
 “Condivido in pieno le 

preoccupazioni espresse dai 
dirigenti di Lapam, e nello 
specifi co Lapam Moda – 
aff erma Stefania Gaspari-
ni, vice sindaco e assessore 
all’Economia -. E’ oggetti-
vamente vero che il distret-
to del tessile/abbigliamento, 
per una serie di concatena-
zione di eventi e per la crisi 
determinata dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19, sarà 
uno dei settori esposti al 
maggiore rischio di perdi-
ta”. “Alla luce di quella che 
è l’attività propria di questo 
ambito – spiega il vice sin-
daco – non sarà certo suf-
fi ciente riaprire le fabbri-
che per garantire la ripresa 
dell’attività. Il rischio infatti 
è quello di perdere un paio 

circa 1.500 milioni di euro 
di cui il 37% destinato all’e-
stero. Stiamo verifi cando 
annullamenti degli ordina-
tivi estremamente diff usi 
nonché la grave carenza 
di materie prime”. “Si può 
aff ermare, a buon diritto – 
chiosa Guaitoli - che tale 
settore è sicuramente tra i 
maggiormente danneggiati 
dall’emergenza dell’epide-
mia Covid-19”. I dirigenti 
illustrano alcune proposte 
concrete: “Alle aziende del 
comparto serve la liqui-
dità per rimanere aperte. 
La sospensione delle rate 
per mutui e fi nanziamenti 
deve essere garantita per 
almeno un anno e il rating 
delle imprese non può es-
sere penalizzato a causa di 
questa emergenza. Inoltre 
occorre attivare nuove mi-
sure per fornire liquidità 
nei confronti di tutte le 
imprese”. “Indispensabile è 
poi il blocco dei pagamen-
ti di tutte le scadenze nei 
confronti della Pubblica 
Amministrazione amplian-
do la platea delle aziende 
coinvolte e far sì che, at-
traverso un emendamento 
ad hoc, le aziende debbano 
attenersi nelle transazioni 
commerciali alla direttiva 
europea sui tempi di paga-
mento. Oggi troppe grandi 
imprese hanno deciso in 
autonomia di dilazionare 
i tempi di pagamento nei 
confronti delle piccole im-
prese”. Infi ne i due dirigenti 

di stagioni delle collezioni 
moda, con tutto quello che 
ne consegue. Senza dimen-
ticare i danni a tutta la fi -
liera carpigiana collegata a 
questo settore: dalla tessitu-
ra al negozio fi nale di ven-
dita. Per questo come am-
ministrazione e come Carpi 
Fashion System, congiun-
tamente alle associazioni 
di categoria, ci siamo da 
subito presi a carico la que-
stione. Non solo: l’abbiamo 
segnalata a tutti gli interlo-
cutori politici e istituzionali 
anche ‘ai livelli alti’”. “Stia-
mo raccogliendo le richie-
ste dei singoli imprenditori 
e delle associazioni di ca-
tegoria – chiosa Gaspari-
ni – ma siamo consapevoli 
che l’amministrazione co-
munale da sola non basta. 
E’ necessario un intervento 
dai piani alti. Sicuramente è 
positivo, dal canto nostro, 
che amministrazione e le 
varie associazioni di cate-
goria stiano facendo fronte 
comune, per operare in si-
nergia e fare tutto quanto 
sia possibile”. “Personal-
mente - conclude Stefania 
Gasparini - posso dire che 
a nome dell’amministra-
zione, sono perennemente 
impegnata, via telefono e 
via mail, per salvaguardare 
economicamente il Distret-
to del tessile/abbigliamento 
di Carpi. Un impegno h24, 
sette giorni su sette, attivan-
do tutti i contatti a livello 
politico e istituzionale”. 

Stefania GasariniRiccardo Cavicchioli Roberto Guaitoli

COVID-19

Gli studenti della 5E del liceo Fanti 
hanno scritto una lettera di sostegno e 
riconoscenza agli operatori degli ospedali 

Un forte abbraccio
a 1.5 m di distanza

In questi giorni di lezioni online con gli studenti 
della classe 5E del liceo Fanti, abbiamo pensato di scri-
vere una lettera solidale per gli operatori degli ospedali 
di Carpi e di Mirandola, per incoraggiarli e dimostrare 
loro il nostro sostegno e la nostra vicinanza.

Don Riccardo Paltrinieri, insegnante di religione 
del liceo Manfredo Fanti di Carpi 

Lettera solidale per tutti gli operatori 
dell’ospedale di Carpi e di Mirandola 
A tutti voi operatori dell’Ospedale di Carpi e di Mi-

randola, che siete coinvolti in prima linea, noi studen-
ti di 5E del liceo di Carpi abbiamo deciso di scrivere 
questa lettera per ringraziarvi di cuore di tutto il duro 
lavoro che state svolgendo in questi giorni. Abbiamo 
pensato di unire le nostre parole con la moltitudine di 
lettere e messaggi che vi arrivano, per farvi sentire la 
nostra vicinanza e un nostro 
aff ettuoso pensiero a voi e 
alle vostre famiglie, in quan-
to state passando giornate 
diffi  cili dal punto di vista 
umano e lavorativo.

Avete subito individuato 
ciò che serviva: il bisogno di 
mettersi in gioco e di avere 
coraggio, anteponendo il bene degli altri al vostro e a 
quello dei vostri cari, compiendo anche numerosi sa-
crifi ci.

Vediamo in voi quello che dice Ippocrate nel suo 
giuramento: “Regolerò il tenore di vita per il bene dei 
malati secondo le mie forze e il mio giudizio”: voi che, 
nonostante la nuova situazione in cui vi siete trovati e 
i rischi che correte quotidianamente, restate al fi anco 
dei vostri pazienti spaventati e scoraggiati; voi che ogni 
giorno combattete in prima linea la guerra contro que-
sto nemico tanto terribile quando invisibile e misterio-
so; voi che sopportate turni massacranti con dispositivi 
fastidiosi e dolorosi; voi che siete stanchi fi sicamente 
e psicologicamente, ma continuate a lavorare con spe-
ranza.

A voi diciamo con tutto il nostro cuore: grazie infi -
nite! Vi promettiamo il nostro sostegno, la nostra vici-
nanza e la nostra collaborazione.

Aff ettuosi saluti
Un forte abbraccio a 1.5 m di distanza

Classe 5^E Liceo Scientifi co Manfredo Fanti

Risposta delle Direzioni sanitarie
dei due ospedali
“Ringraziamo per questo bellissimo pensiero che ha 

riempito di gioia i nostri operatori. Sentire che anche 
gli studenti ci sono vicini ci dà lo slancio per continuare 
a fare il nostro lavoro. Risponderemo presto alla vostra 
lettera - è il pensiero rivolto agli alunni - e grazie ancora 
per il vostro sostegno”. 

Parte dalla Chimar Spa 
di Limidi di Carpi, azienda 
che dal 1967 opera nel set-
tore della logistica, in grado 
di produrre qualsiasi tipo di 
imballaggio industriale, che 
si tratti di pallet, pieghevo-
li, accessori, casse o cartoni, 

e di gestire poi il percorso 
delle merci sino alla conse-
gna, un messaggio positivo 
di speranza nel futuro. Nei 
giorni scorsi infatti il presi-
dente della Chimar, Giovan-
ni Arletti e il fi glio Marco, 
amministratore delegato, 
hanno confermato sei nuo-
ve assunzioni, di cui tre a 
tempo indeterminato: tre 
in Chimar come magazzi-
nieri, destinati al carico dei 
camion, e tre in Cbm, il loro 
scatolifi cio sempre a Limidi, 
come addetti alla fustella-
tura del cartone. “Si tratta 

di assunzioni che erano già 
in programma - spiegano 
Giovanni e Marco Arletti -. 
Avremmo potuto sospen-
derle o rimandarle, visto il 
periodo che stiamo tutti vi-
vendo. Invece abbiamo de-
ciso di confermarle. Questo 
per dare ai nostri dipendenti 
e alla comunità stessa un se-
gnale di fi ducia del futuro”. 
“La nostra azienda è rimasta 
aperta in quanto, a livello di 
fornitura di imballaggi e lo-
gistica, serviamo i settori dei 
biomedicale, farmaceutico 
e alimentare. Certo, siamo 

aperti ma con tante precau-
zioni: ferie per i dipendenti, 
smart working, e una volta 
alla settimana sanifi cazione 
interna degli ambienti. Ab-
biamo tutti paura e siamo 
preoccupati: i nostri dipen-
denti e anche noi. Però per 
primi ci siamo sempre in 
azienda, per dare l’esempio 
del servizio che garantiamo 
alle imprese che rifornisco-
no ospedali, sanitari e ali-
mentari. Abbiamo paura ma 
cerchiamo di trasmettere la 
maggiore tranquillità ai no-
stri dipendenti”. “E’ eviden-

te – chiosa l’amministratore 
delegato - il problema esiste, 
ci sarà un rallentamento 
nell’attività, come in ogni 
settore, ma non ci fermia-
mo, portiamo avanti i nostri 
progetti e speriamo il pri-
ma possibile di tornare alla 
normalità. E come abbiamo 
detto ai nostri dipendenti,  

noi ci siamo e aff rontere-
mo insieme la situazione, 
giorno dopo giorno. Anche 
per questo abbiamo deci-
so di portare a termine le 
assunzioni che avevamo in 
programma: per dare un se-
gnale forte a tutti. Ci sarà un 
futuro per tutti e noi ci cre-
diamo”.            Msc

ECONOMIA

Il Gruppo Chimar 
della famiglia Arletti 
conferma sei nuove 
assunzioni

La speranza nel futuro parte anche da qui 

Da sinistra Marco e Giovanni Arletti
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L’opera d’arte
Simone Cantarini detto Il Pesarese, Cristo Risorto (1644 circa), Boston (Usa), Museum of Fine Arts. Fra 

le non numerose raffi  gurazioni della Resurrezione - la “straordinarietà” dell’evento, infatti, non lo rende 
facilmente traducibile in immagini - ci piace proporre quest’opera di Simone Cantarini, talentuoso artista 
formatosi alla scuola di Guido Reni a Bologna nella prima metà del ‘600. Nella Resurrezione di Gesù di An-
nibale Carracci, altro grande maestro bolognese, il pittore trova il modello per il suo Cristo Risorto. Attira 
subito l’attenzione la posa di Gesù, con le piaghe della passione alle mani e ai piedi e sospeso nell’aria con il 
vessillo vittorioso, mentre si libra al di sopra del sepolcro. Il suo sguardo, centro di tutta la scena, è rivolto 
verso l’osservatore. Nel raffi  gurare il gruppo di soldati di guardia, Cantarini dà ottima prova di abilità com-
positiva, nella varietà delle pose di ognuno di essi, a rendere con effi  cacia il sonno profondo che li avvolge 
e il gesto di sgomento dell’uomo a sinistra che si accorge dell’evento in atto. Magnifi co l’uso del colore - in 
particolare il bianco e l’azzuro degli abiti -, così come degno di nota è lo sfondo paesaggistico, un’aurora che 
ricorda Tiziano e la pittura veneta.

Not

In cammino con la Parola

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE

Alleluia, Alleluia, Alleluia
Domenica 12 aprile

Letture (Messa del giorno): At 10,34a.37-43; Sal 117;
Col 3,1-4; Gv 20,1-9

(Veglia Pasquale, Mt 28,1-10)

Dopo il sabato, all’alba del 
primo giorno della setti-
mana, Maria di Magdala 

e l’altra Maria andarono a visitare 
la tomba. Ed ecco, vi fu un gran 
terremoto. Un angelo del Signore, 
infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, 

rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. (…) L’angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cerca-
te Gesù, il crocifi sso. Non è qui. E’ risorto, infatti, come 
aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato de-
posto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “E’ risorto 
dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. 
Ecco, io ve l’ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’an-
nuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro in-
contro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse 
loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea: là mi vedranno». 

Nella grande Veglia Pa-
squale sentiremo procla-
mare il vangelo dalla re-
surrezione nella versione di 
Matteo. All’alba del giorno 
di Pasqua le donne vanno 
al sepolcro. Sono Maria di 
Magdala e l’altra Maria, le 
stesse che sono ricordate 
nei pressi della croce e al 
momento della sepoltura. 
Le donne sono un impor-
tante elemento di continui-
tà nel racconto degli ultimi 
eventi della vita di Gesù e 
garantiscono che non ci sia 
interruzione nella testimo-
nianza dei fatti, infatti sono 
presenti alla morte e sepol-
tura di Gesù, vedono il se-
polcro vuoto e incontrano il 
risorto. Una volta giunte alla 
tomba eventi straordina-
ri segnalano l’eccezionalità 
del momento: si scatena un 
terremoto e appare un an-
gelo sfolgorante che toglie 
la pietra dal sepolcro. Tutto 
in realtà è già avvenuto, in 
questo momento si mostra 
solo lo spazio vuoto e dun-
que si segnala un’assenza, 
una mancanza che dovrà 
essere spiegata. La paura 
s’impadronisce dei presenti 
e le guardie che erano state 
messe a vigilare il sepolcro 
rimangono tramortite. Le 
parole dell’angelo chiarisco-
no la situazione o meglio 
danno il via a un annuncio 
che cambierà la storia. Il 
sepolcro vuoto è un segno 
muto che va interpretato e 
solo una rivelazione e una 
testimonianza lo possono 
fare. Non ci si convince ra-
zionalmente della resurre-
zione ma solo si può acco-
gliere con fede un annuncio 
e una testimonianza che 
cambiano la vita. L’angelo 
rivela che Gesù è risorto, se-
condo quanto aveva detto, e 
manda le donne a portare la 
notizia ai discepoli e a dirgli 
che vadano in Galilea. Que-
sto riferimento geografi co 
non è privo di signifi cato. 
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Dal Vangelo
secondo

Matteo

Ecclesia

fondamentale di chi ha in-
contrato il Signore risorto. 
La gioia della resurrezione 
riempie il cuore dei cristiani 
ed è anche piena di coraggio 
e quasi di estasi, cioè di un 
senso di uscita da sé. La noti-
zia della resurrezione abbat-
te ogni residuo di chiusura e 
ripiegamento su se stessi. Il 
cristiano può dimenticarsi 
di sé e andare per il mon-
do a costruire una civiltà 
di amore e riconciliazione, 
forte della compagnia di chi 
ha detto “io sono con voi, 
fi no alla fi ne del mondo”. La 
corsa delle donne diventa la 
missione fondamentale del-
la chiesa che va ad annun-
ciare il risorto. Ma ecco che, 
lungo la strada, Gesù stesso 
appare alle donne.  Le sue 
prime parole sono un clas-
sico saluto, che però si può 
tradurre letteralmente con 
“rallegratevi” (lo stesso che 
l’angelo Gabriele rivolge a 
Maria nell’annunciazione). 
Il risorto raff orza la gioia 
delle donne. Poi le manda 
dai discepoli, che qui chia-
ma “miei fratelli” e le invita 
ad andare in Galilea, come 
aveva fatto l’angelo. 

La resurrezione di Gesù 
è sempre collegata a un an-
dare, a un mandato. Non è 
vissuta come un punto di 
arrivo della storia, quasi un 
enorme lieto fi ne nel quale 
ci si può riposare. Invece è la 
messa in moto di una dina-
mica di vita, fatta di annun-
cio e di creatività. Credere 
nel risorto non è contem-
plare un’idea ma lasciare 
che la vittoria sulla morte 
contagi l’ordinarietà della 
nostra vita con la sua forza 
sanante e trasformante. La 
Chiesa oggi vive del risorto 
se investe questo prezioso 
talento senza tenerlo nasco-
sto e non ha paura di porre 
segni che fanno crescere la 
vita anche dove sembra più 
diffi  cile.

Don Carlo Bellini

Ostensione straordinaria della Sindone 
a Torino in diretta tv e social

Preghiera davanti 
al sacro telo

Sabato Santo, 11 aprile, alle 17, davanti alla Sindone, 
nella cappella del Duomo di Torino dove è custodita, si 
terrà una liturgia di preghiera e contemplazione, tra-
smessa sia in diretta televisiva sia sui canali e le piatta-
forme social. L’ha annunciato l’arcivescovo di Torino e 
Susa, monsignor Cesare Nosiglia, che presiederà il mo-
mento di preghiera. 

“Migliaia e migliaia sono i messaggi - ha riferito 
il presule - che mi pervengono dalla gente, anziani e 
adulti e giovani, sani e malati per chiedermi che, nel 
momento di grave diffi  coltà che stiamo attraversando, 
si possa pregare durante questa Settimana Santa davan-
ti alla Sindone, per impetrare da Cristo morto e risorto, 
che il Sacro Telo ci presenta in un modo così vero e 
concreto, la grazia di vincere il male come ha fatto lui, 
confi dando nella bontà e misericordia di Dio. Ho ac-
colto volentieri questa richiesta”.

La regia delle immagini è a cura dell’équipe di Pasto-
rale Giovanile della diocesi di Torino, che sta preparan-
do l’incontro europeo dei giovani di Taizé previsto per 
il prossimo dicembre 2020. E anche in quell’occasione 
sarà off erta ai giovani l’opportunità di contemplare il 
telo. La piattaforma social è realizzata con il contributo 
della Regione Piemonte. 

Non si tratterà di una ostensione come quelle del 
passato. La Sindone rimane nella teca in cui è custodita 
ma sarà possibile contemplarla attraverso le immagini 
televisive. Nella speciale preghiera dell’11 aprile prossi-
mo una novità è rappresentata dalla diretta social, per-
ché la Sindone è davvero un “segno globale” e le piatta-
forme che renderanno possibile partecipare all’evento 
possono raggiungere l’intero pianeta.

“L’amore con cui Gesù ci ha donato la sua vita e che 
celebriamo durante la Settimana Santa - ha aff ermato 
monsignor Nosiglia - è più forte di ogni soff erenza, di 
ogni malattia, di ogni contagio, di ogni prova e sco-
raggiamento. Niente e nessuno potrà mai separarci da 
questo amore, perché esso è fedele per sempre e ci uni-
sce a lui con un vincolo indissolubile”.

Info: www.diocesi.torino.it

EVENTI

Gli eventi della passio-
ne e resurrezione di Gesù 
avvengono a Gerusalem-
me ma le sue apparizioni 
per Matteo sono in Galilea, 
terra nella quale era inizia-
ta la predicazione di Gesù e 
la sequela dei discepoli. Da 
lì deve ripartire una nuova 
storia, una nuova forma di 
discepolato in piena conti-
nuità con la precedente ma 

anche contraddistinta da 
una presenza di Gesù defi -
nitiva e trasformante. Dalla 
Galilea nasce la Chiesa, la 
comunità nuova di coloro 
che vivono la buona no-
vella del risorto. Le donne 
partono subito “con timore 
e gioia grande”: timore per-
ché il divino si è manifestato 
con potenza e gioia perché 
questa è la tonalità emotiva 

Terremoto: in greco seismos. Matteo usa questa pa-
rola anche nell’episodio della tempesta sedata (8,24), 
nel discorso escatologico (24,7) e nella scena della 
morte di Gesù (27,54). L’evangelista vuole presentare la 
resurrezione come un evento apocalittico.

Galilea: sia l’angelo che Gesù inviano i discepoli 
in Galilea dove per Matteo avvengono le apparizioni. 
Nelle parole dell’ultima cena Gesù aveva detto: “dopo 
che sarò risorto, vi precederò in Galilea” (Mt 26,32). 
Gerusalemme è il luogo dell’Antica Alleanza mentre la 
Galilea è la terra di un inizio, della nascita della Chiesa.

Correre: la corsa delle donne che partono dal se-
polcro ci ricorda la scena di Pietro e Giovanni che, nel 
vangelo di Giovanni (Gv 20,1-10), corrono al sepolcro 
dopo l’annuncio delle donne. Questa concitazione mo-
stra l’entusiasmo e l’energia che la prospettiva della re-
surrezione suscita nei personaggi del vangelo e che può 
coinvolgere anche noi oggi.

PAROLE IN LIBERTÀ

Monsignor Cesare Nosiglia
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Non siamo da soli davanti ad uno schermo; la Chiesa, 
comunità dei credenti alla quale apparteniamo, 
prega, intercede e rende grazie con noi”

“

In questo momento diffi  -
cile che stiamo vivendo a 

causa dell’emergenza sanita-
ria in atto, molti fedeli stan-
no seguendo momenti di 
preghiera in televisione o in 
streaming. Come è oppor-
tuno predisporsi spiritual-
mente a questa esperienza? 
Sul tema risponde monsi-
gnor Ovidio Vezzoli, vesco-
vo di Fidenza, delegato per 
la liturgia della Conferenza 
episcopale dell’Emilia Ro-
magna.

“Anzitutto - aff erma - è 
prioritario il silenzio inte-
riore ed esterno. Quello in-
teriore dispone all’ascolto e 
all’accoglienza della Parola 
proclamata nel contesto li-
turgico. Quello esteriore è la 
condizione che crea lo spa-
zio adatto affi  nché il fedele 

e rende grazie con noi. In-
fi ne, l’atteggiamento orante: 
esso anima l’ascolto della 
Parola, ci rende partecipi 
delle preghiere e dei formu-
lari che vengono proposti, ci 
permette di cogliere i segni 
e i gesti nella fede e ci aiuta 
ad unirci, mediante l’opera 
dello Spirito, all’intercessio-
ne della Chiesa.

Che cosa signifi ca 
vivere la “comunione 
spirituale” con Gesù 
durante la Messa?
È necessario, anzitut-

to, chiarire il signifi cato 

sia presente all’evento ritua-
le. Collocare un Crocifi sso o 
una icona vicino allo scher-
mo, l’accensione di un cero 
accanto alla Bibbia aperta, 
può essere un modo per fa-
vorire il silenzio e la dignità 
della celebrazione alla quale 
si assiste. In secondo luogo, 
è decisiva l’intenzione ec-
clesiale che il fedele espri-
me durante la trasmissione. 
Non siamo semplicemen-
te da soli davanti ad uno 
schermo; la Chiesa, comu-
nità dei credenti alla quale 
apparteniamo in forza del 
Battesimo, prega, intercede 

dell’aggettivo “spirituale”. 
Unito al termine “comu-
nione” non ha il signifi cato 
di “effi  mero - non reale - 
virtuale - artefatto”. Al con-
trario, “spirituale” rimanda 
all’azione propria dello Spi-
rito, la cui caratteristica è 
quella di essere Vivifi cante 
ovvero, “che fa vivere, che 
opera in favore della vita”. 
Comunione spirituale, per-
tanto, è l’esperienza che lo 
Spirito, dono del Signore 
Risorto alla sua Chiesa, 
suscita nella comunità dei 
credenti e che si concretiz-
za nel cammino di fedeltà 
all’Evangelo, di comunione 
fraterna, di condivisione e 
di carità. Perciò, la comu-
nione spirituale non è con-
trapposta alla comunione 
eucaristica e nemmeno la 
sostituisce.

Comunione eucaristica 
è la partecipazione sacra-
mentale al Corpo e al San-
gue del Signore, la cui vita è 
donata e off erta nella liber-
tà di amare fi no alla con-
segna di sé. La comunione 
spirituale rimanda agli at-
teggiamenti e ai frutti che 
la Comunione eucaristica 
richiede e produce, affi  nché 
sia partecipazione autenti-
ca al mistero della Pasqua 
del Signore.

A cura di Martina Pacini

Disporsi al silenzio
e all’ascolto

PREGHIERA

Celebrazioni e social 
media: interviene 
il Vescovo Ovidio 
Vezzoli, delegato 
per la liturgia 
della Conferenza 
episcopale 
dell’Emilia Romagna
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come, dove e quando vuoi

Per posta a casa tua
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il settimanale ti viene recapitato
direttamente a casa

On line quando vuoi
L’edizione digitale è disponibile
già dal giovedì. E’ sempre
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LITURGIA

Norme della Cei
per le trasmissioni via web

Decoro e preparazione
Nei casi di eventuali trasmissione via web di cele-

brazioni parrocchiali, ci si attenga a quanto indicato 
dalla Conferenza Episcopale Italiana. Fra queste dispo-
sizioni ne citiamo alcune.

La celebrazione eucaristica va svolta in un luogo sa-
cro, ponendo la doverosa attenzione alla cura e al cor-
retto svolgimento delle diverse sequenze rituali.

La preparazione dell’omelia e della preghiera uni-
versale, insieme alla Parola proclamata, commentata e 
ascoltata, può suscitare e favorire la preghiera comune 
e la condivisione.

È opportuno proclamare la Parola di Dio in modo 
non rapido ma lento e meditato, dando lo spazio op-
portuno e necessario ai silenzi che non devono essere 
troppo lunghi, ma neppure insignifi canti.

Tutte le forme rituali, verbali e non verbali, chiedo-
no preparazione e dignità nello svolgimento: dalla pro-
clamazione dei testi e delle preghiere al silenzio, dalla 
dignità degli spazi liturgici alle vesti, dalla pertinenza 
dei canti all’uso dei diversi ed appropriati luoghi litur-
gici.

Bisogna salvaguardare la trasmissione “in diretta” 
della celebrazione. Questo dovrebbe metterci in guar-
dia da un proliferare di celebrazioni registrate. Resta 
valido l’invito a collegarsi “in diretta” e proprio questa 
contemporaneità vuole e può favorire la “partecipazio-
ne”, che è molto più di un semplice “seguire” la Messa, 
tanto meno “vedere” o “sentire” la Messa.

A cura dell’Uffi  cio Liturgico Diocesano

monsignor Ovidio Vezzoli
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Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

LA GIUSTA CASA...
...è quella costruita sull’amore

Chi ne ha due o più, ne condivida una con chi non ha casa

Diventerà così la casa della gioia, anzitutto
per chi la offre e ancor più per chi la riceve. 
E’ la gioia di Zaccheo che sempre si rinnova 
in chi condivide i propri  beni con i poveri

(cfr. Lc 19,8)

Porta Aperta invita i proprietari ad affi ttare
un appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore 

a quello di mercato. Porta Aperta attraverso il suo
Centro di ascolto si rende disponibile a favorire

l’incontro tra domanda e offerta di abitazioni in affi tto
Informazioni e comunicazioni presso
Associazione Porta Aperta Carpi onlus
via Don Minzoni 1/b - 41012 Carpi (MO)
centroascolto@portaapertacarpi.it
www.portaapertacarpi.jimdo.com
Orari di apertura al pubblico
del Centro di ascolto Porta Aperta
lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.30 - 11.30 e 16.30-18.30 ASSOCIAZIONE PORTA APERTA

Giovani e Adulti in preghiera
Digiuno e meditazione 
“stile deserto”

Anche l’Azione Cattolica ha pensato 
a due momenti di preghiera particolari 
per vivere al meglio il Triduo Pasquale: il 
digiuno di preghiera guidato dai Giova-
ni di AC del Venerdì Santo, che è ormai 
un appuntamento consolidato nel tempo 
e aperto a tutti, e un breve momento di 
meditazione personale “in stile deserto” 
pensato dagli Adulti dell’associazione, 
che sentono il bisogno di ritagliarsi un 
momento personale a tu per tu con il Si-
gnore in questo periodo così diffi  cile. 

Venerdì 10 aprile sarà possibile se-
guire su YouTube il digiuno di preghiera 
guidato dal titolo: “Luoghi di passione, 
luoghi di speranza”, durante la pausa 
pranzo a partire dalle 13.00. Info: http://
www.accarpi.it/triduo-2020

Per il momento di meditazione per-
sonale “in stile deserto” pensato per 
sabato 11 aprile l’opuscolo con alcuni 
spunti di rifl essione dal titolo “Perseve-
ranti nella speranza: il silenzio di Dio” 
sarà disponibile sul sito al link: http://
www.accarpi.it/triduo-2020.

Lucia Truzzi

AZIONE CATTOLICA

Nomine
L’amministratore apostoli-

co monsignor Erio Castellucci 
ha provveduto alla nomina dei 
moderatori delle Zone Pasto-
rali, incarichi che al momento 
risultano vacanti a seguito dei 
recenti trasferimenti dei Par-
roci:
• Don Antonio Dotti, par-

roco di Quartirolo, mode-
ratore della Seconda Zona 
Pastorale;

• Don Carlo Bellini, parroco 
di San Bernardino Reali-
no, moderatore della Terza 
Zona Pastorale;

L’organigramma dei moderatori 
risulta così completato:
• Prima Zona Pastorale: Don Massimo Dotti
• Quarta Zona Pastorale: Don Luca Baraldi
• Quinta Zone Pastorale: Don Ivano Zanoni
• Sesta Zona Pastorale: Don Mauro Pancera
• Settima Zona Pastorale: Don Antonio Spinardi
• Ottava Zona Pastorale: Don Germain Kitcho 

Dossou
La descrizione delle Zone Pastorali
è consultabile su www.diocesicarpi.it

DIOCESI

Don Antonio Dotti

Don Carlo Bellini

RACCONTI BREVI
SECONDA SERIE 2020

ROMANO PELLONI
editrice il portico - carpi

S S

Racconti brevi
di Romano Pelloni

Davvero inesauribile il genio creativo di Ro-
mano Pelloni che in occasione della Pasqua vuol 
far giungere a tutti gli amici una nuova opera: 
si tratta di una pubblicazione che contiene venti 
racconti brevi con a fi anco un disegno che toc-
cano alcuni momenti della sua vita. Dante Colli 
nella presentazione lo ha defi nito “lampadiere”, 
colui che apre la strada alla luce nella notte e così 
Romano Pelloni con la sua attività artistica ha 
aperto nuovi spazi ridando luce alle forme e alle 
prospettive. Grazie Romano, continua ad illumi-
nare il nostro cammino che in questo momento, come ci ha ricordato Francesco, è oscurato 
dalla tempesta della pandemia e ha bisogno di scrutare orizzonti luminosi.  

ARTE

Due decreti di monsignor Castellucci
per specifi care compiti e modalità  

Assoluzione e indulgenza
in tempo di Covid 19

In data 30 e 31 marzo sono stati emanati due decreti dell’Amministratore 
Apostolico mons. Erio Castellucci a seguito della Nota della Penitenzieria apo-
stolica (19 marzo 2020) e l’indirizzo orientativo off erto dalla Presidenza del-
la Cei in risposta alle circostanze straordinarie in cui si trova anche la nostra 
Diocesi in questa grave epidemia virale. I testi integrali dei due decreti sono 
disponibili sul sito www.diocesicarpi.it.

Assoluzione a più penitenti
senza previa confessione individuale
In merito all’assoluzione a più penitenti senza pre-

via confessione individuale il vescovo Erio Castelluc-
ci dispone che i sacerdoti assistenti religiosi presso le 
strutture, i presidi ospedalieri e le case di cura, dele-
gati dal Vescovo, possano impartire l’assoluzione a più 
penitenti senza previa confessione individuale quando 
gli ammalati ivi ricoverati siano in pericolo di vita o si 
trovino in reparti in cui non sia possibile garantire il 
segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie. 
L’assoluzione può essere impartita anche al personale 
sanitario che ne faccia richiesta. L’emergenza attuale 
consente di estendere a tutti i reparti ospedalieri questa facoltà, stabilendo due 
modalità diverse per i reparti Covid-19 e per gli altri reparti. (...) Al termine 
delle circostanze straordinarie e di emergenza a causa della grave epidemia Co-
vid-19, sarà emanato un decreto che indicherà la scadenza di tale disposizione. 

Speciali indulgenze ai fedeli nell’attuale situazione di pandemia
Nel secondo decreto l’Amministratore Apostolico mons. Erio Castellucci 

comunica che la Penitenzieria Apostolica, concede il dono delle Indulgenze 
alle seguenti condizioni: 1) ai fedeli aff etti da Covid-19, sottoposti a regime 
di quarantena se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno spi-
ritualmente attraverso i mezzi di comunicazione alla celebrazione della Santa 
Messa, alla recita del Santo Rosario, alla pia pratica della Via Crucis o ad altre 
forme di devozione, o se almeno reciteranno il Credo, il Padre Nostro e l’Ave 
Maria, off rendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, 
con la volontà di adempiere le consuete condizioni (Confessione sacramentale, 
Comunione eucaristica e Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), non 
appena sarà loro possibile; 2) agli operatori sanitari, ai famigliari e a quanti, 
sull’esempio del Buon Samaritano, assistono i malati di coronavirus (…); 3) A 
quei fedeli che off rano la visita al Santissimo Sacramento, o l’adorazione euca-
ristica, o la lettura delle Sacre Scritture, o la recita del Santo Rosario, o il pio 
esercizio della Via Crucis, o la recita della Coroncina della Divina Misericordia, 
per implorare Dio Onnipotente la cessazione dell’epidemia, il sollievo per colo-
ro che ne sono affl  itti e la salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé; 
4) a  chi si trovasse in punto di morte nell’impossibilità di ricevere il Sacramen-
to dell’Unzione degli Infermi e del Viatico, purché sia debitamente disposto e 
abbia recitato abitualmente durante la vita qualche preghiera (in questo caso 
la Chiesa supplisce alle tre solite condizioni richieste). Per il conseguimento di 
tale indulgenza è raccomandabile l’uso del crocifi sso o della croce (cf. Enchiri-
dion indulgentiarum, n.12).

I sacerdoti assistenti religiosi presso
i presidi ospedalieri e le case di cura,
possano impartire l’assoluzione a più penitenti”

“
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Al di là di ogni impresa che rivela l’intelligenza 
dell’uomo, questi non può pensare di fare
la storia senza Colui che ne è l’autore”

“

“È meglio rifugiarsi nel 
Signore che confi dare 

nell’uomo” (Ps 118,8).
Cari fratelli della Dio-

cesi di Carpi, considerati i 
progressi raggiunti nel pre-
cedente millennio di cui la 
tecnologia, l’informatica e 
la scienza in genere costi-
tuiscono i capi saldi, non si 
era mai pensato che l’uma-
nità si sarebbe trovata in 
una situazione come quella 
provocata dal covid-19. Un 
subdolo virus, un vero serial 
killer che opera come un 
ladro esperto al quale non 
serve un biglietto da vista. 
Pochi sono gli spazi dove 
non è passato. Scomodo e 
invadente non ha rispar-
miato nessun continente. Se 
alcuni Paesi sono stati fi no-
ra lontani dal vivere i suoi 
devastanti eff etti, un dato 
certo è la sua diff usione in-
tercontinentale che mette 
a nudo la fragilità umana e 
impone un cambiamento di 
stile di vita.                                      

La Repubblica Demo-
cratica del Congo, questo 
gigante dell’Africa Centra-
le, non è stato in grado di 
declinare il suo sgradevole 
appuntamento con il co-
vid-19, già reduce dall’ebo-
la, un altro micidiale virus 
che ha fatto non poche vit-
time soprattutto nella parte 
Est del Paese. Il 9 marzo si è 
verifi cato il primo caso d’in-
fezione: il Presidente della 
Repubblica, Antoine Felix 

una è la casa di formazione 
per i sacerdoti, mentre l’al-
tra ha la cura pastorale di 
ben quattro parrocchie. 

In tutta la città si anno-
verano, a tutt’oggi, 148 casi, 
di cui 16 decessi e 3 guariti. 

L’inadeguatezza del no-
stro sistema sanitario, il nu-
mero ridotto delle strutture 
ospedaliere attrezzate, la 
disponibilità limitata del-
le mascherine che devono 
provenire dall’estero e lo 
standard di vita della gran-
de maggioranza della popo-
lazione sono problemi che 
giustamente suscitano pau-
ra e inquietudine. In questo 
contesto il confi namento 
totale diventa diffi  cile. Le 
autorità hanno disposto un 
confi namento parziale di 14 
giorni dal 6 al 20 aprile che 
riguarda il comune di Gom-
be in centro città.

In questa situazione ina-
spettata, si nota un incre-
mento di fede. Anche se il 
coronavirus terrorizza non 

Tshisekedi Tshilombo, dopo 
avere ascoltato i suoi stretti 
collaboratori ha preso ogni 
provvedimento per bloc-
care e vietare i voli locali e 
internazionali. Le celebra-
zioni eucaristiche, le scuole 
e università sono chiuse ed è 
vietato ogni raggruppamen-
to di oltre venti persone. La 
vita è completamente cam-
biata. Ciononostante non 
manca, la mosca bianca. Se 
alcuni cittadini sono consa-
pevoli dei rischi d’una dif-
fusione ad ampio raggio ed 
assumono un atteggiamen-
to prudente e responsabile 
nell’osservare consigli atti a 
evitare ogni trasmissione, 
deludente e triste è lo scetti-
cismo di qualcuno che vive 
come se il coronavirus fosse 
una semplice infl uenza. 

Finora l’epicentro è loca-
lizzato nella capitale Kinsha-
sa, dove è ubicata la sede 
della nostra casa Provincia-
le, e lì si trovano anche due 
comunità religiose di cui 

ha portato via quella mini-
ma dose di fi ducia nel Si-
gnore. La convinzione che 
sta facendo strada nei cuori 
e nelle menti delle persone è 
che solo Dio può con la sua 
grazia e potenza salvarci da 
questo disastro. 

Chiedergli di immer-
gerci nell’oceano della sua 
misericordia e del Sangue 
prezioso di Gesù Cristo suo 
fi glio è per noi una strada 
da non trascurare. Pensarci 
due volte sarebbe fare come 
l’apostolo Tommaso. 

Uno pensiero va a tutti 
i fratelli, amici e persone di 
buona volontà che ho in-
contrato in questi anni in 
cui sono stato nel mirando-
lese e che nel battere dell’oc-
chio il coronavirus ci ha 
strappati bruscamente. Che 
il Signore gli accolga nelle 
sue braccia misericordiose.

La Pasqua di Gesù, Festa 
delle Feste, ci radichi di più 
nella fede in Dio e sia un’oc-
casione per comprendere 
che in questo terzo millen-
nio, al di là di ogni impre-
sa che rivela l’intelligenza 
dell’uomo, questi non può 
prescindere da Dio né pen-
sare di fare la storia senza 
colui che ne è Il Maestro e 
autore. Nulla di ciò che esi-
ste è stato fatto senza colui 
che è morto e risorto (Gv 1, 
2).

Solamente in lui e per 
lui si può vivere e realizzar-
si. Ecco il messaggio che ci 
mando il covid-19. E que-
sto è il pensiero pasquale 
da non perdere di vista, 
quando saremo di nuovo 
raggiunti dal nostro correre 
quotidiano.

Buona Pasqua! 
P. Emmanuel Mukenge

Quanta
sete di Dio!

TESTIMONIANZE

Dall’ebola al 
covid-19: notizie da 
padre Emmanuel, 
superiore provinciale 
dei Missionari Servi 
dei Poveri in Congo

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.

MOZAMBICO

Chiuso il Centro Infantile Speranza
per l’emergenza coronavirus

Pasqua di solidarietà 
silenziosa

Carissimi tutti, alle 15, 
dello scorso 23 marzo, il 
presidente del Mozam-
bico dichiarava le prime 
precauzioni contro il co-
vid-19. Ha iniziato dalle 
scuole e asili. Al Centro 
Infantile Speranza, i geni-
tori alla porta per preleva-
re i fi gli e a tutti bisognava 
dare la notizia che l’asilo 
doveva chiudere i batten-
ti, disorientamento totale: 
nostro, dei genitori e dei 
bambini. Il presidente ha annunciato la quarantena di 
otto persone infettate, a Londra, e di ritorno da un con-
gresso, il presidente stesso ha fatto la sua quarantena. 
Il giorno prima avevamo fatto compere di rifornimen-
to di freschi, carni, e altro, tutto per due mesi e il fatto 
ci ha presi di sorpresa. Abbiamo avvertito che non era 
una situazione di trenta giorni come si annunciava. (...)

Dal primo aprile è stato proclamato lo stato di emer-
genza cioè “stare in casa” e qui siamo! Naturalmente con 
mille cose da organizzare, stipendi da pagare, rassicura-
re i genitori dando un supporto di lavoro, per tenere in 
casa i bambini aiutandoli a crescere con strumenti ade-
guati. Il grosso guaio è come pagheremo gli educatori. 
Stiamo studiando una forma giuridica di sospensione! 
A livello di servizi municipali e altri tutto fermo o qua-
si. Quindi anche il sogno della scuola Mamma Nina è 
sospeso a tempo migliori. Martedì andrò  comunque al 
municipio affi  nché sentano che siamo vivi ed in attesa 
della fatidica fi rma sul documento che approva la co-
struzione. (...)

Carissimi, questa è la pasqua della solidarietà silen-
ziosa, una solidarietà tessuta di preghiera, di partecipa-
zione alla soff erenza e al dolore delle persone che han-
no i propri cari ammalati o addirittura sono segnate da 
lutto per questa ed altre situazioni. Gesù è salito al cal-
vario caricando sulle spalle l’umanità intera, silenzioso, 
soff erente, pieno di amore redentivo. Anche quest’anno 
come allora ripete lo stesso cammino, lo fa nella solitu-
dine del cuore, nella solitudine che ci guarisce e ci rige-
nera affi  nché la pasqua ci ritrovi vivi con lui, rinnovati 
nell’amore e nella speranza. (...)

Auguri a tutti voi e buona settimana santa. A pasqua 
ci troveremo al sepolcro per gridare con le donne del 
calvario “è risorto” e anche noi saremo nuovi.

Saluti anche da questi nostri bimbi, un abbraccio 
forte

Irene Ratti

Irene Ratti

Padre Emmanuel

Dopo gli interventi straordinari, per un totale di 16 
milioni di euro, disposti per far fronte all’emergenza co-
ronavirus in Italia, la Presidenza della Conferenza episco-
pale italiana ha deciso lo stanziamento di altri 6 milioni 
di euro, provenienti dai fondi dell’otto per mille che i cit-
tadini destinano alla Chiesa cattolica, per aiutare i Paesi 
africani e altri Paesi poveri nell’attuale situazione di crisi 
mondiale.

Si legge in una nota della Cei: “La strada operativa, che 
è stata individuata, consiste nel sollecitare una manifesta-
zione d’interesse da parte degli ospedali e delle istituzioni 
cattoliche operanti sul territorio. Con tale fi nalità, per gli 
interventi di tipo sanitario sono stati stanziati 5 milioni di 

euro, per quelli formativi 1 milione di euro, per un totale di 
6 milioni di euro. Il primo obiettivo sarà quello di dotare 
le strutture sanitarie presenti in questi Paesi di dispositivi 
di protezione per il personale sanitario, indispensabile alla 
gestione dell’emergenza, e di strumenti terapeutici basilari 
per aff rontare la pandemia. Saranno privilegiate soprattut-
to le strutture più prossime alla popolazione, più periferi-
che, già facenti parte della rete delle realtà note e sostenute 
nel passato, dimostratesi effi  caci ed effi  cienti. Saranno inol-
tre sostenute le iniziative che incentivano nella popolazio-
ne comportamenti atti a non favorire il contagio, oltre alla 
formazione e alla preparazione tecnica del personale sani-
tario”.

CEI

Stanziati 6 milioni di euro dai fondi dell’8x1000 per aiutare i Paesi africani

Sostegno agli interventi sanitari

Le richieste di fi nanziamento da parte dei soggetti in-
teressati dovranno essere presentate, dal 14 al 30 aprile, 
secondo le modalità indicate nel sito www.chiesacattoli-
ca.it/sictm
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L’Avo era la vita di Novella, instancabile nel suo turno 
quotidiano, che fi niva solo dopo che si era accertata
che tutti i ricoverati avessero ricevuto l’aiuto opportuno”

“

In questo strano pe-
riodo in cui nemmeno i 
funerali si possono cele-
brare, ringrazio la reda-
zione di Notizie per darmi 
la possibilità di ricordare 
mio padre Gianni Medi-
ci morto il 31 marzo 2020 
per Coronavirus all’ospe-
dale di Merano (Bz) all’età 
di 79 anni. Nella sua vita 
la malattia lo aveva colpito 
tante volte. Nella sua infan-
zia   un cacciatore gli sparò 
credendolo un coniglio, poi 
ebbe un incidente in Ve-
spa con lungo ricovero, poi 
un infarto gravissimo a 48 
anni, in seguito trapianto 
di cuore, asportazione del 
rene per tumore, protesi 
all’aorta negli anni succes-
sivi. Infi ne una decina di 
anni fa subì una frattura 
della tibia investito sulle 
strisce pedonali; ora questa 
terribile malattia, che ti to-
glie pian piano tutte le forze 
fi no al gesto più naturale ed 
inconsapevole del respiro, 
lo ha fatto morire, lontano 
dai suoi cari; mai era stato 
in ospedale senza la pre-
senza costante di mia ma-
dre Imelda e di noi tre fi gli 
oltre ai parenti ed amici. 
Lo staff  medico dell’ospe-
dale di Merano, quasi tutti 
di lingua ed origini tede-
sche, bene ha compreso l’ 
ulteriore tragedia di questo 
virus, in cui vieni staccato 
violentemente e messo nel-
la solitudine assoluta come 
ai tempi di guerra, intubato 
e nemmeno una telefonata 
ti è consentita; lo staff  del 
reparto di rianimazione ha 
cercato di sostenerci telefo-
nandoci tutti i pomeriggi, 
sabato e domenica com-
presi, per aggiornarci sulla 
situazione medica e di sof-
ferenza di mio padre, infi ne 
prima di spegnere le mac-
chine che lo tenevano in 
vita, preso atto che non si 
poteva fare più nulla, han-

no chiamato il cappellano 
dell’ospedale affi  nché mio 
padre ricevesse il sacra-
mento dell’estrema unzio-
ne, senza chiederci nulla, 
di loro iniziativa; medici ed 
infermieri si sono sostituiti 
a noi mettendo al primo po-
sto l’uomo e non il pazien-
te, in quei quindici giorni 
in cui hanno cercato di 
curarlo, una vera comuni-
cazione tra gli spiriti umani 
ha fatto sì che comprendes-
sero chi era mio padre ed i 
suoi ultimi desideri. Nulla 
accade per caso, penso che 
questo gesto sia stata la ri-
sposta alla sua vita, dove 
fi n in età giovanile è sem-
pre stato impegnato nel so-
ciale per gli altri: membro 
attivo della sinistra della 
Democrazia Cristiana car-
pigiana fi n dal ‘68, lottando 
per i temi dell’uguaglianza, 
di un reale e rispettoso plu-
ralismo, del superamento 
delle ideologie, poi il suo 
impegno nelle Acli, punto 
focale della organizzazio-
ne delle feste dell’Amicizia 
negli anni fi ne 70 inizio 
80; nel suo lavoro di oltre 
vent’anni alla Goldoni trat-
tori Spa le sue capacità le 
ha messe a disposizione di 
tutti, avrebbe potuto fare il 
capo reparto ma ha sempre 
preferito fare il jolly ovvero 
colui che sostituisce qual-
siasi professionalità nella 
catena di montaggio se uno 
manca o ha delle diffi  coltà. 
Il serio infarto che lo colpì 
a 48 anni non impedì il suo 
impegno sociale, dovette 
abbandonare il lavoro, ma 
ben presto divenne il “sa-
crestano” di San Giuseppe, 
dove i genitori di don Lino 
Galavotti lo adottarono 
come un fi glio, faceva quel-
lo di cui c’era bisogno senza 
aver mai la presunzione di 
imporre la sua soluzione. 
Quando le forze gli venne-
ro a mancare si reinventò 

come “nonno baby sitter” 
perfetto, allevò lui il suo 
primo nipote Davide, poi 
divenne talmente bravo, 
con l’aiuto di mia madre 
Imelda andata anche lei in 
pensione, ne ha allevati al-
tri cinque: Federico, Ales-
sandro, Samuele, Caterina 
e Matteo, così trascorreva-
no mesi al mare con tutta 
la truppa dei nipoti. Negli 
ultimi anni si era ritirato 
negli inverni e nelle estati 
a Merano, città che gli ri-
cordava la sua gioventù di 
emigrato in Svizzera, luogo 
con un clima mite, incorni-
ciato tra montagne spesso 
imbiancate, vallate di vigne 
e meleti tra cui passeggia-
re e con delle modernis-
sime terme che aiutano a 
mitigare qualche acciacco 
della vecchiaia. Noi fi gli: 
Monica, Lucia e Roberto 
possiamo dire di aver im-
parato da mio padre le cose 
importanti con la sua vita 
non certamente dalle sue 
parole o prediche che mai 
ci ha fatto, ci ha sempre la-
sciati liberi, con la sua te-
stimonianza che ci ha pla-
smati. Un’ultima rifl essione 
in questo momento triste 
della storia, chi è il nostro 
nemico? Da chi dobbiamo 
difenderci? Dove può por-
tare uno Stato contro l’altro 
in questa tragedia colletti-
va? Nel gennaio del 1943 
Eridano Malagoli, padre di 
mio padre, venne ucciso nel 
campo di concentramen-
to di Buchenwald da mani 
tedesche, settantasette anni 
dopo, mani tedesche si 
sono adoperate e poi giunte 
in preghiera per accompa-
gnare quel fi glio orfano, che 
mai aveva conosciuto suo 
padre, all’incontro solenne 
e festoso con colui che mai 
aveva potuto abbracciare.

La tua amata
primogenita Monica

In memoria di Gianni Medici

Plasmati dalla sua testimonianza
La Sezione Avo di Mirandola ricorda 

Novella Artioli Dalcò

Quella scorta 
inesauribile di bontà

Novella Artioli Dalcò è venuta a mancare il 1° aprile.
Le parole non saranno mai adeguate ad esprimere il 

profondo sconforto per tale perdita, la stima e l’aff etto ver-
so questa vera “Signora” da parte dei volontari Avo, l’asso-
ciazione per cui Novella si è spesa per oltre trent’anni con 
un impegno e una competenza che sono stati di esempio, 
sprone e incoraggiamento per tutti.

Così la ricorda Sabina. “L’Avo era la vita di Novella, in-
stancabile nel suo turno quotidiano, che fi niva solo dopo 
che si era accertata che tutti i ricoverati avessero ricevuto 
l’aiuto opportuno. Per noi tutti volontari era un sicuro pun-
to di riferimento: la chiamavamo per un conforto, un con-
siglio, ma anche per le ricette delle sue torte strabuone. La 
ricordo per la sua sincerità, la sua ironia pungente, la forza 
di non scendere mai a compromessi. Se oggi l’associazione 
c’è, è merito di volontari come lei. Cerchiamo di continuare 
il suo lavoro e di impegnarci per non sprecare nulla di ciò 
che ci ha insegnato”.

Queste le parole di Marisa. “Come volontaria Avo ho 
conosciuto e stimato Novella per la sua intelligenza, one-
stà, zelo e lungi-
miranza nel pro-
muovere tante 
iniziative volte a 
soddisfare i biso-
gni dei malati con 
una cura sollecita, 
costante e instan-
cabile. Nei tempi 
duri del coronavi-
rus in cui ci ven-
gono raccontati 
comportamenti 
eroici di medici 
e infermieri, mi 
piace pensare a 
Novella come a 
un angelo con le 
ali nascoste nelle 
grandi tasche del 
suo camice bianco: in esse c’era il materiale per il suo ser-
vizio di volontaria, ma c’era soprattutto una scorta inesau-
ribile di bontà, speranza e consolazione per tutti e per cia-
scuno. Nella epigrafe di una donna sepolta nelle catacombe 
di Roma si legge: ‘in vivis tu’. Anche tu, Novella, sei ancora 
tra i vivi, tra chi ha conosciuto e ammirato la tua caparbietà 
e costanza nel fare il bene”.

Sì, davvero chi ha vissuto con la forza, il coraggio, l’o-
nestà e la dedizione verso gli altri di Novella non muore, 
non solo perché sarà accolto dalla misericordia divina, ma 
perché il suo ricordo rimarrà presente e nitido in chi l’ha 
conosciuto. “…celeste dote è negli umani; e spesso per lei si 
vive con l’amico estinto/ e l’estinto con noi…”. Questi versi 
commoventi e intensi di Ugo Foscolo mi fanno rivivere le 
tante esperienze di volontariato che Novella ha condiviso 
con me, le tante ore passate a parlare dell’Avo, delle sue pro-
blematiche e delle sue prospettive. Le sarò sempre grata per 
avermi fatto conoscere e amare questa associazione, in cui 
mi ha introdotto passo passo con mano dolce e ferma, con 
una lungimiranza di cui solo ora comprendo sino in fondo 
l’intelligenza e la sensibilità.

Tu, Novella, sei sempre stata molto schiva e ti sottraevi a 
lodi e ringraziamenti. Ora, però, so che accetterai con pia-
cere le parole di stima e di aff etto che tutti i volontari Avo 
vogliono rivolgerti, perché sai bene quanto sono sincere.

Annamaria Ragazzi

Potrei raccontarvi di An-
gelo Giocolano dicendo che 
nacque a Bengasi il 1 giu-
gno del 1940, poi visse dal 
1950 al 58 a Grottaminarda 
(Av) per approdare infi ne a 
Carpi. Divenuto geometra, 
svolse ben presto la carriera 
di libero professionista in-
sieme all’altro mio fratello 
Giovanni, arrivando a diri-
gere un importante studio 
tecnico. Fu anche consiglie-
re comunale a Carpi e ulti-
mamente aveva un’agenzia 
immobiliare. La domanda 
che invece credo sia giusto 
porsi è capire chi fosse vera-
mente mio fratello. Angelo, 
senza dubbio, era uno che 
vedeva le cose in anticipo, 
sapeva cogliere le innova-

zioni, sapeva essere altrui-
sta, sapeva essere amico di 
tutti, anche a costo di essere 
invadente, ma più di tutte 
era un vulcano di idee.

Ecco solo qualche esem-
pio: alla fi ne degli anni set-
tanta, per meglio qualifi care 
la costruzione di un grande 
complesso commerciale e 
residenziale a Sassuolo andò 
a scovare lo studio di Alvar 
Aalto in Finlandia permet-
tendo di dare una impronta 
originale ed avvenieristica 
(senza auto in superfi cie) 
ad una zona centrale di Sas-
suolo. Nel 1980, quando an-
cora nelle Università statali 
si usavano i computer con 
le schede perforate e i pro-
fessori più all’avanguardia 

usavano i computer con le 
schede magnetiche, lui sen-
za indugi mi comprò uno 
dei primissimi rivoluzio-
nari PC. Aveva già previ-
sto la potenza e lo sviluppo 
dei computer. Infi ne il suo 
ultimo sogno, il Dirigibile 
Pompiere. Che idea pazze-
sca, eppure lui ci ha tanto 
creduto che ha smosso mare 
e monti e per poco purtrop-
po non è riuscito a concre-
tizzare la sua idea. Infatti 
aveva già individuato un’a-
rea a Grottaminarda, l’area 
dismessa dello stabilimento 
Ex-Iveco, dove avrebbe po-
tuto ridare vita e lavoro ad 
una zona depressa riqualifi -
cando l’intero territorio.

Ora però riposati caro 

fratello dopo tanto penare 
e da lassù proteggici come 
sapevi fare quando eri qui 
con Noi facendoci sentire 
speciali, unici, insostituibili.

Grazie Angelo.

Tuo fratello Ernesto

In memoria di Angelo Giocolano

Capace di anticipare i tempi

Da cattolico
nel lavoro
e nel sindacato 
Sono stato profonda-

mente colpito, dalla scom-
parsa di Gianni Medici, che 
avevo visto con tanto piace-
re nell’autunno scorso in oc-
casione di un suo ritorno a 
Carpi. Ho conosciuto bene 
Gianni come uomo, lavora-
tore e sindacalista di base, 
quando lavorava alla Gol-
doni e io seguivo i metal-
meccanici alla CISL di Car-
pi e ne conservo un intenso 
ricordo come di una perso-
na per bene: mite, sempre 
col suo sorriso discreto, mai 
arrabbiato, ma determinato 
e sempre presente, quando 
si operava per cercare di 
migliorare le condizioni di 
vita dei lavoratori. Gianni 
ha rappresentato bene una 
generazione di operai e la-
voratori in genere, formatisi 
nell’Azione Cattolica e nel-
le ACLI, che nel momento 
che entravano nel mondo 
del lavoro si sentivano na-
turalmente portati ad esse-
re bravi lavoratori e attivi 
nell’impegno solidale verso 
i compagni di lavoro, mai in 
odio o contro qualcuno, ma 
per amore e attenzione ver-
so il prossimo. Preghiamo 
per Gianni e perchè in que-
sto momento tragico, nasca 
e si raff orzi la speranza e 
l’impegno per cambiare in 
meglio questo nostro mon-
do, nel rispetto delle perso-
ne e del creato. 

Livio Filippi

Gianni Medici

Angelo Giocolano

Novella Artioli Dalcò

La famiglia di Notizie si stringe a tutti co-
loro, Famigliari e Associazioni, che piangono 
in questi giorni la perdita di persone care, con 
le quali anche noi a vario titolo e in occasioni 
diverse abbiamo interagito raccontando la vita 
delle nostre comunità. Ringraziamo il Signore 
per i doni che attraverso la paternità e mater-
nità, l’amicizia, il servizio ha elargito in abbon-
danza attraverso questi fratelli e sorelle che ora 
riposano nella sua pace.
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21Tutta AMO piange la perdita di una persona che ci 
ha insegnato la vera essenza dell’essere volontari: 
donare una parte di se stessi per aiutare”

 “

Il ricordo dei defunti su Notizie
I nostri Lettori sanno che da sempre Notizie 

pubblica, gratuitamente, il ricordo dei defunti che 
spontaneamente le comunità e le parrocchie tra-
smettono alla Redazione. Accanto a questa prima 
modalità c’è la possibilità di richiedere la pubblica-
zione dei necrologi a pagamento. Questa disponi-
bilità da parte di Notizie vale tanto più ora, visto 
le condizioni attuali imposte dalle ordinanze con il 
divieto di celebrare le esequie in forma pubblica.

Pertanto fi no al termine dell’emergenza Covid 
19 chi desidera pubblicare, gratuitamente, il ne-
crologio o un ricordo di un proprio congiunto può 
scrivere alla mail redazione@notiziecarpi.it.

Restano invariate le modalità e le tariff e per i ne-
crologi relativi agli anniversari.

In memoria di Isa Bertolini

I suoi abbracci 
contagiosi e pieni

di amore

Il Lions Mirandola ricorda
Giulio Cesare Bellini

Un caro amico sempre 
presente

Tanti estimatori ed amici piangono la scomparsa di Giu-
lio Cesare Bellini, imprenditore 83enne della Bassa Mode-
nese, rimasto, anch’egli, vittima del Covid-19. Stimatissima 
ed integerrima persona era molto apprezzato come enologo 
della cantina sociale e socio fondatore della cooperativa or-
tofrutticola Cipof di San Possidonio. 

Bellini era anche socio fondatore del Lions Club Miran-
dola, di cui, fra i pochi soci superstiti, aveva festeggiato nel 
2016 i cinquant’anni dalla nascita, ricordandone, commos-
so e compiaciuto, i primi passi e l’adesione a quegli ideali, 
tuttora perseguiti dal Club, che ne avevano determinato la 
fondazione. Nel corso della sua lunga militanza era stato 
presidente del Club nel 2001-2002 ed aveva ricoperto vari 
incarichi distrettuali in ambito Lions. Sempre accompa-
gnato dalla moglie, signora Maura, Giulio era una presen-
za costante nelle iniziative dei Lions, alle quali non faceva 
mancare il suo supporto generoso. Molto interessato agli 
sviluppi della nostra zona, voleva sempre capire il senso 
delle cose, chiedendo informazioni e approfondendo, per 
poi orientare le proprie opinioni in proposito. 

Il presidente Mauro Gabrielli e tutti gli amici Lions ri-
cordano le discussioni che lui portava avanti durante gli 
incontri, anche con ironia, ma sempre con stile bonario e 
soprattutto rispettoso delle diversità di pensiero. Insom-

Isa Bertolini

ma, Giulio era un vero “signore” e la sua assenza si note-
rà. Purtroppo, la malattia, subdola, lo ha ingannato con le 
sembianze di una banale infl uenza, improvvisamente ag-
gravatasi al punto da determinarne il ricovero all’ospedale 
di Mirandola, dove è avvenuto il decesso. 

Giulio amava anche viaggiare, visitare luoghi, mo-
numenti e musei, alla ricerca del bello nell’arte. Alle gite 
annuali dei Lions, solitamente in pullman, non mancava 
mai ed era proverbiale il suo aggiungersi alla compagnia 
in partenza all’ultimissimo minuto. Era altresì un fervido 
credente, sostenitore delle attività della Chiesa. Lascia mo-
glie, fi gli, nipoti e tutti quanti gli sono vissuti accanto in un 
vuoto, non facilmente colmabile.

Maria Silvia Cabri

Il Covid-19 ha stravolto 
molti settori lavorativi. 

Anche per le onoranze fu-
nebri l’emergenza Corona-
virus ha cambiato le proce-
dure e il modo di svolgere 
il proprio lavoro e di stare 
vicino alle famiglie. E’ di-
verso il rapporto che si cre-
ava prima con i parenti del 
defunto, non potendoli più 
servire in molti servizi, aldi-
là del trasporto che è l’unica 
cosa che ora possono fare. 
Dolori che toccano gli stessi 
operatori del settore, nono-
stante esperienze decennali 
alle spalle. E poi la paura, la 
poca tutela e le incertezze.  

Massimiliano Salvioli 
Onoranze Salvioli
“Dopo trenta anni che 

faccio questo mestiere, av-
verto un dolore straziante, 
quando partiamo con i fu-
nerali ‘vuoti’. Il solo modo 
per consentire l’ultimo sa-
luto al defunto da parte dei 
suoi cari, chiusi in casa in 
quarantena, è passare da-
vanti alle loro abitazioni. 
Rallentiamo e dai balconi, 
dietro ai vetri, vediamo le 
persone che mandano baci 
e piangono. E’ straziante 
anche per noi”. Massimi-
liano Salvioli, titolare delle 
onoranze Salvioli, racconta 

Quei funerali
fatti solo di silenzi

COVID-19

Le onoranze funebri 
e il diverso approccio 
alla morte. “Anche 
noi abbiamo 
paura, mancano 
le protezioni 
individuali”

che si contraddistinguono”. 
“I miei ragazzi sono enco-
miabili: lavorano in mezzo 
a mille diffi  coltà senza mai 
lamentarsi, consapevoli che 
non possiamo lasciare sole 
le persone nel dolore. Ep-
pure anche noi corriamo 
dei rischi: scarseggiano i 
dispositivi di protezione 
individuale, per noi e altri 
colleghi, sono bloccati alla 
dogana. Come presidente 
nazionale Efi m (Eccellenza 
funeraria italiana) chiedo 
al Governo e alla Protezio-
ne civile di intervenire per 
fornire a tutti gli operatori 
di questo settore i dispo-
sitivi che hanno i medici, 
altrimenti diventa molto 
rischioso per noi essere a 
contatto con le persone de-
cedute per Covid”.

Altra criticità segnala-
ta da Gianni Gibellini ri-
guarda i decessi da Covid 
che avvengono in casa: “E’ 
necessario intervenire sulle 
normative, con immediata 
riorganizzazione di quelle 
che riguardano le morti in 
casa. Occorre potenziare i 
medici legali e fornire loro 
un elettrocardiografo affi  n-
chè possano intervenire su-
bito (dopo un tracciato di 
20 minuti al massimo) a se-
guito della constatazione di 
morte da parte del medico 
di medicina generale, del 
118 o della guardia medica, 
per la stesura del certifi cato 
necroscopico, senza dover 
aspettare le ordinarie 24/36 
ore come attualmente pre-
visto, per poter eseguire le 
pratiche necessarie al tra-
sporto della salma”. 

con partecipazione come si 
è trasformato il loro lavoro 
ai tempi del coronavirus. 
“Abbiamo paura, tutti. Di 
ammalarci. Viviamo que-
sta emergenza con assolu-
ta preoccupazione e poche 
garanzie: dal punto di vista 
sanitario non ci sentiamo 
tutelati. Mascherina, guan-
ti sono suffi  cienti? Per non 
essere contatti da chi? Il de-
funto o i parenti? Toccare 
maniglie o carrelli è perico-
loso per noi? Sono interro-
gativi che ci poniamo ogni 
giorno e restiamo nel limbo”. 
“ E poi ci sono quei funerali 
deserti, con un silenzio che 
ti distrugge a livello di sen-
timenti, avverti dentro tutta 
la tragedia. Il solo auspicio è 
che questo terribile momen-
to passi in fretta per tutti noi 
e torni la luce”. 

Gianni Gibellini 
Onoranze Gibellini
“Stiamo vivendo un mo-

mento drammatico. Nel-

la mia esperienza ricordo 
qualcosa di simile solo ne-
gli anni Novanta, quando 
c’erano i decessi per Hiv. 
Ma non eravamo in presen-
za di una pandemia come 
adesso”.

Così Gianni Gibelli-
ni, titolare delle omonime 
onoranze funebri, intervie-
ne sul tema. Tante sono le 
diffi  coltà che incontrano gli 
operatori di questo settore: 
“Assistiamo a tanto dolore. 
Molto spesso i parenti han-
no visto per l’ultima volta 
il loro caro quando è stato 
portato via dall’ambulanza 
e poi mai più. Oppure, se 
il parente muore in casa, la 
famiglia, a sua volta in qua-
rantena, può limitarsi a sa-
lutarlo solo restando sulla 
soglia di casa mentre lo tra-
sportiamo via. E’ tutto mol-
to più doloroso anche per 
noi, che cerchiamo di stare 
vicino alla famiglie, senza 
mai perdere la correttezza, 
professionalità e sensibilità 

Massimiliano Salvioli

Gianni Gibellini

Mia cara amica Isa, con il cuore gonfi o di tristezza sono 
costretta a salutarti e ripenso al percorso che ho avuto l’o-
nore di condividere con te.

Ci siamo conosciute nel 1996, quando è nata la nostra 
associazione, tu sei stata, una socia fondatrice. Con la tua 
carica contagiosa ci hai portato ad intraprendere tanti pro-
getti e tutti conclusi con splendidi risultati portando AMO 
ad essere quella che è oggi, una delle associazioni più im-
portanti della nostra realtà cittadina.

Caposala del reparto oncologico con la tua sensibilità 
hai dato al reparto un volto umano. Per tutti eri Isa, quella 
caposala che parlava ai pazienti con il cuore in mano e con-
fortava con i suoi rassicuranti abbracci. Ecco i suoi abbracci 
erano contagiosi, mi stringeva forte, in silenzio e poi mi 
diceva “ti voglio bene” e cosi faceva con tutti perché Isa, il 
suo amore, lo dimostrava così.

Tutta AMO piange la perdita di una persona che ci ha 
insegnato la vera essenza dell’essere volontari: donare una 
parte di se stessi per aiutare, assistere e sostenere un’altra 
persona in diffi  coltà. Senza volere apparire, senza preten-
dere un grazie ma gratifi cati dalla consapevolezza di essere 
stati utili. Isa ha avuto da sempre un telefono con un nume-
ro AMO ed era costantemente a disposizione dei pazien-
ti oncologici, e non solo, sia di giorno che di notte. Non 
esisteva Pasqua o Natale, se qualcuno aveva bisogno, lei 
correva, con la sua Panda, ma oltre al suo fondamentale 
supporto professionale al malato era in grado di confortare 
anche la famiglia.

La sua grande esperienza portava un aiuto “psicologico” 
a tutto il nucleo che stava aff rontando in quel momento il 
dolore per la malattia del proprio congiunto, facendosi ca-
rico della loro soff erenza ed accompagnandoli nel cammi-
no che avrebbe portato ad un destino ineluttabile sempre 
con il suo immancabile sorriso.

Lei era così con tutti, non solo con i malati, infatti aiuta-
va anche le persone in diffi  coltà economica donando anche 
beni di prima necessità e tutto questo ovviamente senza 
farlo pesare, senza renderlo pubblico. 

Una Madre Teresa laica. Isa mi ha insegnato tanto con 
la sua carica, la sua fi erezza, la sua luce negli occhi, il suo 
sorriso ed il suo amore incondizionato per tutti.

Grazie Isa di tutto, sarai sempre nel nostro cuore e di 
ispirazione per le nostre azioni.

Franca Pirolo
Presidente AMO Carpi
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a cura di Andrea Beltrami

12 aprile
Pasqua di Resurrezione
Come agnello immolato
Il termine greco pascha è 

la traslazione dell’aramai-
co phaskha, che corrispon-
de all’ebraico pesakh. Incerti 
sia l’etimologia sia il signifi -
cato. Nel mondo giudaico, 
la parola pesakh viene usata 
con diversi signifi cati. In-
dica: la festa di pasqua (Es 
12,11), che si celebrava tra il 
14 e 15 Nisan, settimo mese 
del calendario ebraico (Ez 
12, 11); l’agnello che veniva 
immolato in occasione della 
festa (Es 12, 5. 21); la setti-
mana pasqua-azzimi, dalla 
sera del 14 Nisan al 21 Ni-
san, con l’annessa festa otta-
varia dei Mazzot, ossia degli 
azzimi, unifi cati nel periodo 
dell’esilio (Lv 23 6-8). L’ori-
gine della festa di pasqua è 
legata alla vita nomade, in 
corrispondenza del cambio 
annuale del pascolo, come 
protezione contro i demoni. 
In seguito, è stata messa in 
relazione con l’evento dell’e-
sodo dall’Egitto (Es 12, 21-
23); registrando nel tempo 
diverse modifi che, special-
mente quella della riforma 
di Giosia (621 a.C.), che, da 
festa delle singole famiglie, 
venne limitata a Gerusa-
lemme e legata al culto del 
tempio (Dt 16, 1-6); assu-
mendo, infi ne, il carattere 

svolti nel periodo della pa-
squa (Mc 14; Mt 26-27; Lc 
22-23; Gv 18-19). Alcune 
divergenze: per i sinottici, 
l’ultima cena fu un ban-
chetto pasquale, di conse-
guenza, Gesù sarebbe stato 
preso processato e condan-
nato nella notte di pasqua e 
crocifi sso il giorno seguen-
te; per Giovanni, invece, gli 
avvenimenti della passione 
sono accaduti il giorno pri-
ma, in modo da far coinci-
dere la morte di Gesù con 
l’uccisione degli agnelli pa-
squali nel pomeriggio del 14 
Nisan. 

DEVOZIONI

di pellegrinaggio, come le 
altre feste (pentecoste e dei 
tabernacoli). All’epoca del 
Nuovo Testamento, era la 
festa più importante dell’an-
no ebraico. Richiamava a 
Gerusalemme moltissimi 
pellegrini di tutto il mondo 
giudaico (Lc 2, 41; Gv 11, 
55). Il banchetto pasquale 
veniva consumato nelle case 
private a gruppetti di alme-
no dieci persone, e comin-
ciava la sera dopo il tramon-
to del 15 Nisan. La rituale 
preparazione dell’uccisione 
degli agnelli avveniva il po-
meriggio del 14 Nisan, nel 

cortile del tempio, ed ese-
guita dai rappresentanti dei 
singoli gruppi partecipanti; 
ai sacerdoti spettava solo 
aspergere col sangue degli 
agnelli l’altare dei sacrifi ci. 
La festa commemorava la 
liberazione dalla schiavi-
tù d’Egitto ed esprimeva la 
gioia per la libertà conqui-
stata, nella prospettiva della 
redenzione futura da parte 
del Messia. Tutti e quattro 
i vangeli sono d’accordo sul 
fatto che gli ultimi episodi 
della vita di Gesù - l’ultima 
cena, l’arresto, l’interrogato-
rio e la condanna - si siano 

Preghiera di Pasqua
tratta dalla tradizione popolare

O Gesù, che con la tua risurrezione hai trionfato sul pec-
cato e sulla morte,
e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale,
concedi anche a noi di risorgere con te,
per poter incominciare insieme con te una vita nuova, 
luminosa,santa.
Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento
che tu operi nelle anime che ti amano:
fa’ che il nostro spirito, trasformato mirabilmente dall’u-
nione con te,
risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene.
Tu che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini oriz-
zonti infi niti
di amore e di grazia, suscita in noi l’ansia di diff ondere
con la parola e con l’esempio il tuo messaggio di salvezza.
Donaci lo zelo e l’ardore di lavorare per l’avvento del tuo 
regno.
 Fa’ che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce
e bramiamo di congiungerci a te per sempre.
Amen.

Modi di dire
Essere felice come una Pasqua - Dopo la Quaresima 

infatti ci si rallegra e gioisce per la festività pasquale.
Pasqua tanto desiderata in un giorno è passata - ogni 

cosa buona che si aspetta a lungo e con tanta impazien-
za dura poco. Il detto si riferisce anche al ciclo vitale 
della campagna italiana che dipendeva dalle stagioni e 
dall’agricoltura. La penitenza imposta dalla scarsità di 
alimenti, continuava perchè la campagna non poteva 
ancora off rire frutti.

Carnevale al sole, Pasqua molle - Il detto si riferisce 
alla previsione che si basa sull’esperienza secolare del 
popolo italiano, il quale ha notato che, se l’inverno è 
asciutto e sereno, probabilmente nel periodo pasquale 
pioverà a dirotto e viceversa.

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi - questo pro-
verbio racchiude le due festività italiane più importanti 
e anche la fi losofi a con cui gli italiani le vivono. Il Na-
tale va passato rigorosamente in famiglia, la Pasqua, al 
contrario, cade sempre all’inizio della primavera e in-
voglia ad uscire e a viaggiare.

Augurio
Nel ringraziare i gentili lettori per l’attenzione e l’aff et-

to che dimostrano alla rubrica delle Tradizioni, profi tto 
delle festività pasquali per augurare a tutti una Santa 
Pasqua ricca di gioia e speranza. Il Signore risorto sappia 
sostenerci in questi giorni di diffi  cile prova e illuminarci 
con la sua luce di risurrezione.

Andrea Beltrami

Francisco de Zurbaràn, Agnus Dei (1635-40), Madrid, Museo del Prado

Tra le caratteristiche principali della Pasqua, oltre al 
fatto e al mistero, è da mettere in luce soprattutto il rito 
pasquale, che ricorda il fatto come memoriale e attualizza il 
mistero come grazia. Di norma, il “rito” è un segno, mentre 
il “fatto” è la cosa signifi cata. Giova ricordare: l’evento stori-
co, in quanto personale, non si può ripetere; l’evento di gra-
zia o di salvezza, invece, in quanto eff etto del mistero unito 
a Cristo, che è sempre presente, si può rinnovare e attualiz-
zare. Il “rito”, infatti, è il segno che mette in contatto con il 

RICETTE

Colomba Pasquale
Ingredienti: 4 tuorli e un albume, 150 gr. di zucchero, 

25 gr. Lievito di birra, 500 gr. Farina Manitoba, 200 gr. 
di burro, 60 gr. di miele, una tazzina di latte, una busti-
na di zucchero in granella, 50 gr. di cedro candito, 50 gr. 
di arancia candita, un limone, due cucchiai di mandorle 
pelate e tostate, un pizzico di sale, burro per la teglia (che 
ricordiamo deve essere a forma di colomba).

Procedimento: prendete un tegame e mettetelo sul 
fuoco con sei cucchiai d’acqua. Quindi, a fi amma ridotta, 
scioglieteci lo zucchero. Una volta sciolto, uniteci la buc-
cia grattugiata del limone. 

Ora spegnete il fuoco e fate raff reddare il liquido. Ap-
pena risulterà freddo aggiungeteci un pizzico di sale, il 
miele e, spargendola a manciate, la farina. Incorporata 
tutta la farina, unite anche il lievito di birra sciolto pre-
cedentemente in poca acqua tiepida e piccoli tocchetti di 
Burro Santa Lucia.

Infi ne, mettete uno alla volta i tuorli d’uovo. A questo 
punto lavorate per bene il composto battendolo dal bas-
so verso l’alto. Continuate fi no a quando inizierà a fare le 
bolle.

 A lavorazione conclusa, mettete la pasta dentro una 

terrina bella fonda e fatela lievitare coperta con un panno 
bianco per 4 ore. Trascorso il tempo indicato, riprendete 
in mano il tutto, dunque lavorate ancora la pasta mesco-
lando anche i canditi tagliati a dadini e infarinati in pre-
cedenza. Proseguite la lavorazione ancora per 2 minuti o 
poco più.

Ora sistemate il preparato dentro uno stampo imbur-
rato a forma di colomba (la pasta dovrà riempirlo solo a 
metà). Poi rimettete il dolce a lievitare in luogo tiepido 
per 2 ore.

Concludete la vostra colomba pasquale spennellan-
dola con l’albume, cospargendola di granella di zucchero, 
spargendoci le mandorle e passandola in forno preriscal-
dato a 200° per 10 minuti. Trascorso il tempo indicato, 
abbassate la temperatura a 190° e fate proseguire la cottu-
ra per 30-40 minuti.

“mistero”, sempre operante in virtù dell’eterno presente di 
Cristo, che è il punctum temporis: il presente continuato! 
Dall’insieme della liturgia cristiana, che è un complesso di 
segni che signifi cano e realizzano il mistero pasquale della 
Chiesa, c’è un “rito” per eccellenza, che scandisce l’intero 
ciclo della Liturgia, sia quello annuale che settimanale e 
quotidiano. Questo rito pasquale è l’Eucaristia, che, come 
memoriale della Pasqua del Signore, attualizza la grazia di 
salvezza compiuta nella morte e risurrezione di Cristo.

Il rito pasquale
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Da pochi giorni 
don Adam Nika è 
il nuovo assistente 
del Centro Sportivo 
Italiano

Il mondo dello sport a li-
vello cittadino, provin-

ciale e nazionale è fermo 
oramai da quattro settima-
ne a causa dell’emergenza 
sanitaria legata al corona-
virus che sta mettendo a 
dura prova il nostro Paese 
e non solo. A Carpi tutte le 
attività del Centro Sportivo 
Italiano sono state sospese 
ma c’è un’importante novità 
che riguarda le cariche di-
rigenziali. Nei giorni scorsi 
monsignor Erio Castelluc-
ci, amministratore aposto-
lico della Diocesi di Carpi, 
ha annunciato il nome del 
nuovo assistente del CSI di 
Carpi e la scelta è ricaduta 
su Don Adam Nika, attua-
le parroco a Santa Croce e 
a San Lorenzo di Gargal-
lo. Una nomina che si può 
defi nire storica in quanto 
don Nika, nato a Limano-
wa in Polonia 41 anni fa, è 
il primo sacerdote stranie-
ro a svolgere questo servi-
zio. Per conoscere meglio 
il nuovo assistente del CSI 
gli abbiamo rivolto alcu-
ne domande, innanzi tutto 
per capire cosa si aspetta 
da questa nuova esperienza. 
“Questa opportunità che mi 
si presenta come assisten-
te del CSI – aff erma don 
Adam - mi porterà a cono-
scere nuovi ambiti per me 
sino ad ora inesplorati nei 
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Tutti corrono ma uno
solo conquista il premio

Pasqua con chi vuoi? No. Pasqua dove sai, ovvero a 
casa dove sei.

Abbiamo voglia di far continuare a vivere anche 
quest’anno, la tradizione della Pasqua dello Sportivo nel 
Centro Sportivo Italiano. In che modo? Dando fondo e 
libero sfogo alla creatività e alla fantasia di ciascun nu-
cleo sportivo.

La famiglia del CSI ne è davvero ricca, così come lo è 
di tante discipline sportive.

Viviamo allora insieme la Pasqua. In famiglia, scam-
biandoci gli auguri, sportivamente. Sul tema della Pa-
squa condividiamo allora immagini, ricette, testi, poesie, 
video, storie, piatti dal gusto sportivo. Con “stile libero”. 
Le più originali e signifi cative saranno pubblicate ed evi-
denziate sui canali del CSI e su Avvenire.

Sarà il modo più vero ed attuale per sperare in una 
pronta ripartenza e rinascita e augurarci reciprocamente 
BUONA PASQUA!

quali mi auguro di poter 
dare il mio contributo ma-
teriale e spirituale come ex 
praticante sportivo e come 
ministro di Dio”. Don Nika 
ha anche commentato la 
relazione tra il mondo del-
lo sport e la fede: “Nello 
sport spesso si ritiene che 
la fede e le scritture sia-
no lontane ma questo non 
corrisponde al vero. Infatti 
San Paolo (1 Cor 9,24-25) 
aff erma: ‘Non sapete che 
nelle corse allo stadio tutti 
corrono, ma uno solo con-
quista il premio? Correte 
anche voi in modo da con-
quistarlo! Però ogni atleta è 
temperante in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una co-
rona corruttibile, noi invece 
una incorruttibile.’ Come 
potete osservare spesso la 
scrittura ci sorprende con 
le sue parole così antiche 
eppure così attuali, illumi-
nandoci anche in meandri 
che mai ci aspetteremmo”. 
In conclusione tutti gli ami-
ci sportivi del CSI saranno 
curiosi di sapere qual è il 
suo rapporto personale con 
lo sport: “Come il nostro 
amato pontefi ce S. Giovan-
ni Paolo II, anch’io ho prati-
cato lo sci (fondo e discesa), 
molto popolare in Polonia, 
nondimeno mi sono cimen-
tato nel nuoto, nel calcio e 
nel tiro con l’arco anche se 
in questi ultimi con alter-
ne fortune. Attualmente lo 
sport che seguo, anzi se-
guivo nei ritagli di tempo, 
era il tiro con l’arco”. Ben 
arrivato allora a don Adam, 
lo vedremo presto all’opera 
per sostenere la formazione 
degli sportivi carpigiani.

Mattia Lamma

Don Adam Nika

A casa, o dove vuoi.

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

Chiedi qui.

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

Dall’art. 11 dello Statuto Associativo del CSI
A tutti i livelli dell’associazione, nazionale e territo-

riale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito 
di contribuire alla realizzazione delle fi nalità educative 
del C.S.I., attraverso l’esercizio del suo servizio ministe-
riale. L’assistente ecclesiastico nazionale è nominato dal-
la Conferenza Episcopale 
Italiana, su proposta di una 
terna di nomi, da parte del 
Presidente Nazionale. Gli 
assistenti ecclesiastici re-
gionali e territoriali sono 
nominati dalla competen-
te autorità ecclesiastica. 
L’assistente ecclesiastico 
partecipa, senza voto deli-
berativo, ai consigli e alle 
presidenze delle strutture 
in cui opera. La durata del mandato dell’assistente ec-
clesiastico, è di cinque anni, salvo diff erenti indicazioni 
delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.

Attualmente l’assistente ecclesiastico del CSI nazio-
nale è don Alessio Albertini, fratello del noto calciatore 
e ora dirigente della nazionale Demetrio.

In comunione con la Chiesa
L’Assistente ecclesiastico è un sacerdote “nel” Centro 

sportivo italiano più che “del” Centro Sportivo Italiano 
perché in esso opera a nome della Chiesa da cui ha rice-
vuto il mandato. La sua responsabilità pastorale, svilup-
pata all’interno del proprio ambito associativo - società 
sportiva, comitato locale, consiglio regionale, consiglio 
e presidenza nazionali – esige uno stretto collegamento 
con il vescovo della rispettiva Chiesa diocesana e con gli 
organismi pastorali in essi operanti.

don Alessio Albertini

SPORT E FEDE

Auguri di Pasqua
a tutti gli sportivi

Pasqua è ormai vicina, festa nella quale ricordiamo 
la vittoria di Cristo sulla morte e la sua resurrezione. La 
parola “vittoria” nel mondo dello sport è molto impor-
tante perché ci indica il raggiungimento di un risultato 
di fronte ad una prova.

In occasione di questa festa fondamentale nella no-
stra fede cattolica auguro a tutti, specialmente nell’attua-
le frangente che ci vede isolati, di arrivare alla “vittoria” 
con fede, preghiera e dedizione in Cristo Nostro Signore.

Don Adam Nika
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Durante la fase
di emergenza sanitaria Notizie

rende disponibile a tutti
la versione digitale.

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

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

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

DIGITALE DI NOTIZIE”

#iorestoacasa
Noi ti siamo vicini!


