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Il Punto

Non si può far finta di niente. Non si può tacere. 
Da due mesi e mezzo, ormai, è stato emana-
to il decreto che, da un giorno all’altro, senza 
preavviso, ha eliminato le agevolazioni postali 

per i giornali, i periodici e i libri, comportando per Nostro 
Tempo costi di spedizione quasi raddoppiati.
Per la verità, il 27 aprile i rappresentanti delle Poste e di 
alcuni gruppi di periodici (tra cui i settimanali diocesani) 
avevano delineato i tratti di una possibile intesa che, ri-
spetto alla situazione precedente, prevedeva un aumento 
delle tariffe di circa il 60 per cento in tre anni, a partire 
dal 2011. Accordo che però non si è perfezionato perché 
le Poste hanno fatto presente di voler prima concludere 
la trattativa con la Fieg (la Federazione italiana editori e 
giornali) che rappresenta le testate alle quali va l’80 per 
cento di tutte le agevolazioni postali. 
Da allora il tavolo non è più stato convocato. Anzi, l’aper-
tura del dibattito sulla manovra correttiva dei conti pub-
blici ha portato l’attenzione generale a concentrarsi su 
altre questioni.
Le tariffe che sono ora in vigore stanno creando gravi dif-
ficoltà a molti giornali, mettendo anche a rischio il loro 
futuro. La lievitazione dei costi è di grande rilievo e il suo 
peso si è rivelato ancora più schiacciante perché giunto 
improvviso e inaspettato, quando le campagne abbona-
menti erano già concluse, quando i bilanci di previsione 
erano già approntati, senza che ci fosse modo per le azien-
de editoriali di mettere in atto alcuna strategia per assor-
bire il colpo. Un colpo che, se non interverrà un accordo, 
farà sentire la sua forza d’urto anche sulle tasche degli ab-
bonati che così vedranno penalizzato il loro desiderio di 
essere informati e di accedere a un prezzo contenuto a un 
mezzo di comunicazione di cui hanno fiducia.
E’ necessario che la trattativa riparta subito, prima che 
l’aumento dei costi produca le sue gravi conseguenze, non 
solo sull’operatività dei giornali e sulla loro possibilità di 
giungere a destinazione, ma anche su tutto il mondo pro-
duttivo che a loro fa riferimento, dai giornalisti alle ti-
pografie. Bisogna fare attenzione, infatti, che il risparmio 
sulle agevolazioni postali non si traduca poi in un costo 
sociale ed economico ben maggiore, oltre che nell’im-
poverimento di un servizio fondamentale come è quello 
dell’informazione.

Segue a pagina 2

Primo Piano

Il 29 giugno mons. Lanfranchi
riceve a Roma, dal Papa, il pallio    
            A PAGINA 12

Modena, sede 
“Metropolitana”

Tutti quelli che l’han-
no conosciuto gli 
volevano bene, era 
davvero un ‘frate 

fratello’ nonostante le cariche 
che ricopriva”. A parlare così 
di monsignor Luigi Padovese, 
vicario apostolico dell’Anato-
lia ucciso a Iskenderun nella 
cittadina dal 
suo auti-
sta qualche 
giorno fa, è 
monsignor 
G e r m a n o 
B e r n a r d i -
ni, pavulle-
se vescovo 
emerito di 
Smirne, in 
T u r c h i a . 
Mons. Ber-
nardini ha 
conosciuto 
bene il ve-
scovo assas-
sinato e lo 
ricorda così: 
“Conoscevo 
Padre Pa-
dovese da 
metà degli 
anni ’80, e 
ho avuto 
modo di ap-
prezzarne la 
sua sapienza 
nel campo 
della patrologia. In partico-
lare organizzava simposi su 
San Giovanni Evangelista a 
Efeso e su San Paolo a Tarso 
e proprio a Iskenderun. Poi nel 
2004 fu consacrato vescovo e 
ha testimoniato con la vita la 
sua missione cristiana”.
Mons. Bernardini ha avuto 

“...basta dire sì
ed è tutto pronto”
Anna Cavani, giovane fioranese 
trascorrerà sei mesi in Albania  
                          A PAGINA  13

Missioni
Un quoziente
davvero intelligente
Il “Quoziente Parma” modula i costi
dei servizi alle condizioni familiari
                    A PAGINA  4 

Famiglie

Testimone con la vita
Un ritratto di mons. Padovese, vicario apostolico dell’Anatolia 
recentemente assassinato in Turchia, da parte di mons. Bernardini, 
modenese vescovo emerito di Smirne: “Tutti gli volevano bene”. Il 
successore è un altro modenese, mons. Franceschini 

La trattativa
va ripresa

“

un rapporto molto stretto con 
Padovese: “C’è sempre stato 
un rapporto fraterno, di stima 
e amicizia vera e sincera. Era 
naturale volergli bene, era dav-
vero un ‘frate’, un ‘fratello’, non 
soltanto perché era un cappuc-
cino come me. Tutti gli voleva-
no bene”.
L’assassinio di mons. Luigi 
Padovese non ha ancora un 

perché: il suo carnefice, un 
giovane che era anche il suo 
autista, è stato arrestato, ma 
le cause del gesto sono ancora 
avvolte dal mistero, al di là di 
alcune interpretazioni. Mons. 
Bernardini, che conosce molto 
bene la realtà turca, ha un’idea 
in merito: “Dall’Italia, a di-

stanza, si possono soltanto fare 
delle supposizioni. Escludo 
un colpo di pazzia improvvi-
sa e anche chi conosce questo 
giovane lo esclude. La mia 
supposizione è che sia stato 
manovrato da una organizza-
zione segreta, la stessa che ha 
operato in passato le uccisioni 
di don Santoro, dei missio-
nari tedeschi e del giornalista 

cristiano armeno a Istanbul. 
Una organizzazione che si 
serve di giovani facilmente 
influenzabili. Non saprei dire 
esattamente di chi si tratti, ma 
colpire questi personaggi di ri-
lievo può essere un modo per 
mettere in difficoltà un gover-
no islamista non voluto”.

Infine l’appello di monsignor 
Bernardini per stare vicino alla 
Chiesa della Turchia: “Occorre 
avere più coscienza che esiste 
anche in Turchia una Chiesa, 
che ho definito quasi del silen-
zio, purtroppo. La Chiesa è po-
co visibile non solo in Turchia, 
ma anche nell’opinione pubbli-
ca internazionale e le difficoltà 
locali non hanno quel risalto 

che meri-
t e r e b b e r o . 
Questi casi 
c l a m o r o s i 
– conclude 
il vescovo 
emerito di 
Smirne – 
forse faran-
no sì che ci 
si ricordi di 
più di quelle 
chiese e di 
quei cristia-
ni. L’appello 
è alla pre-
ghiera e a 
non dimen-
ticare, lavo-
rando anche 
sull ’opinio-
ne pubblica 
perché i di-
ritti dei cri-
stiani siano 
assicurati”.
Il successo-
re di mons. 
Padovese è, 

anche lui, modenese: si tratta 
di mons. Ruggero Franceschi-
ni, originario di Saltino di Pri-
gnano, nella diocesi di Reggio 
Emilia. Mons. Franceschini 
è vescovo di Smirne, succes-
sore di mons. Bernardini, e 
ora è anche vicario apostolico 
dell’Anatolia. 

• paolo seghedoni
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Attualità

Nel cuore del suo Vangelo, Luca pone una doman-
da fondamentale e la fa esprimere direttamente da 
Gesù, durante una pausa di preghiera: “Le folle chi 
dicono che io sia?... Ma voi chi dite che io sia?”.

Domande che sono alla radice della professione di fede cri-
stiana.
Chi rappresento per voi? Cosa comprendete della mia vita, 
della mia presenza tra voi, delle azioni che io compio, delle 
parole che pronuncio, del mio modo di pregare il Padre….
Gesù è già da un po’ di tempo in mezzo ai suoi discepoli, li ha 
scelti, ha chiesto di seguirlo. Dovrebbero essersi fatti un idea 
precisa di Lui, se continuano a seguirlo.
Ma Gesù non vuole cogliere solamente degli elementi di co-
noscenza più o meno superficiali. Per questo fa evocare figure 
di profeti famosi, come Giovanni, Elia…
Ma voi? Per voi? Chi sono? E’ lo Spirito che provoca la risposta 
corretta di Pietro: “Sei il Cristo di Dio”. Sei l’atteso, l’unto, il 
Messia.
Su questa risposta, l’unica valida, autentica risposta, Gesù chie-
de il riserbo, il segreto.
Anche se , subito, per la prima volta, annuncia il tragico desti-
no del Figlio dell’Uomo: il rifiuto, la sofferenza, la morte e la 
risurrezione. Ecco cosa comporta la sua messianicità. Non una 
condizione di onori e di gloria. Non l’esercizio del potere. 
E, perché fosse chiaro il rapporto tra Lui e i discepoli, dopo 
quella sconcertante rivelazione, chiede loro di andare dietro a 
Lui. Chiede di prendere la propria croce ogni giorno, di rinne-
gare se stessi, di offrirgli la propria vita. Si tratta del momento 
culminante della manifestazione della sua missione. Le parole 
di Gesù mettono in grande subbuglio i suoi: molti lo abbando-
nano, speravano altro. E’ troppo esigente la sua sequela.
Anche per chi deciderà di continuare a seguirlo, tutto è ancora 
avvolto nel mistero: solo dopo la risurrezione, con il dono dello 
Spirito, quelle parole saranno comprese.
Per ora, è chiaro che non sarà una…passeggiata seguirlo a Ge-
rusalemme. Costerà la vita, per salvare la vita.

G.G.

“Chi dite che io sia”
(Lc 9,20)

Riflessioni
sulla Parola

Segue da pagina 1

Assolti in Appello 
i coniugi già 
condannati nello 
stesso processo 
che coinvolse 
anche don 
Giorgio Govoni

Un’altra sentenza
che smonta le accuse

Qui siamo tutti molti 
contenti ma, nel-
lo stesso tempo, 
rileviamo come le 

nostre autorità ora tacciano”. 
E’ lapidario e tagliente il com-
mento di don Ettore Rovatti, 
parroco di Finale Emilia, alla 
notizia che la Corte di Ap-
pello di Bologna, a metà della 
scorsa settimana, ha assolto, 
“perchè il fatto non sussiste” 
, Delfino e Lorena Covezzi, i 
due coniugi finalesi condan-
nati in primo grado a dodici 
anni per abusi su quattro figli 
minorenni. Un processo che, 
all’epoca, coinvolse anche don 
Giorgio Govoni il quale, alla 
vigilia della sentenza di primo 
grado, morì improvvisamente 
nello studio del proprio legale: 
sarà poi il processo in appello 

Non è lo stesso, infatti, che un giornale sia principalmente 
un veicolo pubblicitario o che invece sia voce di un territorio, 
specchio della sua realtà, occasione di dialogo e confronto.
Non è lo stesso che un giornale venga spedito in modo ano-
nimo e indifferenziato nelle case, magari occasionalmente per 
sostenere qualche campagna promozionale, o che invece rag-
giunga fedelmente i suoi abbonati, persone che lo apprezzano, 
che lo aspettano, che si fanno anche sentire in redazione se non 
arriva puntuale.
Tagli indifferenziati che non tengono conto delle diversità 
delle varie realtà editoriali  non hanno senso. Tanto meno se 
questi tagli sono totali, come è ora.
Anche per questo e soprattutto per questo la trattativa va ripre-
sa subito e va portata avanti con la disponibilità di tutte le parti 
a fare qualche passo per raggiungere un punto d’equilibrio che 
possa essere davvero sostenibile. È anche una questione di ri-
spetto della libertà di informazione e del suo pluralismo, valori 
irrinunciabili e fondamentali per la società.

Stefano Malagoli
con i direttori dei periodici della Fisc

La trattativa va ripresa

“

ad assolvere “post mortem” il 
parroco di Staggia e S.Biagio. 
L’assoluzione dei coniugi Co-
vezzi, di fatto, smentisce ora 
tutto l’impianto accusatorio 
sul quale si reggevano le accu-
se che hanno portato a quelle 
prime, pesanti condanne. E alla 
luce della sentenza della corte 
di appello di Bologna emessa 
la scorsa settimana non si  può 
non notare il valore che assu-
mono ora le parole dello stesso 
don Giorgio, riportate oggi da 
don Ettore Rovatti. 
“Un commento a questa sen-
tenza? E’ semplicemente quello 
che don Giorgio diceva prima 
di morire, nel 2000, ovvero che  
‘tra dieci anni ci assolveranno 
tutti’. Rammarica però il fatto 
– continua il parroco di Finale 
Emilia - che la giustizia sia così 
lenta e che purtroppo, mentre  
noi predichiamo ‘onora il pa-
dre e la madre’, altri predica-

no  esattamente 
l’opposto,  cioè 
che lo Stato ha 
sempre ragione e 
le famiglie han-
no sempre torto. 
Cristianamen-
te si soffre, ma 
qui c’è stata una 
montatura di fatti 
inesistenti. Non 
d i m e n t i c h i a -
mo inoltre che 
c’è stata un’altra 
sentenza di asso-
luzione, emessa 
a Reggio: gente 
condannata in-
giustamente poi 
riabilitata”. 
E sui fatti inesi-
stenti menzionati 
da don Ettore, 
sui metodi tecni-
camente adottati 
per giungere a quella prima 
sentenza di condanna,  può es-
sere utile rileggere quanto scri-
ve Giorgio Ferrari sulla prima 
pagina di Avvenire venerdì 11 

giugno. “Ci preme ricordare 
quale fu lo strumento  che la 
Asl di Mirandola  - responsa-
bile per territorio della parte 
clinica dell’inchiesta – mise in 

campo per ricava-
re da quei bambini 
la verità o, meglio, 
quella che si deci-
se a priori essere 
la verità. Vennero 
chiamati dei periti  
che obbedivano ad 
una corrente delle 
psicologia gestaltica 
nella quale uten-
sile prediletto  era 
il cosiddetto pro-
gressive disclosure, 
ovvero il ‘disvela-
mento progressivo’, 
tecnica rozzamen-
te induttiva (ma 
molto fascinosa in 
quanto america-
na) che partiva da 
frammenti di sogni, 
ricordi, sensazioni 
ricavate dai colloqui 
con le giovanissime 

‘vittime’ per approdare gradual-
mente  a un quadro accusatorio 
sempre più completo e circo-
stanziato. La  Corte bolognese 
credette a quell’impianto. No-

nostante  certi balbettii seman-
tici, nonostante certe surreali 
incongruenze (una bimba ritor-
nata – secondo i periti – in pie-
na verginità dopo essere stata 
violata: in altre sedi sarebbe un 
miracolo…) fioccarono le con-
danne. Peccato che fosse tutto 
falso. Esattamente come accad-
de in un celeberrimo caso acca-
duto molti anni fa negli Stati 
Uniti dove un centinaio (un 
centinaio…) di bambini cre-
dettero di aver assistito a sce-
ne  mai accadute ma che quella 
tecnica reclamava come vere. 
Sono quasi dieci  anni che don 
Govoni è morto. E una dozzi-
na  da quando quattro o cinque 
famiglie sono state lacerate per 
sempre. Dei fantomatici  periti 
dell’epoca  nulla più sappiamo. 
Né francamente  desidererem-
mo sapere. Chissà se di quando 
in quando  qualcosa rimorde 
loro, nel profondo. Chissà se 
progressivamente si disvela in 
loro la sensazione acre di aver 
giocato stupidamente con la vi-
ta altrui”.

Modena alla guida, in Italia, delle città sane dell’Organizzazione mondiale della sanità
Per la salute, anzitutto

Per tre anni Modena 
guiderà la Rete Italiana 
Città Sane dell’Orga-
nizzazione Mondiale 

della Sanità. Nell’assemblea na-
zionale del 14 giugno, svolta-
si ad Ancona, l’assessore del 
Comune di Modena Simona 
Arletti è stata eletta presidente 
con 36 voti su 59. Il primo ap-
puntamento ufficiale per la neo 
presidente è il Meeting europeo 
della Rete che si svolge nella 
città norvegese di Sandnes dal 
17 al 19 giugno. Durante l’in-
contro vengono presentati due 
progetti modenesi identificati 
come buone pratiche a livello 
europeo: Informa a Scuola, per 
la promozione di sane abitudini 
alimentari in ambito scolastico, 
e la Sicurezza Stradale per An-
ziani, percorsi formativi rivolti 
all’utenza debole per approfon-
dire la conoscenza del codice 
stradale e per fornire consigli su 
come tutelarsi in mezzo al traf-
fico per evitare incidenti. 
“Ho lavorato sulla presenza di 
Modena all’interno della Rete 
sin dallo scorso mandato – af-
ferma Simona Arletti - : nel 
presentare la mia candidatura 
a presidente, quindi, ho potu-
to contare su una conoscenza 

approfondita delle tematiche 
relative alla promozione della 
salute. Per i prossimi tre anni ho 
presentato un piano strategico 
che si basa sul rafforzamento 
dei rapporti politici e di coor-
dinamento con organismi come 
Ministero della Salute e Am-
biente, Istituto Superiore della 
Sanità, Anci, Agenda 21 Italia e 
Forum Italiano per la Sicurezza 
Urbana. Non mancherà un co-
stante rapporto con l’OMS per 
l’implementazione delle strate-
gie proposte a livello mondiale 
ed europeo. Non tralascerà il 
rapporto tra urbanizzazione e 
ambiente per uno sviluppo futu-
ro delle città che tuteli la salute 
e favorisca una migliore qualità 
della vita dei cittadini. Mi con-
centrerò anche sulle criticità so-
ciali emergenti con particolare 
attenzione alle nuove generazio-
ni. Dalla dipendenza dall’alcol al 
problema del gioco d’azzardo. 
Insomma, di lavoro da fare ce ne 
è e anche tanto”.
Nata nel 1995 e composta, ad 
oggi, da 67 città italiane, la Rete 
Città Sane è una delle iniziative 
promosse dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Oms), 
per aiutare le città a diffondere 
la consapevolezza della salute 
pubblica, sviluppare le politiche 
locali ed i programmi sanitari, 

prevenire e superare le minacce 
ed i rischi per la salute, anti-
cipare le sfide future. Durante 
l’assemblea nel capoluogo mar-
chigiano sono stati eletti anche 
i componenti del Comitato Di-
rettivo che affiancherà la presi-

denza per i prossimi tre anni di 
mandato. Fanno parte dell’or-
ganismo di direzione i referenti 
dei Comuni di: Sacile, Genova, 
Torino, Padova, Ancona, Prece-
nicco, Firenze, Foggia, Arezzo, 
Milano, Bologna e Udine.
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Mons. Luigi Padovese

“Chicco di grano che muore
per portare frutto”

Approfondimenti

SpiritualitàL’angolo
della

Venerdì 11 giugno si è concluso l’anno sacerdo-
tale, che il Papa aveva indetto, per sensibilizzare 
la comunità dei fedeli al problema vocazionale 
presbiterale, per ottenere una grazia particolare 

per tutti i sacerdoti in ordine alla loro santificazione. Un 
rilievo lapalissiano è quello che i fedeli devono continuare 
a pregare per noi preti, giacché la nostra missione continua 
in mezzo a gioie e sofferenze, fra generosità e momenti di 
umana debolezza.
Ma lo scopo principale di questo mio intervento è quello 
di ringraziare di cuore, anche a nome di tutto il presbiterio 
diocesano voi, cari fedeli laici, che in questo anno avete 
intensificato la vostra delicata ma costruttiva attenzione ai 
sacerdoti, specialmente a quelli della nostra diocesi. Delle 
vostre preghiere nemmeno una briciola è andata perduta. 
Mi sembra di potere affermare che ce ne siamo accorti! 
Spero che ve ne siate accorti anche voi!
Continuate ad essere riconoscenti specialmente ai vostri 
parroci sia per quello che cercano di essere e per quello 
che fanno per voi. Noi pure “liberi battitori” vi siamo uti-
li. Ogni tanto ci vuole una voce nuova; può essere utile 
un approfondimento da parte di sacerdoti che hanno a 
disposizione più tempo per studiare ed attualizzare temi 
specifici di spiritualità... Sono un poco come il dolce e lo 
spumante in occasione di momenti particolare. Ma quello 
che nutre è il pane quotidiano; quello che si gusta a tavola 
è il vino normale. I vostri parroci stanno sempre con voi, 
con voi condividono il peso della pastorale concretamente 
progettata, vissuta, verificata, sofferta.
Qualcuno dirà che questi concetti li ho espressi in altra 
occasione sempre sulle colonne del settimanale. E’ vero. 
Ma se lo ripeto, significa che credo davvero a quello che 
dico e scrivo. Quanti pericoli in meno per noi sacerdoti, se 
voi laici ci fate sentire una vostra calorosa vicinanza, una 
fraterna comprensione, un cristiano sostegno. Grazie e che 
Dio vi ricompensi!  

Grazie! Grazie! Grazie!
• don nardo masetti

OGNI GIOVEDì ore 21.30

Intorno alla Ghirlandina
Fatti e personaggi della diocesi di Modena-Nonantola

a cura dell’Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali
in collaborazione con

su ANTENNA 1

in replica sabato ore 8.30

OGNI VENERDI’
alle 20.30

in replica sabato
alle 11.45 e alle 14.45Diocesi Informa

su
A cura dell’Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali

in collaborazione con

Le esequie di 
mons. Padovese. 
Le parole del 
Papa, di mons. 
Tettamanzi e 
del successore, 
mons. Ruggero 
Franceschini 
originario di 
Saltino I funerali di mons. Pa-

dovese, a Milano, sono 
stati introdotti dalla let-
tura, da parte di mons. 

Giuseppe Bertello, nunzio 
apostolico in Italia, di un te-
legramma di cordoglio di Be-

nedetto XVI. Nel messaggio, 
firmato dal segretario di Stato, 
card. Tarcisio Bertone, il Papa, 
“profondamente addolorato”, 
raccomanda “l’anima nobile di 
questo amato pastore all’infi-
nita misericordia di Dio” e 
rende grazie “per la sua gene-
rosa testimonianza al Vangelo 
ed il suo fermo impegno per 
il dialogo e per la riconcilia-
zione che ha caratterizzato la 
sua vita sacerdotale ed il suo 
ministero episcopale”. 
“Non un sacrificio vano”. Le 
esequie sono state presiedu-
te dall’arcivescovo di Milano, 
card. Dionigi Tettamanzi, che 
nell’omelia ha parlato della 
morte di mons. Padovese co-
me di “una morte che porterà 
frutto. Come il chicco di gra-
no che, caduto in terra muo-
re e germoglia, così è stata la 
vita di padre Luigi”. “Vero 
discepolo di Cristo, anche il 
vescovo Luigi – ha detto il 
card. Tettamanzi – ha dato il 
suo corpo e ha stretto un’alle-
anza nel suo sangue, offrendo 
tutto se stesso per l’annuncio 
del Vangelo e per la vita di co-
loro che gli erano stati affida-
ti”. “In questa terra turca, che 

aveva tanto studiato, mons. 
Padovese ha voluto inserirsi 
e lasciarsi macerare, amando 

questo nobile popolo. Padre 
Luigi si è fatto chicco di grano 
diventando guida della Chie-
sa di Anatolia, una Chiesa di 
minoranza, spesso sofferente e 
provata”, ha aggiunto l’arcive-
scovo di Milano che ha voluto 
ricordare anche l’intensa “atti-
vità di dialogo” del pastore di 
origine ambrosiana. Il corpo 
e il sangue di mons. Padovese, 
ha sottolineato il card. Tetta-
manzi, “sono davvero caduti 
sulla terra di Turchia e, pur 
nel dolore e nelle lacrime, ci 
appaiono per quello che so-
no davvero: non più segni di 
una vita strappata da violenza 
insensata e tragica, ma offer-
ta viva di sé. Il corpo dato e il 
sangue versato non sono sacri-
ficio vano”. 
Fino all’effusione del sangue. 
Prima della benedizione fi-
nale, ha preso la parola mons. 
Ruggero Franceschini, suc-
cessore di mons. Padovese al 
Vicariato apostolico di Ana-
tolia e originario di Saltino, 
provincia di Modena e diocesi 
di Reggio Emilia. “Chi ha te-
stimoniato il suo sangue non 
ha bisogno di parole e nean-
che di miracoli – ha afferma-

to – hanno ucciso il pastore 
buono. Partito da questa città 
si era fatto pellegrino dello 

spirito e della mente, fino a 
diventare uno dei più com-
petenti esperti sulla vita e le 

opere dei Padri della Chiesa 
vissuti nell’attuale Turchia”. 
Mons. Franceschini ha avuto 

parole di conforto anche per 
la Chiesa turca: “La piccola 
Chiesa rimasta in Anatolia 
anche se di tradizione apo-
stolica è troppo giovane per 
superare da sola una trage-
dia simile, troppo fragile per 
fronteggiare il male che l’ha 
colpita, troppo povera per 
trovare in se stessa le risorse 
per continuare a sperare al-
meno di esistere”.
Da qui la richiesta che le 
Chiese sorelle diano alla Tur-
chia “vocazioni: sacerdoti, 
religiosi e religiose, per una 
missione difficilissima, senza 
sconti e senza compromessi, 
non voglio ingannare nes-
suno davanti a questa bara. 
Venite a vivere il Vangelo, 
venite ad aiutarci a vivere, 
semplicemente”. Un appello 
il vescovo lo ha lanciato ai 
media: “Tenete aperta una 
finestra su questa terra e sul 
dolore della Chiesa che la 
abita, siate la voce di chi non 
ha nemmeno la libertà di gri-
dare la propria pena”. 
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A CURA DI

Famiglia

Scuole chiuse, torna l’orario estivo
In vigore variazioni nelle frequenze e, a Modena, anche nei percorsi
di alcune linee urbane

In concomitanza con la 
chiusura dei principali 
istituti d’istruzione di 
M o -

dena e della 
p r o v i n c i a , 
da lunedì 7 
giugno è en-
trato in vi-
gore l’orario 
di vacanza 
s c o l a s t i c a 
per i servizi 
di traspor-
to pubblico 
del bacino 
provinciale. 
Le variazio-
ni nelle fre-
quenze dei 
passaggi de-
gli autobus 
resteranno in 
vigore fino a 
settembre e 
riguarderan-
no le linee 
urbane di 
Modena, Carpi, Sassuolo, 
nonchè quelle extraurbane. 
Per alcune linee urbane di 
Modena sono state intro-
dotte modifiche anche nel 
percorso: per la linea 2 il 
nuovo capolinea è limitato 
al cimitero di San Cataldo 
in tutti i giorni feriali e fe-

Stessa spiaggia,
stesso bus!

Anche quest’anno torna la Linea Mare ATCM, il servizio di 
bus Granturismo che tutti i giorni dal 12 giugno al 29 ago-
sto collega Modena ed i principali centri della provincia 

con 20 località della Riviera Romagnola ed il parco divertimenti 
di Mirabilandia. Con la Linea Mare ATCM si parte da Modena, 
Carpi, Sassuolo, Castelfranco, Fiorano, Formigine, Maranello e 
Soliera; i passeggeri possono godersi il viaggio in tutta tranquillità 
lasciando a casa lo stress da guida e da autostrada, grazie al comodo 
e confortevole servizio offerto a bordo dei pullman Gran Turismo, 
tutti dotati di climatizzazione, impianto tv e radiodiffusione. Inol-
tre i prezzi sono davvero convenienti se paragonati all’auto privata, 
con quote a partire da 15 euro per i collegamenti con partenza e ar-
rivo da Modena o Castelfranco, 18 euro se si parte o arriva da altre 
località della provincia.. Il biglietto può essere acquistato a bordo 
o presso i 12 punti vendita ATCM. Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito web www.atcm.mo.it oppure chiamare il 
Numero Verde ATCM: 800 111 101.

stivi, pertanto non viene più 
raggiunto il vecchio capolinea 
di Sant’Anna (servito comun-

que dalle linee 11 e 13). Nei 
giorni festivi la linea è prolun-
gata, con frequenza 60 minuti, 
a San Damaso e San Donnino 
in sostituzione della linea 2 
Taxi che viene pertanto sop-
pressa. Il percorso della linea 
12 è stato prolungato da Largo 
Garibaldi alla zona di Porta 

Nord attraverso via Canaletto 
e stradello Soratore. Resta in-
variato il tratto Polo Leonar-

do–Largo Garibaldi, mentre 
da Largo Garibaldi la linea è 
prolungata a via Finzi con il 
seguente nuovo percorso: Ca-
duti in Guerra, Natale Bruni, 
cavalcaferrovia Mazzoni, At-
tiraglio, Fanti (fermata presso 
ingresso Nord Stazione FS), 
Canaletto Sud, Gerosa, Finzi 

(nuovo capolinea). Durante 
il periodo di vacanza scolasti-
ca la linea ha frequenza ogni 

30 minuti. Novità 
anche nel percor-
so della linea 13 
per tutte le corse 
dirette alla frazio-
ne di Baggiovara 
e al Nuovo Ospe-
dale Estense: gli 
autobus in arrivo 
da Modena tran-
siteranno prima 
dall’ospedale (con 
nuovo capolinea) e 
poi raggiungeran-
no la frazione con 
il seguente tragitto: 
ospedale (capoli-
nea), via Martinia-
na, via Cavezzo, 
via Da Porto, via 
Vittime Civili di 
Guerra, via Ca-
duti Senza Croce, 
via Del Monaste-
ro. Da qui la linea 

prosegue per Modena centro 
senza ripassare dall’ospedale. Il 
percorso è unificato nei gior-
ni feriali e festivi. Nel tratto 
urbano di Modena, la linea è 
prolungata dal capolinea di ex 
Vinacce per via Razzaboni su 
strada Sant’Anna fino al nuo-
vo capolinea di Sant’Anna. 

Un quoziente davvero “intelligente”Si chiama “Quoziente 
Parma” e modula i costi 
dei servizi comunali 
in base all’effettiva 
condizione delle 
famiglie. Tra i comuni 
modenesi finora lo ha 
adottato solamente 
Sassuolo

Si chiama “Quoziente 
Parma”, dalla città che 
per prima lo ha intro-
dotto e che nei giorni 

scorsi  ha ospitato una cinquan-
tina di sindaci che hanno dato 
vita ad un network per le fami-
glie, impegnandosi a dar vita ad 
una serie di politiche a favore 
dei nuclei famigliari. In estre-
ma sintesi, il “quoziente Parma” 
rimodula le tariffe di accesso ai 
servizi comunali non più soltan-
to in base all’Isee, ma a seconda 
del numero di figli a carico, della 
presenza di anziani, disabili o 
di minori in affido, tiene conto 
della presenza di uno o entram-
bi i genitori e della situazione 
occupazionale. In pratica, si 
abbattono i costi a seconda del 
“carico assistenziale” che ogni 
famiglia deve affrontare, con 
eliminazione degli scaglioni Isee 

e calcolo delle tariffe caso per 
caso. Dei quarantasette comuni 
modenesi è entrato nel network 
solamente il comune di Sassuo-
lo. “L’introduzione di un fisco 
a misura di famiglia, come già 
hanno fatto paesi come la Fran-
cia – ha spiegato il sindaco della 
città ducale Pietro Vignali – non 
è più rimandabile. Per questo 
chiediamo al Governo 
di introdurre il quoziente 
familiare già nella pros-
sima riforma fiscale. E’ 
innegabile – prosegue il 
primo cittadino di Parma 
-  che la famiglia sia sta-
ta la vera grande misura 
anticrisi del Paese e rap-
presenti la prima agenzia 
educativa, di welfare, di 
relazioni tra le genera-
zioni”. Tra i contenuti 
fondamentali dell’accordo sigla-
to a Parma si evidenziano quelli 
della famiglia come soggetto che 
fonda la possibilità del benessere 
sociale e come ambito naturale 
di custodia, protezione ed edu-
cazione di ciascuna persona. In 
base agli accordi presi, ogni cit-
tà che sottoscrive il documento 
(la cui natura è strutturalmente 
bipartisan e aperta a tutte le mu-

nicipalità  che vogliono aderire, 
indipendentemente dalla parte 
politica che le amministra)  si 
impegna a mettere in campo 
una fiscalità locale a misura di 
famiglia (rimodulazioni del si-
stema di tariffazione e accesso 
a tutti i servizi comunali) e a 
porre particolare attenzione al 
fatto che le politiche comunali 

e le scelte amministrative siano 
effettivamente orientate a un 
sostegno delle famiglie. Il tutto 
tramite anche la costituzione di 
organismi trasversali a più asses-
sorati che siano garanti di una 
politica di governo della città 
nella sua interezza a “misura di 
famiglia”. Infine, tra gli impegni, 
lo studio di  strategie di valo-
rizzazione del ruolo sussidiario 

non solo del nucleo famiglia-
re ma anche delle associazioni 
all’interno del welfare locale. “La 
famiglia – dichiara il sindaco 
di Sassuolo Luca Caselli - è il 
cuore della società, soggetto pri-
mario della propagazione, tutela 
e cura della vita e della persona; 
come tale deve essere valorizza-
ta e il Comune di Sassuolo farà 

tutto il possibile per fun-
gere da spinta propulsiva, 
in questo senso, anche 
con gli altri comuni ita-
liani. E’ partendo da que-
sta esigenza che abbiamo 
aderito con entusiasmo al 
Network per le famiglie 
che rappresenta, a nostro 
parere, un’occasione uni-
ca per coinvolgere am-
ministratori di diverse 
realtà, rivestendo il ruo-

lo di propositori nei confronti 
del Governo centrale di nuove 
metodologie capaci di mettere 
davvero al centro della politica 
il nucleo famigliare. In un con-
testo politico – amministrativo 
come quello attuale, infatti, con 
sempre maggiori responsabilità 
dirette date agli amministratori 
locali dal decentramento ammi-
nistrativo e dal federalismo fisca-

le ormai alle porte, il ruolo dei 
sindaci è sempre più di primaria 
importanza, primo e vero punto 
di riferimento per le famiglie 
del territorio che si aspettano 
non solo di essere destinatarie 
di politiche assistenziali, ma 
anche e soprattutto di essere va-
lorizzate per il ruolo fondamen-
tale che rivestono nella società”. 
“C’è bisogno di leggi a misura 

Secondo i dati Istat, oltre un quinto (il 22,4%) delle famiglie 
italiane con cinque o più componenti si trova in condizione 
di povertà. La presenza di più figli minori all’interno della 

famiglia si associa a un disagio economico ancor più evidente: 
l’incidenza di povertà, pari al 14% tra le coppie con due figli e al 
22,8% tra quelle con almeno tre, sale al 15,5% e al 27,1% se i figli 
sono minori. Tra le famiglie con un solo componente anziano, il 
peso della povertà si attesta sull’11,8% nella media nazionale, ma 
sale al 16,9% se ve ne sono almeno due. Inoltre, dalla classifica-
zione delle famiglie a rischio indigenza, risulta che il 3,5% dei 
nuclei fa registrare livelli di spesa mensile inferiori di solo il 20% 
alla linea standard di povertà (986,35 mese), il 2,7% si colloca al 
di sotto della linea ad una distanza del 10%, e il 3,7% è costituito 
da famiglie che presentano valori di spesa superiori alla linea di 
povertà di non oltre il 10%. L’Istat rivela anche la percentuale 
della spesa nel settore sociale sul totale delle spese correnti delle 
amministrazioni comunali per regione: il Friuli è la regione più 
virtuosa (25,60%), seguita da Emilia Romagna (21,90%) e  Sar-
degna (21,51%). La media italiana è del 15,82%.

Foto di famiglie

di famiglia – afferma Francesco 
Belletti presidente del Forum 
delle Associazioni familiari – e 
i comuni sono la prima realtà 
con cui le associazioni familiari 
possono dialogare e interagire. 
Ben venga quindi la nascita di 
questo network, che rappresenta 
un segnale forte al governo, al 
quale offrire una piena collabo-
razione”.
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Si svolgerà dal 35 al 31 
luglio a Chianciano  la 
settimana ecumenica 
estiva proposta come 

ogni anno dal Sae, Segreta-
riato attività ecumeniche,  Il 
tema “Sognare la comunione. 
Costruire il dialogo” intende 
fare un bilancio di cento anni 
di movimento ecumenico – a 
partire da Edimburgo 1910 
– e, soprattutto, sulle  pro-
spettive future. Si tratta di 
un’occasione preziosa per stare 
insieme coi fratelli cristiani di 
ogni confessione.  La prima 
giornata sarà dedicata a uno 
Spazio Giovani; nelle giorna-
te successive si alterneranno 
voci delle diverse confessioni: 
Letizia Tomassone, Brunetto 
Salvarani (modenese), Paolo 
Ricca, mons. Debernardi, Car-

Ecco la lettera alle 
comunità di Bro-
dano, Campiglio e  
Formica con cui è 

stato nominato il nuovo par-
roco:
“Come da tutti auspicato e 
come da me promesso, dopo 
aver ascoltato i rappresen-
tanti delle parrocchie e aver 
consultato il Consiglio Epi-
scopale, comunico la nomina 
del nuovo parroco per le tre 
parrocchie di Brodano, Cam-
piglio e Formica: è il sacer-
dote don Fabrizio Martelli, 
attualmente parroco di Pala-
gano. Viene dopo una ricca 

Martedì 15 giugno, alla presenza dell’arcivescovo 
di L’Aquila mons. Giuseppe Molinari, di mons. 
Mario Paciello, incaricato regionale Puglia per il 
servizio della carità e la salute, di  mons. Tommaso 

Ghirelli, vescovo di Imola, Caritas Italiana ha consegnato due 
strutture realizzate con il contributo delle Caritas diocesane della 
Puglia e dell’Emilia Romagna.  A L’Aquila, in località La Torret-
ta, è stato inaugurato un Centro per minori. L’opera – dal costo 
complessivo di oltre 300.000 euro – ospiterà le Suore Francesca-
ne Alcantarine, che già prima del terremoto collaboravano con 
l’Arcidiocesi di L’Aquila nella cura dei giovani attraverso servizi 
di accoglienza e di carità e consentirà l’avvio della “Casa Stella 
Polare”, un servizio rivolto ai minori sul territorio – attivato in 
collaborazione con l’Arcidiocesi di L’Aquila, l‘Ordine dei Mini-
stri degli Infermi–Camilliani, IMR (Italian Medical Research), 
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.  Quattro i cardini 
del servizio: 
- una innovativa ricerca (Progetto “Rainbow”) condotta su un 
campione di 7.200 bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni 
per verificare gli effetti dello stress post-traumatico causato dal 
terremoto (PTSD); 

Si svolgerà in arcivescovado lunedì 21 giugno  alle ore 
18,25 l’incontro tra i giuristi modenesi e mons. An-
tonio Lanfranchi. “L’arcivescovo celebrerà per noi la 
Santa Messa alle ore 18,30 nella Cappella dell’Arci-

vescovado e, a seguire,- scrive il presidente dell’Unione giuri-
sti cattolici Stefano Guidetti - si terrà un breve incontro per 
ascoltare i Suoi consigli in merito alle nostre future attività. Mi 
auguro che tutti, magistrati, docenti, notai ed avvocati possano 
assicurare la loro presenza”. 

Le Figlie della Provvidenza celebreranno dal 13 al 31 
luglio prossimo a Casola di Montefiorino il Capitolo 
generale ordinario. Si tratta di un evento importan-
te non solo per la congregazione, ma anche per la 

Chiesa e nella Chiesa, per il carisma  di  fondazione: educare, 
istruire e servire i sordi e guidarli alla conoscenza di Dio e a 
vivere nella società da onesti cittadini. Il capitolo, che si ce-
lebra ogni sei anni, è un tempo di condivisione, di verifica, di 
rinnovamento e di programmazione. Le sorelle si stanno pre-
parando con la preghiera, il digiuno e la partecipazione perché 
il Capitolo 2010 riveste una particolare importanza, essendo 
“costituzionale”: in esso infatti saranno prese in esame, aggior-
nate e riscritte la regola di vita e la Missione di Figlie della 
provvidenza per i sordomuti. Le sorelle rivolgono a tutti l’in-
vito ad accompagnare questo importante appuntamento con 
la preghiera al Signore, a Maria e al fondatore, il servo di Dio 
don Severino Fabriani, perchè sia un fruttuoso capitolo di rin-
novata vita spirituale.

Figlie della Provvidenza

Giuristi Cattolici

Nomine

Caritas

A luglio
il Capitolo generale

Incontro 
con il vescovo

Don Fabrizio Martelli è il parroco di Brodano

Inaugurate in Abruzzo 
le strutture di Caritas Emilia Romagna

domenica 20 giugno
ore 8.30 al Monastero della Visitazione
celebrazione eucaristica

lunedì 21 giugno
al mattino: udienze
ore 18.30 in Arcivescovado
celebrazione con i Giuristi Cattolici

martedì 22 giugno
al mattino: udienze

mercoledì 23 e giovedì 24 giugno
a Cesena

venerdì 25 giugno
al mattino: udienze
alle 18.30 
incontro con la commissione 
del Centro di Pastorale Giovanile

domenica 27 giugno
ore 11 a Torre Maina
celebrazione eucaristica

Sognare la comunione, 
costruire il dialogo

lo Molari, Paolo Naso, Amos 
Luzzatto, Simone Morandini. 
Lo stesso Morandini scrive, 
nell’editoriale del notiziario 
Sae: “guardare ad Edimbur-
go significa in primo luogo 
ripensare ad una storia di cui 
esso stesso, pur nella sua pic-
colezza, fa parte. Ciò che ab-
biamo chiesto ai tanti amici e 
maestri che hanno accettato 
l’invito ad essere presenti è in 
primo luogo di farci ritorna-
re sulle traiettorie attraverso 
le quali si è realizzata quella 
ricerca di comunione attra-
verso il dialogo che costitu-
isce il motore fondamentale 
dell’ecumenismo. Di farlo, in 
particolare, guardando a que-
gli eventi forti da cui hanno 
preso inizio tali traiettorie 
(Edimburgo, appunto, ma 
anche il Concilio Vaticano 
II e l’Enciclica del Patriarca-

Anche una testimonianza modenese alla settimana ecumenica 
promessa dal Segretariato attività ecumeniche

esperienza pastorale, desideroso 
di mettere a servizio delle tre 
parrocchie tut-
to il suo im-
pegno e le sue 
forze.
Siamo ancora 
sconvolti dal 
tragico evento 
del dicembre 
scorso  che ha 
colpito tutti  
così duramente. 
Sentiamo come 
ci siano neces-
sari tutto l’amo-
re e la grazia del 
Signore che, 
siamo sicuri, non mancheranno, 
dandoci conforto e fiducia.  Per 

to Ecumenico del 1920), ma 
anche facendo memoria di 
tanti testimoni che al cammi-
no ecumenico hanno donato 
le loro vite e le loro energie: 
pionieri, teologi, giovani che 
hanno condiviso il sogno di 
una chiesa, davvero una, nel 
servizio del suo Signore”.
Tutti i giorni, escluso il saba-
to, sarà in funzione un piccolo 
corso per bambini e adole-
scenti (suddivisi in due grup-

pi secondo l’età), curato da 
Vanna Rossetti, Michela Ven-
turini e Giacomo Denanni
Le iscrizioni vanno inviate 
alla sede del SAE, piazza S. 
Eufemia 2, 20122 Milano, 
per posta o fax (02.89014254) 
entro il 12 luglio 2010. Per 
ulteriori informazioni: tel. 
02.878569 (lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 9.30 
alle 12.30); e-mail: saenazio-
nale@gmail.com. 

il cammino che riprende, confi-
do nell’impegno corresponsabile 

di tutti i fe-
deli, per non 
lasciar man-
care ad 
ognuna delle 
p a r roc c h i e 
gli aiuti fon-
damentali al 
fine di man-
tenere vivo 
il senso di 
comunità in 
ciascuna di 
esse e nello 
stesso tempo 
per crescere 

nella unità sempre più stretta 
tra le tre parrocchie e con la par-

rocchia di Vignola, all’interno 
della stessa Unità pastorale.
Ringrazio tutti quelli che in 
questi difficili mesi hanno 
aiutato il cammino delle tre 
parrocchie, in particolare don 
Aronne Magni e il diacono 
Michele Felice, nella certez-
za che possano continuare a 
collaborare nella nuova situa-
zione.
Assicurando la mia vicinanza 
e  la mia preghiera, confidan-
do nella materna intercessione 
di Maria Santissima, vi ac-
compagno con la benedizione 
del Signore.

      Modena, 14 maggio 2010
+ Antonio Lanfranchi

- attività di formazione rivolta ai pediatri di famiglia (abilitazione 
alla diagnosi degli effetti causati dal terremoto nei bambini) e agli 
insegnanti, educatori, animatori giovanili (interventi di educazione 
alla socialità); 
- apertura di uno spazio di aggregazione (ludoteca, biblioteca, me-
diateca…) e un servizio di diagnosi e cura degli effetti da stress 
post-traumatico sui minori; 
- attivazione di iniziative sul territorio di animazione e presa in 
carico dei giovani, attraverso le parrocchie, le associazioni, le realtà 
di aggregazione presenti. 
A seguire, sempre a L’Aquila, in località San Giacomo è stato con-
segnato un Centro della comunità, alla presenza anche del parroco.  
Si tratta di una struttura di 325 mq costata oltre 500.000 euro, 
con ampi spazi multifunzionali, adatti per attività sociali, culturali, 
pastorali e ricreative tese a riaggregare e rafforzare il tessuto socia-
le. Sono previsti anche due spazi abitativi da destinare alle fasce 
deboli della popolazione presenti sul territorio della parrocchia: 
anziani, donne sole con figli, studenti.
Ricordiamo che la diocesi di Modena, attraverso la Caritas dioce-
sana, aveva contribuito con la somma di 135 mila Euro alla rico-
struzione post terremoto.
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dalla Città

Partecipazione record per la sesta edizione della corsa podistica 
finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’istituto Charitas

Da gennaio 2011 entrerà in funzione 
a Fianarantsoa il centro oncologico 
condotto dalla onlus Alfeo Corassori

Il taglio previsto del 60% dell’organico 
di diritto del CTP non permette 
di garantire il servizio prestato fino ad oraDal 22 al 24 giugno tre serate per 

conoscere la cultura araba
Al parco Amendola
la prima settimana dell’educazione

Madagascar, 
nasce il primo centro oncologico 

Sos rete 
CTP Modena3 Notti all’insegna 

della cultura araba DiVerso da chi?

CorriCharitas 2010, 
sport e solidarietà 
per le strade cittadine

Quasi mille persone 
hanno parteci-
pato all’edizione 
2010 della Cor-

riCharitas, la manifestazione 
podistica che si è tenuta mar-
tedì 8 giugno e giunta alla sua 
sesta edizione. Un’autentica 
festa nel nome dello sport e 
della solidarietà tra le strade 
di Modena, che ha permesso 
a molti di conoscere più in 
profondità l’istituto Charitas 
e la sua attività a servizio delle 
persone disabili. Gli organiz-
zatori, ovvero il gruppo volon-

L’Unione studenti 
universitari arabi 
propone delle sera-
te aperte a tutti ad 

ingresso gratuito, con dibat-
titi, esposizioni e proiezioni 
tutte riguardanti la cultura 
araba. 
La prima serata è in pro-
gramma il 22 giugno dalle 
ore 19.30 presso la Sala pro-
iezioni X-Rum in via Campi 
309, e vedrà gli interventi di 
professori e giornalisti, se-
guiti dall’esposizione di una 
mostra fotografica, ad in-
gresso gratuito. Mercoledì 
23 sarà possibile assistere 
alla proiezione “Gli arabi e 
la scienza”, sempre presso la 
Sala proiezioni X-Rum, dal-
le 19.30.
L’ultima serata, giovedì 24 

Da sabato 19 a sabato 26 giugno, al parco Amendola 
di Modena, si terrà la prima settimana dell’educa-
zione dal titolo ‘DiVerso da chi?’. L’organizzazione 
è curata da Animatamente, da Loving Amendola e 

dalla Circoscrizione 3, con il patrocinio di Comune e Provincia 
di Modena. Ricco il programma, che prevede anche la collabora-
zione tra gli altri di Caritas Diocesana, Ceis, Gruppo Abele e Mo-
dena Terzo 
M o n d o . 
Tra gli ap-
puntamenti 
segnaliamo 
d o m e n i c a 
20 alle 21 la 
proiezione 
dello spet-
tacolo ‘La 
Cassa dei 
Ricordi’, a 
cura dei ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile ‘Evo-
lution’ e degli anziani della casa protetta ‘Vignolese’; mercoledì 
23, sempre alle 21, interviene Michele Gagliardo, responsabile 
del Piano Giovani del Gruppo Abele di Torino. Sabato 26 gran 
finale con un laboratorio ludico creativo dalle 16, un concerto di 
band musicali dalle 18 e con un concerto della innovativa rock 
band degli Ex Presidenti alle ore 21.

tari dell’Istituto Charitas, hanno 
previsto due percorsi possibili, 
uno più corto di 3 km e uno più 
lungo di 8,5 km, entrambi con 
partenza e arrivo presso l’istituto 
ed articolati su parchi e piste ci-
clabili per permettere ai parteci-
panti di rimanere il più possibile 
a contatto col verde cittadino. 
E’ stata gara sportiva, ma non 
solo: due anime di uno stesso 
evento rivolto alla solidarietà e 
all’aiuto al prossimo. Tanti ge-
nitori e nonni con figli e nipoti 
al seguito hanno preso parte alla 
CorriCharitas, al fianco dei tan-
ti podisti iscritti alle associazioni 
sportive di tutta la provincia, a 
conferma che una volta dato lo 

Da gennaio 2011 
entrerà in funzio-
ne il primo centro 
oncologico del 

Madagascar a Fianarantsoa, 
grazie al progetto nazionale 
globale di lotta ai tumori fem-
minili voluti dal Governo Mal-
gascio, dall’Oms, dall’Unicef, 
dall’Università di Antanana-
rivo, dall’Istituto Oncologico 
Europeo del prof. Veronesi, 
dall’Istituto Gustave Roussy 
di Parigi, dall’Aiea (Agenzia 
Internazionale per l’Energia 
Atomica), dalla Banca Mon-
diale, dalla Fondazione Ak-
baraly, dall’Orange Telecom 
Madagascar, dal Centro Dio-
cesano della Salute di Fiana-
rantsoa e dall’associazione di 
volontariato modenese Alfeo 
Corassori–La Vita per Te.  Il 
centro sarà ospitato dall’ospe-
dale costruito dall’associa-

È stato predisposto 
un taglio del 60% 
dell’organico di 
diritto del Centro 

Territoriale Permanente da 
parte dell’Ufficio scolastico 
provinciale: in questo mo-
do non sarà più possibile 
garantire il servizio fino ad 
ora prestato al territorio.  I 
CTP della provincia di Mo-
dena sono 7 e permettono 
a circa 5.000 studenti stra-
nieri di apprendere la lingua 
italiana e negli ultimi 5 an-
ni hanno consegnato oltre 
1.000 certificati linguistici. 
Vengono inoltre attivati 
corsi di inglese e informati-
ca aperti a cittadini italiani 
e non; circa 500 studenti, la 
maggior parte minorenni 
privi di titolo, sono iscritti 
ai corsi di scuola secondaria 
di primo grado per il conse-
guimento della licenzia me-

• Francesca rossi

start la competizione è stata vera 
ed accesa. Al termine della corsa 
tutti si sono ritrovati per le pre-
miazioni e per mangiare insieme 
negli stand allestiti nel cortile 
dell’istituto di via Panni 199. Il 
ricavato della manifestazione 
è stato devoluto interamente a 
favore degli ospiti dell’istituto, 
ragazzi con disabilità psicofisi-
che più o meno gravi, che han-
no bisogno di assistenza di tipo 
sanitario, psicologico e spirituale.
Il direttore dell’istituto Chari-
tas Gabriele Benatti commenta 
così l’iniziativa, a cui ha parteci-
pato attivamente, con scarpe da 
ginnastica e pettorina: “Oltre a 
raccogliere fondi per l’istituto, 

zione Alfeo Corassori, in 
cui opera uno staff del prof. 
Umberto Veronesi. 
Un traguardo davvero im-
portante, data l’elevata 
diffusione dei tumori gine-
cologici in Madagascar, e un 
motivo d’orgoglio il fatto che 
a condurre questo progetto 
sia proprio un’associazio-
ne modenese. Come spiega 
il dott. Francesco Cimino, 
presidente dell’Alfeo Co-
rassori La Vita Per Te “Con 
questo progetto si mira a 
migliorare le offerte sanita-
rie specialistiche disponibili 
nel Paese, ma anche a dare 
il via, attraverso l’adeguata 
formazione del personale sa-
nitario locale, ad un processo 
di sensibilizzazione e di edu-
cazione al diritto alla salute 
rivolto all’intera popolazione 
malgascia”.  
Per info: 
www.lavitaperte.org. 

dia.  L’apprendimento della 
lingua italiana permette 
un’integrazione migliore, e 
inoltre la conoscenza della 
lingua italiana è necessaria 
agli stranieri per ottenere la 
carta di soggiorno.  Un ta-
glio dell’organico dei CTP 
renderebbe molto difficile 
proseguire il servizio fi-
nora svolto.  È possibile 
dare una mano affinchè 
il personale didattico del 
centro territoriale perma-
nente non subisca que-
sto taglio, mandando una 
email e un fax al ministro 
della Pubblica Istruzione 
e al Dirigente Scolastico 
della Provincia di Mode-
na: urp@istruzione.it; fax 
0658492057; segrcsa.mo@
istruzione.it; PEC csa-
mo@postacert.istruzio-
ne.it; tel. 059382902; fax 
059820676.

giugno, si svolgerà presso la 
Polisportiva Gino Pini  con una 
cena per tutti, previa prenota-
zione al numero 3381101064 e 
al costo di 5 euro, alle ore 20. 
Le tre serate hanno l’obiettivo 
di approfondire la conoscenza 
di una cultura molto diversa 
dalla nostra, ma sempre più vi-
cina a noi. 

• F.r.

l’obiettivo che abbiamo cercato 
di raggiungere con la CorriCha-
ritas è quello di far conoscere 
la nostra attività, far entrare le 
persone dentro alla nostra real-
tà per sensibilizzarle e renderle 
consapevoli di quello che accade 
qui da noi. La corsa è arrivata 
alla sua sesta edizione – conti-
nua Benatti – e ormai può essere 
considerato un appuntamento 
fisso per il nostro istituto. Siamo 
molto soddisfatti della risposta 
ottenuta quest’anno, perché la 
partecipazione è stata altissima 
e per questo voglio ringraziare 
tutti, a partire dal gruppo vo-
lontari del Charitas che si sono 
occupati dell’organizzazione”.

• luca beltrami
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dalla Pianura

Mons. Luigi Bettazzi

Incontro a 
Nonantola con 
monsignor Luigi 
Bettazzi, vescovo 
emerito di Ivrea, 
invitato da ‘Pace 
e Solidarietà’, 
parrocchia, Agesci e 
Comune

Il mio bene nel bene di tutti

Monsignor Lu-
igi Bettazzi: 
87 anni leg-
geri come una 

piuma sui suoi ricordi e la 
sua capacità di comunicare. 
E’ a Nonantola per un in-
contro sul tema “L’etica libe-
ra la bellezza”: l’associazione 
Pace e solidarietà, insieme  a 
Comune, parrocchia e scout 
lo ha invitato, raccogliendo 
la sfida a fare “scuola” di po-
litica lanciata da don Aniello 
Manganiello, il parroco di 
Scampia. Ed è una scuola 
speciale, che si fa prima in-
sieme a cena, per raccogliere 
fondi destinati all’accoglien-
za dei bambini di Scampia, e 
poi in Abbazia, ascoltando le 
parole del vescovo.
Mons. Bettazzi comincia 
raccontando le leggi del-
la natura, che obbediscono 
a logiche proprie, mentre 
l’uomo ha la  facoltà di agi-
re come sarebbe bene: l’etica 
corrisponde a questo e la 
bellezza nasce dall’ordine ri-
spettato. Il non rispettare le 
regole genera il disordine: la 
caduta di Wall Street nasce 
dalla scelta di alcuni di non 
seguire il bene comune, ma 
soltanto il proprio vantaggio, 
di fatto rovinando l’ordine 
delle cose. Parlare di etica 
dunque significa parlare di 

Sabato 6 giugno presso 
l’azienda agricola AZ 
a Cavezzo si è tenu-
ta la serata di chiusura 

dell’anno sociale del circolo me-
dico mirandolese Merighi della 
locale sezione AMMI, con la 
relazione del dottor Valter Meri-
ghi dal titolo “Il balsamico nella 
tradizione secolare”.
L’aceto balsamico tradizionale 
di Modena è ottenuto da solo 
mosto cotto, di uve consenti-
te, provenienti dal territorio di 

Nel segno del balsamicoL’azienda agricola 
AZ di Cavezzo ha 
ospitato la serata di 
chiusura del circolo 
medico Merighi, con 
le luci puntate su uno 
dei prodotti tipici del 
territorio modenese: 
l’aceto balsamico

• nunzio borelli

Modena o Reggio Emilia, 
attraverso processi di fer-
mentazione, acetificazione, 
maturazione enzimatica e 
lento invecchiamento, in 
botti di legni diversi, sen-
za alcuna aggiunta di altre 
sostanze. Di colore bru-
no intenso e lucente, con 
giusta densità, profumo 
caratteristico e complesso, 
penetrante, di gradevole ed 
armonica acidità, sapore 
dolce e agro ben equilibra-
to, si offre generosamente 
pieno, con sfumature vel-
lutate e pregiate. Per ot-
tenere l’etichetta di aceto 
balsamico tradizionale 
di Modena è condizione 
necessaria un invecchia-
mento di almeno 12 anni 
(affinato), mentre viene definito 
“extravecchio” quando di anni ne 
ha più di 25.

L’origine storica del balsamico di 
Modena si perde nei secoli. Già 
nell’antica Roma si faceva uso 

massiccio di aceto di vino, cui 
erano attribuite proprietà medi-
camentose e disinfettanti inte-

stinali. E già allora 
era consuetudine 
“bollire il mosto”, 
a diversi gradi di 
cottura: defrutum 
ridotto del 10-30%, 
carenum ridotto del 
30-50%, sapa ridot-
ta del 50%. L’aceto 
di vino, mescolato 
con acqua (posca) 
o con defrutum, 
veniva utilizzato 
regolarmente come 
bevanda dissetan-
te, rinfrescante ed 
energetica. Si deve 
ai celti invece la dif-
fusione della botte 
di legno, con doghe 
e cerchi di ferro. Nel 
Medioevo e nei se-

coli successivi vi sono numerose 
testimonianze di presenza di ace-
ti pregiati, invecchiati in botti di 

legno, chiamati “alla modenese”, 
ma solo nel 1747 compare nei 
registri delle cantine della Corte 
Estense il termine “Aceto Balsa-
mico”.
Al giorno d’oggi, ogni anno al 
termine dell’inverno, si eseguono 
le operazioni principali in acetaia, 
ovvero il prelievo del 10-20% del 
prodotto contenuto nella botte più 
piccola, il travaso, che supplisce al 
prelievo della botte piccola ed al 
calo annuale per evaporazione col 
contenuto della botte vicina via via 
a scalare, infine il rincalzo rincalzo 
nella botte più grande, con mo-
sto cotto dell’ultima vendemmia, 
meglio se già fermentato ed ace-
tificato. Al termine di tutto questo 
processo il prodotto acquisisce 
quel colore, quella densità, quel 
bouquet di profumi e di sapori, e 
quella rotondità ed equilibrio, che 
sono tipici dei balsamici ben im-
postati ed invecchiati.

• mariapia cavani

giusto comportamento di fron-
te all’ordine delle cose.
La ragione ci 
serve per com-
prendere la 
struttura delle 
cose – ha pro-
seguito mons. 
Bettazzi – per 
poterla realiz-
zare in pienez-
za, e casomai 
anche progre-
dire. Questo 
è alla radice 
dell’evoluzione 
della scienza e 
della tecnica. 
La ragione ren-
de dunque l’uo-
mo padrone del 
mondo. L’uomo 
però non è solo 
ragione: c’è an-
che l’amore, che non si spiega 
attraverso di essa. E nemmeno 
la bellezza si percepisce me-
diante la ragione, anche se poi 
essa è in grado di spiegare i suoi 
meccanismi. La ragione ci ren-
de padroni delle cose, ma l’uso 
dell’intuizione ci inserisce in 
un mondo immensamente più 
vasto.
Anche gli altri uomini, usando 
la sola ragione, possono diven-
tare oggetto del nostro domi-
nio: una volta c’erano i campi 
di sterminio, oggi un uso spre-
giudicato dell’economia che 
causa la miseria di molti popoli. 
Non viviamo infatti in un libe-
ro mercato, perché i poveri sono 
condizionati dal costo dei beni 
imposto dai ricchi. 
Serve un’apertura diversa, che 
ci mostra il libro della Gene-
si: Adamo dà il nome alle co-
se create, ne comprende l’uso, 
quindi ne è padrone. Chiede 

però a Dio un aiuto che gli è 
simile, qualcuno che sia in rela-

zione con lui, ed 
ecco la donna, carne della sua 
carne. Ecco allora la bellezza, 
la capacità di aprirci a grandi 
valori, agli altri uomini, l’empa-
tia. Se esistiamo è perché sia-
mo frutto dell’amore che ci ha 
generato, e la ragione è buona  
se ci si apre ai grandi ideali, al 
rispetto ed alla collaborazione 
con gli altri.
L’etica quindi permette di in-
serire il bene individuale, parti-
colare, nel bene di tutti, mentre 
oggi prevale la ricerca del bene 
individuale. Anche la religione 
può essere strumento di inte-
resse, per garantire la propria 
sicurezza, allontanando dalla 
fede.
Mons. Bettazzi ricorda poi 
l’esperienza del Concilio Va-
ticano II, di cui è stato il più 
giovane partecipante, come 
una  di quelle in cui la Chiesa 
ha dato valore all’intuizione al 
di là delle ragione: all’intuizio-

ne profonda della conoscenza 
della Bibbia da parte dei fede-

li, con la costituzione Dei Ver-
bum, per diffondere sempre 
più la realtà 
di un Dio-
amore, che 
insegna ad 
amare quelli 
che non con-
tano, gli orfa-
ni e le vedove, 
un amore che 
apre al mon-
do, contro 
l’orgoglio e 
l’egoismo. La 
Bibbia è la 
parola con cui 
Dio si rivolge 
all ’umanità, 
la lingua di 
Dio, con cui 
ci chiama ogni giorno a vivere 
l’amore.
La parola poi si è fatta carne in 
Cristo, morto per rompere la 
chiusura del nostro egoismo e 
risorto per aprirci e donarci il 

suo Spirito: sulla croce cristo è 
nella pienezza del dono al Pa-
dre e della dedizione agli altri.
Il Concilio – ha proseguito il 
vescovo – ha provocato due 
rivoluzioni copernicane. La 
prima nel definire la Chiesa 
per il mondo e non viceversa. 
La Gaudium et Spes, nel par-
lare dell’uomo, della famiglia, 
dell’economia, parte da principi 
condivisibili da tutti gli uomini, 
e a maggior ragione chi vive la 
fede compie le scelte giuste in 
questi campi: il cristiano non 
è più colui che vive  isolato dal 
mondo, ma vi è pienamente in-
serito. Dobbiamo guardare con 
simpatia a tutto quello che c’è 
di buono nel mondo ed essere 
promotori, in forza della fede, 
dei valori più pienamente uma-
ni.
La seconda rivoluzione coper-
nicana è la definizione della 

Chiesa come Popolo di Dio e 
la gerarchia ha la funzione di 
garantire l’unione con Cristo e 
la Parola: ogni cristiano è sacer-
dote, re e profeta, unito a Cri-
sto, che vive secondo la Parola e 

portatore di pace.
Una nuova esortazione nasce 
da questo – ha caldeggiato 
ancora mons. Bettazzi – ov-
vero a fare la convivialità del-
le differenze: è possibile fare 
in modo che la gente non si 
chiuda, ma per portare questo 
spirito nel mondo. La Chiesa 
è lievito di questo mondo, 
deve rendere migliore anche 
la parte di mondo che non è 
cristiana. Per il credente l’eti-
ca è la fede vissuta, qualcosa 
che apre alla bellezza, la spe-
ranza nonostante la presenza 
degli aspetti negativi: Dio 
non ha creato il mondo per 
la rovina, ma per  uno scopo 
bello e grande: l’etica dunque 
garantisce bellezza, bontà e 
speranza. Compito della re-
ligione è quindi rompere la 
chiusura del peccato, del par-
ticolare, per aprire lo sguardo 

al bene co-
mune. Se ci 
si chiude nel 
par t icolare, 
si genera un 
mondo pie-
no di paure. 
Mons. Bet-
tazzi ha con-
cluso la serata 
con una ri-
f l e s s i o n e 
sull’attualità, 
parlando del-
la libertà di 
informazione: 
l’ha definita 

necessaria per la libertà 
di scelta delle persone. 

E ha salutato i presenti con 
un memento: “Ricordate – ha 
detto – che quando puntate il 
dito contro un’altra persona, 
le altre tre sono rivolte con-
tro di voi”.

Da sinistra: don Paolo Notari parroco di Nonantola, Paolo Rizzo
presidente di “Pace e Solidarietà” e mons. Luigi Bettazzi
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dalla Pedemontana
I dieci anni 
dell’associazione 
‘Ridere per 
Vivere’. Abbiamo 
ripercorso questi 
anni insieme alla 
presidente, Giliola 
Giudetti

Missione…sorriso!

Sono dieci le candeli-
ne soffiate nei giorni 
scorsi dall’associazio-
ne fioranese ‘Ridere 

per Vivere’ che da anni, attra-
verso l’impegno e la passione 
dei volontari del sorriso e dei 
clown dottori, fa dell’allegria 
dei bambini, ma anche degli 
adulti, una propria nobilissima 
missione. Sono trascorsi dieci 
anni infatti dal primo corso, 
che si tenne proprio a Fiorano, 
in cui si formarono i primis-
simi esperti in comicoterapia 
del nostro territorio e por-
tò alla fondazione della sede 
emiliano romagnola 
di ‘Ridere per vive-
re’, una federazione 
che unisce associa-
zioni e cooperative 
sociali che operano 
in diverse realtà ita-
liane. Alla base della 
clownterapia, che ha 
fatto i primi passi in 
Italia proprio negli 
anni dei primi espe-
rimenti modenesi, 
c’è la convinzione, 
basata sugli studi e le 
ricerche scientifiche della ge-
lotologia, che le emozioni po-
sitive, in primo luogo la risata, 
siano potenti alleati della no-
stra salute e rafforzino l’orga-
nismo, aumentando le nostre 
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Se, come hanno scritto 
tanti autori, uno dei trat-
ti distintivi della cultura 
italiana è la presenza pro-

fondamente radicata del cattoli-
cesimo e del suo portato storico, 
artistico e culturale, è altresì natu-
rale che nei luoghi di culto disse-
minati in ogni dove - dai piccoli 
oratori di campagna sino ai san-
tuari ed alle cattedrali-  si trovino 
tracce più o meno rilevanti di ciò 
che ha formato nei secoli la cultu-
ra degli italiani.
Storicamente, le chiese non sono 
state solo i luoghi della liturgia, 
ma anche i punti di ritrovo del-
le comunità locali, le principali e 
spesso uniche - perlomeno nelle 
campagne - occasioni di commit-
tenza artistica e di educazione dei 

Di chiesa in chiesa, di storia 
in storia, di arte in arte…
Quando Comune, parrocchie e confraternite collaborano per valorizzare il patrimonio 
storico-artistico

nostri avi all’arte. Per questo, quan-
do un Comune, le parrocchie e le 
confraternite presenti sul territorio 
collaborano per valorizzarle, le no-
stre chiese ci raccontano molto del 
nostro passato e del nostro immagi-
nario collettivo. Il 
13 dicembre 2009 
ed il 19 gennaio 
2010, il Servizio 
Cultura e Turi-
smo del comune 
di Formigine, in 
collaborazione con 
la parrocchia di S. 
Bartolomeo Apo-
stolo e le confrater-
nite del Santissimo 
Sacramento e di 
San Pietro Mar-
tire, ha organizzato un circuito di 
visite guidate all’antica chiesa par-
rocchiale emersa negli scavi archeo-

logici condotti nel parco del castello, 
alla Madonna del Ponte, all’Annun-
ziata, all’attuale parrocchiale ed alla 
chiesa del Conventino. 
L’architetto Domenico Vandelli, 
affiancato da rappresentanti delle 

confraterni-
te, ha illu-
strato ad una 
sessantina di 
partecipanti 
la storia de-
gli edifici e 
delle opere 
d’arte in essi 
contenute. 
Sono stati 
esposti per 
l ’occasione 
paramenti 

antichi e vasellame sacro, mentre 
gli organi delle chiese hanno reso 
più suggestiva l’atmosfera. Un bre-

• F.g. ve rinfresco ha concluso la visita.  
L’evento si è replicato pochi giorni 
fa, con lo stesso formato ma diffe-
rente obiettivo. Mercoledì 2 giugno, 
infatti, è stata la volta delle chiese 
delle frazioni: l’Assunta di Casi-
nalbo, la pieve romanica di San 
Giacomo a Colombaro, la chiesa di 
San Martino a Corlo e quella della 
Natività della Vergine a Magreta. 
Forse, prima di sentircelo dire, non 
sapevamo di ospitare nelle nostre 
chiese, che visitiamo con lo sguar-
do distratto riservato alle solite fre-
quentazioni di lunga data, dei veri 
capolavori dello Schedoni, del Vel-
lani, dello Stringa, del Manzini… o 
gli organi dei Traeri. 
E chissà quante meraviglie discre-
te aspettano di essere conosciute e 
valorizzate in un Paese disseminato 
di chiese, santuari e conventi come 
l’Italia. 

difese immunitarie. Attraverso 
la presidente della sede emi-
liano romagnola di ‘Ridere per 
Vivere’, Giliola 
Guidetti, abbia-
mo fatto il punto 
su questi primi 
dieci anni di at-
tività, festeggiati 
la scorsa dome-
nica 13 giugno in 
piazza a Fiorano 
con tanto di torta, 
spettacoli musi-
cali ed esibizio-
ni dei volontari 
dell’associazione.
Com’è nata l’idea 
di portare anche 
nel nostro terri-
torio l’attività dei clown dot-
tori?
‘Ridere per Vivere’ è una fede-
razione internazionale che si 
compone di tante realtà associa-

tive, nata dall’idea di Leonardo 
Spina e Sonia Fioravanti che 
all’inizio degli anni ’90 decise-
ro di portare in Italia l’idea del 
ridere terapeutico e fondarono 
quindi l’associazione. A uno dei 

primi corsi che si tennero a Ro-
ma partecipò anche un ragazzo 
di Fiorano, Marco Ranghieri,  

che, una volta ritornato, attivò  
alcuni corsi di clownterapia, a cui 
presi parte anche io. Nel 2000 
quindi nacque la nostra associa-
zione che dalla nascita è davvero 

cresciuta molto non solo in 
termini numerici (sono 20 
ora i soci attivi), ma soprat-
tutto come consapevolezza 
e formazione. 
A proposito di forma-
zione, come si diventa 
volontario di ‘Ridere per 
vivere’?
La formazione è per noi 
davvero un punto centra-
le e imprescindibile. E’ un 
valore fondamentale a cui 
teniamo moltissimo e in 
cui crediamo tanto: non si 

diventa volontari di ‘Ridere per 
Vivere’ senza aver seguito un 
preciso iter formativo. I percorsi 
sono di due livelli: il primo dura 
100 ore e porta alla formazione 
di volontari del sorriso  (di fat-

to degli animatori socio sanitari 
ndr) che svolgono le medesime 
attività dei clown dottori tran-

ne le attività in cop-
pia e il secondo che 
dura invece 300 ore 
con tirocinio e porta 
appunto alla forma-
zione di clown dot-
tori: dei veri e propri 
operatori socio-sa-
nitari professionali 
che oltre a lavorare 
in equipe, come i vo-
lontari, fanno anche 
interventi in coppia 
come il ‘giro visite’ 
negli ospedali o gli 
interventi di sollievo 
durante esami inva-

sivi o medicazioni. Al termine 
dei percorsi clown dottori e vo-
lontari del sorriso iniziano così 
a svolgere la loro attività, seguiti 
anche da una psicologa, e perio-
dicamente si riuniscono per fare 
il punto su quanto svolto e orga-
nizzare le attività future.
Quali sono i principali ambiti 
di intervento dei clown dottori 
e dei volontari del sorriso?
Principalmente lavoriamo ne-
gli ospedali, in particolare al 
Sant’Orsola di Bologna, dove ci 
rechiamo due volte a settimana 
nei reparti di pediatria, chirurgia 
pediatrica e neuropsichiatria in-
fantile e nel reparto di pediatria 
dell’Ospedale Civile di Sassuolo. 
L’inserimento dei nostri volon-
tari tra le corsie del Sant’Orsola, 
in particolare, risale al 2001 e 
fu all’epoca un progetto davve-
ro avveniristico: in quegli anni 
ancora si parlava poco della co-
micoterapia e il successo del film 

• marcella caluzzi

‘Patch Adams’ non aveva ancora 
raggiunto le televisioni degli ita-
liani. 
Oltre agli interventi ‘di routine’ 
la nostra associazione promuo-
ve da anni anche varie iniziative 
come quelle legate al periodo 
natalizio (animazione e distri-
buzione dei doni ai pazienti); 
lo scorso Natale, ad esempio, 
abbiamo portato in visita ai 
bambini del reparto i giocatori 
del Sassuolo calcio. Molte sono 
anche le collaborazioni che por-
tiamo avanti con altre associa-
zioni del nostro territorio come, 
ad esempio, l’A.i.l (Associazione 
Italiana lotta alle Leucemie), la 
Lega del Filo d’Oro, l’Ageop 
(Associazione Genitori Ema-
tologia Oncologica Pediatrica) 
e l’Aseop (Associazione So-
stegno Ematologia Oncologia 
Pediatrica). Inoltre effettuiamo 
con frequenza interventi pres-
so le case di riposo del nostro 
territorio e presso il carcere S. 
Anna di Modena, in occasione 
di giornate di incontro tra fa-

miglie e detenuti. Da aprile a 
settembre dello scorso anno, 
infine, i nostri clown-dottori 
e volontari sono stati in mis-
sione a L’Aquila e da questa 
esperienza sono nati dei rap-
porti di amicizia molto forti.
Per concludere, se dovessi 
scegliere un’esperienza che 
più delle altre nel corso di 
questi dieci anni ha lasciato 
il segno?
E’ davvero difficile attribuire 
una scala di valori a ciò che 
noi volontari viviamo quoti-
dianamente. Ogni volta che 
un bambino o un anziano ci 
sorride, ogni volta che capia-
mo di aver portato anche solo 
un momento di sollievo nel-
la loro giornata ci sentiamo 
bene e sono proprio questi 
piccoli momenti a lasciare in 
noi il segno. Noi ci mettiamo 
il nostro impegno, il nostro 
tempo libero e lavorativo (tra-
mite ferie e permessi) i nostri 
‘pazienti’ ci restituiscono in 
cambio moltissimo. 



9Domenica 20 giugno 2010NostroTempo

dall’Appennino

LA SERENITÀ
SI COSTRUISCE
GIORNO PER GIORNO
con MODENASSISTENZA

MODENASSISTENZA
SERVIZI PRIVATI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

A CASA E IN STRUTTURE OSPEDALIERE
PER ANZIANI, HANDICAPPATI, MALATI, DISABILI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

MODENA - VIALE V. REITER 38 - 059.221122 - CARPI - 059.654688

Vaglio, la frana 
del 1901 e don 
Sanzio Barbieri Storie d’altri tempi
E’ una cappella ab-

bandonata in mezzo 
ad un prato. Si chia-
ma cappella Carlotti 

e, per la gente del posto, è la te-
stimone di vicende quasi epi-
che. L’epica quotidiana di un 
popolo alle prese con la mise-
ria, le guerre e… le frane, di cui 
essa è muta testimone. Lungo 
la provinciale che da Lama 
Mocogno conduce al ponte 
di Strettara,  più precisamen-
te dopo la grande curva tra la 
Ferla e il Campedino, poco 
prima di Vaglio, qualche auto-
mobilista meno distratto l’avrà 
notata: è lì dal 1901, quando 
scese galleggiando sulla frana, 
come una barca sulla cresta 
dell’onda.
Nel 1901 la parrocchia di Va-

• Francesco gherardi glio aveva appena terminato la 
dispendiosa ricostruzione del-
la chiesa parrocchiale, quando, 
dopo abbondanti piogge, la 
montagna cominciò a franare. 
Le fotografie dell’epoca ci mo-
strano le pareti della chiesa dila-
tarsi, fendersi da cima a fondo e 
collassare. Molte case del paese 
fecero lo stesso. Il nuovissimo 
cimitero andò a pezzi, ma la 
cappella Carlotti, chissà come, 
galleggiò sulla frana, che la de-
pose più a valle, intatta. Sen-
za case e senza chiesa, i poveri 
montanari di Vaglio si adattaro-
no ad ascoltare la Messa raccolti 
attorno alla piccola cappella: 
in mezzo alla neve d’inverno e 
sotto il solleone d’estate. Finché 
il vescovo Natale Bruni, dopo  
aver dovuto amministrare la 
Cresima all’aperto sotto il sole 
cocente d’agosto, intimò che si 

ricostruisse un edificio di culto. 
Non c’erano i soldi ed il parroco 
era vecchio e malato: si fece una 
baracca di legno, dove tuttavia, 
nel freddo inverno, il vino ghiac-
ciava nel calice.
Di solito, morto un parroco se ne 
faceva sempre un altro, anzi, per 
l’eccessivo numero di candidati 
si tenevano persino dei concorsi 
appositi in Curia… però i con-
corsi per la povera parrocchia di 
Vaglio andavano sempre deserti. 
Finché, sotto l’obbligo dell’ob-
bedienza, non fu spedito fra 
questi monti un certo don San-
zio Barbieri, che, conscio della 
croce affidatagli dai superiori, 
si era ribattezzato “il Cireneo”. 
Don Sanzio prese possesso della 
parrocchia nel gennaio del 1927. 
Leggiamo, in un suo esposto alla 
Curia:    “Cominciai a lottare su-
bito onde battere il ferro finché 

Rocktonda 2010, la se-
conda edizione del 
concorso organizzato 

a Lama Mocogno per gruppi 
emergenti, si svolge sabato 19 
giugno dalle 19 presso il teatro 
all’aperto ‘La Rotonda’ di La-
ma Mocogno. Due le categorie: 
inediti, per valorizzare chi cerca 
di proporre cose nuove, e cover 
per dare la possibilità di ascol-

Lama Mocogno

‘Rocktonda’, in montagna c’è musica
Sabato 19 giugno a Lama la seconda edizione della rassegna per gruppi 
emergenti. Ospite d’onore Dywane Thomas 

tare buona musica contemporanea 
o del passato magari con arrangia-
menti particolari e nuovi punti di 
ascolto. Il Comune di Lama Moco-
gno ha appoggiato l’iniziativa, che 
si avvale della direzione artistica di 
Paolo Gianoli, insegnante di musica 
nelle scuole di diversi comuni della 
provincia e ha quindi un contatto 
diretto con i ragazzi che cercano di 
costruire cose nuove e di imporsi nel 

panorama musicale attuale. Super 
ospite sarà Dywane Thomas, musi-
cista di Menphis, di fama interna-
zionale che ha collaborato con i più 
grandi artisti americani ed italiani. 
Dywane Thomas ora vive in Italia e 
rappresenta un modo molto nuovo 
e particolare di utilizzare uno stru-
mento come il basso elettrico, che 
siamo abituati ad ascoltare soltanto 
come base ritmica.

Iniziano con una caccia al 
tesoro per adulti e si conclu-
dono con la presentazione 

della ristampa di una preziosa 
guida dell’Appennino, gli eventi 
del prossimo fine settimana pro-
posti dal Parco del Frignano. Si 
inizia sabato 19 pomeriggio alle 
14, a Capanna Tassoni di Fana-
no, con una caccia la tesoro dedi-
cata agli adulti, nel ricordo delle 
giornate trascorse da ragazzi alla 
ricerca degli indizi che porta-

Fanano

Nel Parco del Frignano fra gioco e cultura
Una serie di iniziative per il fine settimana

vano alla conquista del premio fi-
nale. Le squadre si sfideranno tra 
i boschi della Valle di Ospitale tra 
prove di abilità, ingegno, destrezza 
e velocità per raggiungere il teso-
ro. Info: Greenthink 338.784845; 
outdoor@greenthink.it. Domeni-
ca 20, invece, alle 11, presso il ri-
fugio Duca degli Abruzzi, al lago 
Scaffaiolo, ci sarà la  presentazione 
della ristampa della storica “Gui-
da dell’Appennino Bolognese, 
Pistoiese e Modenese”, scritta da 

Giovanni Bortolotti, docente 
universitario e già presidente 
della Sezione Cai di Bologna. 
La ristampa della guida, pie-
tra miliare per l’escursionismo 
sul nostro crinale, è stata pro-
mossa del Gruppo Studi Alto 
Reno “Nuèter” e dalla Sezione 
Cai dell’Alto Appenino Bolo-
gnese di Porretta Terme. Info: 
Antonio Tabanelli 0536.67050 
– 347.7129414; anto.taba@
gmail.com.

era caldo e dopo aspre vicende 
e contrarietà e via dicendo do-
vei preparare uno stomaco di 

struzzo e subirne di tutti i colori 
perché «Rustica progenies sem-
pre villana fuit». Il 23/7/1928 
fu posta la 1^ pietra e a forza di 
battere il ferro l’8.12.1935 lasciai 
la cattedrale di Legnago fodera-
ta di stracci dal sottoscritto dove 
d’inverno gelava il vino nel calice 
( bel godiolo)”.

La nuova chiesa parrocchiale 
verrà inaugurata solennemente 
solo il 23 luglio 1956. C’erano 

voluti circa 
trent ’anni, 
in cui don 
Sanzio ave-
va svolto il 
suo mini-
stero a Va-
glio nella 
più assoluta 
povertà. A 
tal proposi-
to, nel 1951 

egli stesso scriveva: “Il sotto-
scritto non ha mai avuto niente 
e con niente ho fatto solo quel-
lo che ho potuto fare. Sono 10 
anni che sono senza mezzi di 
trasporto. La bicicletta l’ho an-
cora, ma coi disturbi che ho mi 
ha detto il professore che mi è 
nociva.”

Don Sanzio Barbieri moriva 
undici anni dopo. I suoi par-
rocchiani lo hanno voluto sep-
pellire nella chiesa per la cui 
costruzione ha sacrificato buo-
na parte della sua esistenza: 
una croce alleviata, forse, dalla 
morte, che non gli ha consen-
tito di vedere la sua parrocchia 
spopolarsi rapidamente. Ancor 
oggi i pochi abitanti rimasti a 
Vaglio, assieme ad alcuni par-
rocchiani di Lama, partecipa-
no alla S. Messa domenicale 
nella bella chiesa costata tanti 
sacrifici; ma, data la scarsità 
delle vocazioni sacerdotali e lo 
spopolamento della montagna, 
fino a quando ciò sarà possi-
bile? Forse, dovrà un giorno 
restare anch’essa una presenza 
solitaria, come la vecchia cap-
pella Carlotti, memoria silen-
ziosa al limitare d’un campo?
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Un sapere condiviso sul web

L a Fondazione San 
Carlo compie un ul-
teriore e significati-
vo passo nel campo 

delle nuove forme di comu-
nicazione del sapere aprendo 
tre nuovi canali comunicativi 
su YouTube, Facebook e Wi-
kipedia. Consapevole delle 
nuove modalità di diffusio-
ne dei saperi rese possibili 
da un utilizzo integrato del 
web, il nuovo progetto della 

Formazione

La Fondazione 
San Carlo 
amplia la propria 
presenza sui 
nuovi media 
per creare forme 
innovative di 
dialogo e di 
comunicazione

Info
La Fondazione san Carlo sul web:
www.fondazionesancarlo.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Fondazione_Collegio_San_Carlo
www.facebook.com/pages/Fondazione-Collegio-San-Carlo-di Modena/104935639554208
www.youtube.com/fondazionesancarlo

Fondazione intende promuo-
vere un’interazione aperta ed 
efficace con l’ampio pubbli-
co della rete. L’uso di questi 
nuovi canali permette ora 
agli utenti di creare nuove 
forme di argomentazione, di 
dialogo e di comunicazione 
all’altezza delle trasforma-
zioni del tempo presente e in 
grado di coinvolgere persone 
lontane (per età, estrazione 
sociale, luogo geografico) ma 
allo stesso tempo vicine, per-
chè accomunate da identiche 
passioni per la discussione 
pubblica e per la cultura ci-
vile, che cercano un luogo in 
cui potersi esprimere e con-
frontare.
Già nel sito istituzionale del-
la Fondazione (www.fonda-
zionesancarlo.it) – che conta 
oltre 3000 iscritti – sono pre-
senti gratuitamente più di 
150 tra testi, audio e video 
delle conferenze degli ulti-
mi anni che rappresentano 
un vero e proprio archivio da 
intendersi come patrimonio 
culturale condiviso. Sui nuo-
vi canali comunicativi non 

vengono riproposti gli stessi 
contenuti, ma sono presen-
tati brevi estratti significativi 
delle più recenti iniziative in 
modo da costruire un agi-
le ma efficace percorso di 
incontro e riflessione, che 
eventualmente può essere 
ampliato utilizzando i ma-
teriali completi presenti sul 
sito istituzionale. Su You-
Tube, in particolare, la Fon-
dazione ha pubblicato gli 
estratti della mise en espace 
della Tirannide di Senofonte 
e una selezione di interviste 
e riprese tratte dal workshop 
con le scuole superiori sul te-
ma “Democrazia”.
Su Facebook, invece, viene 
promosso un dialogo diretto 
con tutti coloro che vogliono 
aderire come “fan” e che in-
tendono partecipare ai grup-
pi di discussione intorno alle 
diverse iniziative che la Fon-
dazione San Carlo ha attiva-
to e attiverà.
Naturalmente è anche pos-
sibile esprimere brevi pareri 
sulle attività culturali, anche 
attraverso finestre di colle-
gamento diretto con il sito 
istituzionale della Fondazio-
ne (per esempio alla pagina 
“Libri in discussione” che 
mira a costruire uno spazio 
di dibattito pubblico sui te-

mi del presente a 
partire da volumi 
di recente pubbli-
cazione).
“Con queste nuo-
ve forme di co-
municazione del 
sapere – afferma 
Carlo Altini, di-
rettore scientifico 
de l l ’ i s t i t uz ione 
culturale modene-
se - la Fondazione 
San Carlo mira a 
costruire uno spa-
zio interattivo di 
dibattito pubblico 
e intende propor-
si come un luo-
go aperto a tutti 
coloro che sono 
alla ricerca di un 
luogo di condivi-

sione di riflessioni teoriche, 
di passioni civili e di doman-
de culturali. L’ingresso della 
Fondazione San Carlo nel 
mondo dei social network e 
del video sharing si innesta 
dunque su un articolato pia-

no di lavoro, iniziato lo scorso 
anno e a lungo termine, che 
prevede già l’utilizzo di nuove 
tecnologie, tra cui la pubbli-
cazione on line di tutte le ini-
ziative della Fondazione.
In particolare, da ottobre sarà 
attivo il progetto, in collabo-
razione con la Provincia di 
Modena, di proiezione delle 
iniziative della Fondazione 
in streaming live web nelle 
scuole e nelle biblioteche del-
la provincia.
Con questa innovativa mo-
dalità di partecipazione sa-
rà creata una nuova “rete” 
di contatti e di condivisione 
che mira a costituire un luo-
go di confronto culturale su 
questioni storiche e teoriche 
che abbiano una concreta 
rilevanza sociale e politica, 

ormai rara tra le dinamiche 
della cultura contemporanea, 
spesso dominata o dal rapi-
do consumo degli eventi o 
dall’estrema specializzazione 
scientifica riservata ad esper-
ti”.
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Modena, sede “metropolitana” 

E ’ noto che il duo-
mo di Modena è la 
Basilica ‘Metropo-
litana’; l’arcivescovo 

ha il titolo di “Metropolita” 
(mons. Lanfranchi riceverà 
dal Papa il pallio, segno del 
metropolita, martedì 29 giu-
gno nel corso di una solenne 
celebrazione in S. Pietro), il 
nostro seminario è il Semina-
rio ‘Metropolitano’ e la par-
rocchia del duomo ha come 
dicitura ufficiale ‘parrocchia 
della Metropolitana”. Perché 
questo strano termine? An-
diamo con ordine. La Chiesa 
è organizzata, fin dall’antichi-
tà, in circoscrizioni territoria-
li, ciascuna delle quali retta 
da un vescovo; esse furono 
chiamate in origine semplice-
mente ‘chiese’, più tardi ‘par-
rocchie’, infine ‘diocesi’, con 
un termine ripreso dall’am-
ministrazione romana. Presto 
emerse la distinzione tra dio-
cesi ‘metropolitane’ - quelle 
che spiccavano per antichità, 
prestigio, estensione - e dio-

Il 29 giugno 
mons. Lanfranchi 
riceve il pallio del 
metropolita: un 
excursus storico per 
andare all’origine
di questo fatto

Primo Piano 

A cura di

 
Federazione Nazionale Pensionati - Sindacato Territoriale di Modena
41124 Modena -  via Emilia Ovest, 101
Tel. 059/890846  Fax 059/828456

La Cisl è sconcertata per quanto dichiarato 
dall’Associazione dei Comuni: “Meno 
trasferimenti statali uguale meno servizi”. 
Il responsabile della Cisl regionale, 

Giorgio Graziani condivide le preoccupazioni dei 
Comuni per gli effetti della manovra governativa 
che riduce i trasferimenti ai bilanci comunali, ma 
ritiene che questa presa di posizione sia un tentativo 
di disimpegno dalle responsabilità politiche 
ed amministrative assunte davanti ai cittadini. 
Responsabilità che richiedono di intervenire per 

La Cisl ai sindaci
soluzioni che garantiscano un riequilibrio dei bilanci, 
anche attraverso la riduzione o l’accorpamento di enti 
e società comunali. Non secondario l’impegno per 
contrastare l’evasione fiscale a partire dall’adesione 
di tutti i Comuni all’accordo con l’Agenzia delle 
Entrate.
Tra le priorità da difendere, la Cisl mette in primo 
piano il welfare, il sistema di servizi sociali a 
tutela delle fasce più deboli, esposte alla crisi. Il 
sindacato è, quindi, disponibile a adottare la “nuova 
programmazione negoziata” richiesta da Errani. Il 

Per le famiglie che assistono in casa un 
anziano non autosufficiente è previsto un 
sostegno economico: l’assegno di cura, 
regolato da una legge della Regione. Questo 

assegno è concesso in alternativa all’inserimento 
stabile in una struttura residenziale protetta.

  I destinatari sono: le famiglie che garantiscono 
all’anziano direttamente o con altre persone 
prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario 
(con regolare contratto di lavoro e la possibilità di 

Assegno di cura

segretario generale regionale dei pensionati Cisl, 
Franco Andrini ribadisce che “il sindacato non 
accetterà che si riducano le tutele sociali neanche 
di un euro, se prima ogni amministrazione non avrà 
coscientemente esaminato in modo approfondito il 
proprio bilancio e potrà dimostrare pubblicamente 
che non ci sono altri tagli possibili. Se c’è la 
volontà di coinvolgere le rappresentanze sociali, la 
Cisl è pronta ad intervenire ai tavoli concertativi. 
Al contrario, non ci sarà possibile garantire la 
necessaria coesione sociale”.

seguire corsi di aggiornamento); quelle che accolgono 
l’anziano solo; chi ha consolidati e verificabili rapporti 
di cura con l’anziano, anche senza vincoli familiari; 
l’anziano stesso, quando è in grado di determinare e 
gestire le decisioni in merito alla propria assistenza e 
alla propria vita, infine l’amministratore di sostegno.
L’assegno è concesso in base alla situazione 
economica equivalente (Isee) dell’anziano, che non 
deve risultare superiore a 21.949 € (reddito 2009). Il 
contributo economico varia secondo la gravità della 

condizione di non autosufficienza. Se l’anziano è 
titolare anche di indennità di accompagnamento, 
l’assegno è ridotto in base al livello di gravità 
elevato (A) o alto (B) e non è concesso se è di 
grado medio (C). Di recente è stato introdotto 
un contributo aggiuntivo di 160€/mese se si 
documentano la regolare stipula del contratto di 
lavoro e una condizione economica non superiore 
a 15 mila €. Per chiarimenti rivolgersi agli uffici del 
sindacato pensionati Cisl.

• l.p.

cesi ‘suffraganee’, dipendenti 
da una metropolitana; la dio-
cesi metropolitana e le sue 
suffraganee formano una 
‘provincia ecclesiastica’. Il 
vescovo metropolita, che 
è di per sé ‘arcivescovo’, 
non ha attualmente po-
teri particolari rispetto 
ai vescovi, ma ha l’ono-
re di ricevere dal Papa 
il pallio: una benda 
di lana bianca che si 
indossa sulle spalle, 
e che rappresenta 
al tempo stesso il 
ministero pa-
storale (perché 
ricorda la pe-
cora portata sulle 
spalle dal pastore) e la 
speciale dipendenza 
dal Pontefice.  Con lo 
sviluppo del monachesimo, 
a partire dal VII-VIII seco-
lo, alcune grandi abbazie, 
dotate di cospicui patri-
moni fondiari donati dai 
fedeli, ricevettero la digni-
tà di diocesi: il loro governo 
non spettava ad un vescovo, 
ma all’abate stesso, che aveva 
nel suo territorio prerogative 
episcopali. Queste diocesi – 
dette nullíus, cioè di nessuno 
– sono estranee alle province 
ecclesiastiche, e si considera-
no dipendenti direttamente 
dalla Santa Sede. Così fu per 

esempio per l’abbazia di No-
nantola, fondata nel 752: le 
sue circa trenta parrocchie, 
sparse tra la pianura e l’Ap-
pennino, costituirono fino a 
tempi recenti una diocesi au-
tonoma, estranea alla distin-
zione tra sedi metropolitane e 
suffraganee. Modena, invece, 
fu alle sue origini e per molti 
secoli diocesi suffraganea: nei 
primissimi tempi, di Milano; 

dal 418 circa, di Ravenna; dal 
1582, di Bologna, creata sede 
metropolitana in quell’anno 
dal bolognese Gregorio XIII. 
A metà Ottocento si veri-
ficò però nell’ordinamento 
amministrativo delle diocesi 
emiliane una piccola rivolu-
zione. Il duca Francesco V 
d’Este (1846-1859) si ado-
però presso la Santa Sede 
perché la sua Modena 
ottenesse un ricono-
scimento della propria 
posizione: essa era pur 
sempre capitale di un 
ducato, città di antica 
cristianizzazione e 
nella quale era an-

cora viva nel popolo 
le fede e la devozione al 
papato. Pio IX ascoltò la 
preghiera di Francesco V, e, 

con bolla del 22 agosto 1855, 
stabilì che Modena fosse stac-
cata dalla provincia ecclesia-
stica bolognese e diventasse 
sede metropolitana, con quat-
tro diocesi suffraganee: Carpi 
e Reggio Emilia (già suffra-
ganee di Bologna), Guastalla 
(già dipendente direttamente 
dalla Santa Sede), e Massa-
Carrara (già suffraganea di 
Pisa). La metropolia coincise 
così con i confini del Ducato 
estense. Il vescovo Francesco 
Emilio Cugini (1852-1872), 
figura nobilissima, che me-

Un primato particolare

Attualmente il primato della diocesi metropolitana sulle diocesi 
suffraganee è più che altro d’onore ed è comunque molto limi-
tato. Anticamente, i vescovi di sedi suffraganee avevano invece 

obblighi di carattere canonico nei confronti del metropolita, ma dopo 
il Concilio Vaticano II, il rapporto tra sedi suffraganee e metropolitane 
è principalmente formale, testimone, tutt’al più, del legame storico che 
ha legato tra loro le varie sedi episcopali. Il Codice di diritto canonico 
assegna tuttavia al metropolita alcune limitate funzioni: vigilare sulla 
fede e la disciplina ecclesiastica e informare il Pontefice romano degli 
abusi; effettuare, con il consenso della Sede Apostolica, la visita canoni-
ca nel caso che il vescovo della diocesi suffraganea la trascuri; nominare 
l’amministratore temporaneo della cattedra episcopale resasi vacante, 
qualora non venga nominato entro 8 giorni dal Collegio dei Consultori 
e il Papa non abbia nominato un amministratore apostolico. Il Canone 
463 esclude espressamente che il metropolita abbia altre facoltà nelle 
diocesi suffraganee. L’arcivescovo metropolita ha il diritto ad indossare, 
sopra i paramenti liturgici, il pallio, nelle celebrazioni Eucaristiche che 
si tengono nelle chiese della sua provincia ecclesiastica; da qui l’uso di 
chiamarlo arcivescovo palliato.     

ritava senz’altro questa si-
gnificativa promozione, 
divenne così ‘”arcivescovo di 
Modena”, metropolita del-
la nuova ‘Provincia eccle-
siastica estense’ (‘modenese’ 
dopo l’annessione al Regno 
d’Italia). Una lapide nella 
sagrestia del duomo ricorda 
l’evento. Successivamente, la 
Congregazione dei vesco-
vi decretò qualche ulteriore 
cambiamento: nel 1902, ven-
ne inserita Nonantola; nel 
1926, Massa e Carrara tornò 

ad essere legata alla Metro-
politana di Pisa; nel 1976, in-
fine, vennero aggregate sotto 
la ‘metropolìa’ di Modena 
anche le diocesi, di gloriosa 
tradizione, di Parma, Fidenza 
e Piacenza, le quali nel corso 
dell’Ottocento erano state ri-
conosciute come dipendenti 
direttamente dalla Santa Se-
de. Oggi, la Provincia eccle-
siastica modenese unisce le 
chiese emiliane sotto la pre-
sidenza onorifica dell’arcive-
scovo Antonio.

Lo stemma arcivescovile con,
in basso, il pallio
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Davanti alla prima generazione incredula/5 

Nei confronti del 
vangelo, i giovani 
postmoderni speri-
mentano un duplice 

svantaggio: il primo consiste nel 
fatto che il vangelo non risuona 
per loro come “buona notizia 
sulla vita”. Spesso, anzi, esso è 
dysangelium (Nietzsche), cattiva 
notizia sulla vita. O, più spesso, 
non-notizia, annuncio che non 
fa notizia, perché nulla ha da di-
re sulla “bontà” del vivere e sulla 
sua “bellezza”. Il secondo consi-
ste nel fatto che la pratica della 
vita cristiana, così come viene 
sperimentata e proposta, non 
sembra affatto essere dalla parte 
di quella ricerca di libertà di cui 
i giovani sono assetati. Le parole 
della trasmissione della fede con-
figurano ancora un cristianesimo 

Anna Cavani 
trascorrerà in 
Albania 6 mesi di 
condivisione con 
la comunità  locale  

“... Basta dire sì
ed è tutto pronto”Anna Cavani, giova-

ne fioranese, par-
tirà per l’Albania 
il prossimo 

25 giugno: la sua meta 
il villaggio di Gomi-
sqe, sulle montagne al 
confine con il Kosovo. 
Ha ricevuto il manda-
to da mons. Lanfran-
chi lunedì 14 giugno: 
il suo percorso è un 
intrecciarsi di incontri, 
città, diocesi ed espe-
rienze diverse, che ora 
la porterà in Albania. 
“Vado soprattutto per  
condividere la vita con 
la comunità. Là c’è don 
Carlo Fantini, della 
diocesi di Reggio Emi-
lia, a cui fa riferimento 
la missione, e ci saran-
no altri volontari. Vado 
in un’ottica di scambio, 
che nasce anche dalla 
mia esperienza nelle 
Case della carità. In Al-
bania  sono andata per 
la prima volta l’anno 
scorso, per un’esperien-
za estiva. Questa volta 
mi fermerò 6 mesi. C’è 
il desiderio di far sorge-
re anche là una Casa della ca-
rità: serve quindi un  percorso 
insieme alle persone che poi la 
abiteranno, in quella diocesi. 
Condivideremo la riflessione 
sulla casa,  la preghiera, l’ac-

• mariapia cavani 

• don ivo seghedoni*

Catechesi

Missioni 

della legge, anziché della gratuità 
e della grazia (A. Fossion).  Di 
fronte al duplice svantaggio che 
i giovani postmoderni speri-
mentano nei confronti del Van-
gelo, un duplice compito attende 
dunque la comunità ecclesiale. Il 
primo riguarda la questione di 
quale modello di cristianesimo 
oggi presentare in modo da at-
tirare l’interesse dei giovani verso 
la Chiesa, cioè di come s-fondare 
quel pregiudizio postilluministi-
co circa la dispensabilità della 
fede per una vita buona e degna 
di essere detta umana. Il secondo 
tocca il nodo di come ri-struttu-
rare il tessuto elementare della 
presenza cristiana nel mondo 
perché diventi generativo di 
esperienza credente. L’annuncio 
del Vangelo ai giovani diventa 
dunque questione di un’idea di 
cristianesimo e di una prassi a 

essa commisurata.
Nel concreto – propone Ar-
mando Matteo – si tratta di 
chiedersi quali siano le condi-
zioni che permetterebbero alle 
nostre esperienze comunitarie 
di fede vissuta – in primis alle 
parrocchie – di ritornare a inter-
cettare gli interessi dei giovani e 
di diventare luogo in cui si vie-
ne generati alla fede. Partendo 
dalla sua grande tradizione e 
dall’ascolto della sempre giova-
ne parola di Cristo, la comunità 
dei credenti potrebbe oggi pro-
porsi innanzitutto quale scuola 
della libertà, quale luogo in cui 
soprattutto i giovani – i grandi 
analfabeti della libertà – possano 
venire generati a tale esperienza 
e in questo avviati alla possibilità 
di una decisione per la fede. In 
questo modo si permetterebbe al 
Vangelo di mostrare ancora nel 

nostro tempo la forza della sua 
promessa di una custodia piena 
e autentica dell’umano. Scuo-
la è ovviamente qui intesa nel 
senso nobile del termine, come 
quell’aver tempo di occuparsi di 
una cosa per diletto. Nel caso 
specifico, una scuola dove si di-
venta dilettanti dell’umano, dove 
cioè si sperimenta diletto/amore 
per ciò che in noi ci rende dav-
vero ‘umani’. Pensare il cristia-
nesimo come scuola di libertà 
significa declinarlo come una 
scuola di realismo, una scuola del 
respiro e una scuola del pensare/
immaginare altrimenti.
Le domande che ci poniamo, 
quindi, in chiusura di questa se-
rie di riflessioni dedicate all’an-
nuncio del vangelo ai giovani 
sono le seguenti. 
- Non si tratta di “evangelizzare” 
il volto di Dio che annunciamo 

ai giovani? Sì, di evangelizzarlo, 
cioè di porre fine a tutte quelle 
narrazioni di Dio che contrasta-
no con quanto di Lui Gesù ha 
fatto conoscere: se Gesù durante 
la sua vita non ha mai castigato 
nessuno, non è lecito affermare 
che Dio durante la nostra vita 
può castigarci; se Gesù ha sem-
pre amato e perdonato i pecca-
tori, Dio non li ripudia. In una 
parola: ciò che di Dio Gesù non 
ha narrato, non è più in alcun 
modo possibile proiettarlo su 
Dio stesso. 
- Non dobbiamo forse rinnova-
re il volto degli spazi ecclesiali, 
le loro proposte, i loro tempi e i 
modi di incontrarli? Siamo noi a 
dover costruire nuovi spazi per 
loro per ospitarli o dobbiamo 
avere il coraggio di farci ospita-
re nei loro luoghi di incontro? 
Forse è accettando di abitare con 

loro che loro accetteranno di far 
strada con noi…
- Non è forse giunto il momento 
di cambiare la prassi formativa e 
di prendere sul serio la proposta 
di Giovanni Paolo II di fare dei 
nostri momenti di incontro con 
i giovani dei “laboratori della 
fede”? Dei momenti, cioè, do-
ve accettiamo di mettere sotto 
analisi la loro esperienza, con 
tutte le provocazioni che lancia 
al cristianesimo, nella fiducia 
che il tesoro della Rivelazione e 
della Tradizione contiene risor-
se inesplorate, capaci di essere 
vie di senso per ogni genere di 
esperienza umana? O dubitiamo 
della potenza del Vangelo?

*Direttore dell’Ufficio
catechistico Diocesano

FINE

c o m -
pagna-
mento 

dei volontari. Esistono già 
alcune esperienze di volontari 
della Caritas, specie giovani; 
don Simon Kuli, uno dei pri-
mi sacerdoti ordinati in Alba-
nia, organizza già da tempo 

momenti di festa 
con i ragazzi disa-
bili o in difficoltà, 
nei villaggi. Lo 
scopo, alla fine, 
è condivide-
re il percorso 
della comu-
nità. Servono 
solo i soldi, o è 
meglio la pre-
ghiera, l’espe-
rienza comune 
e l’ascolto? Il 
progetto va in-
carnato nella 
realtà locale: il 
linguaggio co-
mune lo sco-
priremo man 
mano, con-
siderando le 
attese delle 
diocesi e del-
le persone”.
Anna ha ben 
chiaro, nella mente 
e nel cuore, che il 

suo viaggio non serve a “por-
tare”  qualcosa dall’altra parte 
del mare, o almeno non solo: 
la condivisione e l’ascolto av-
vengono, come ha affermato il  
vescovo di Reggio mons. Ca-
prioli, in uno scambio di doni 
tra Chiese sorelle. Sia al di là 
del mare che, precisa Anna, a 

pochi chilometri di distanza.  
E Anna è, nella sua stessa vita, 
una che annulla confini e di-

s t a n -
z e : 
tra le 

diocesi, tra le esperienze,  
cancellando il pregiudizio che 
l’incontro con altri sottragga 
qualcosa a noi, al nostro mon-
do, alla nostra comunità. “Ho 
24 anni, sono di Fiorano, ho 
studiato a Sassuolo alle su-
periori; nell’anno di servizio 
civile ho lavorato per il Co-
mune di Fiorano, nella scuo-
le materne e medie. Mi sono 

Anna durante il campo
in Albania dello scorso anno

Anna Cavani riceve il mandato 
da mons. Lanfranchi

laureata a marzo in Scienze 
dell’educazione, nel frattem-
po ho sempre lavorato in 

un Get (Gruppo Educativo 
Territoriale), in un progetto  
unitario di Comune e parroc-
chia, come educatrice di stra-
da. E insieme c’è stato il mio 
cammino in parrocchia, come 
animatrice e catechista. L’im-
magine che meglio descrive la 
mia esperienza  forse è quel-
la  del battito del cuore, o del 
respiro: possibile ritrovarsi e 
condividere perché prima si 
è stati in qualche modo spinti 
fuori, dispersi, in un continuo 

movimento. Sento molto for-
te, nel mio cammino, l’espe-
rienza comunitaria: io parto, 
ma no sola, costruisco una co-
municazione tra il luogo in cui 
sono cresciuta e quello in cui 
vado, sono occhi  per voi che 
restate, una porta che si apre. 
Chi parte, come me, lo fa per-
ché ha ricevuto, nel suo cam-
mino, qualcosa, ma chi torna, 
porta indietro, di nuovo, un 
dono da condividere con tut-
ti gli altri”. Ascolto, scoperta, 
comunità, condivisione  sono 
parole che tornano spesso nei 
racconti di Anna. Le chiedia-
mo in che modo ha condivi-
so anche con la sua famiglia 
questa scelta. “I miei hanno 
colto che queste esperienze 
sono una benedizione per la 
mia vita: confrontarmi con lo-
ro mi è servito a comprende-
re  in che contesto si inserisce 
questo viaggio, il significato 
che io volevo dare; mi hanno 
aiutato a riconfermare la scel-
ta. Questo posso dirlo anche 
di molte altre persone: la scel-
ta del mandato a Modena, la 
collaborazione tra centri mis-
sionari, il lavoro in parrocchia, 
la collaborazione con Reggio 
Emilia: il fermento c’era.
Bisognava solo dire sì e certe 
cose erano già lì, pronte….” 
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Chiesa e Mondo

Papa Benedetto ma chiusura dell’Anno sacerdotale: “I preti nella vita della gente”
Ricordo indelebile
Il sacerdote è “un dono per 

la Chiesa e per il mondo”. 
Benedetto XVI all’Angelus 
ha ricordato quante pagi-

ne di “autentico rinnovamento 
spirituale e sociale” nella storia 
dell’umanità sono state scritte 
con l’apporto decisivo di sacer-
doti cattolici.
Dono per tutti. “Rendere grazie 
a Dio per tutti i benefici che da 
questo Anno sono venuti alla 
Chiesa universale. Nessuno po-
trà mai misurarli, ma certamen-
te se ne vedono e ancor più se 
ne vedranno i frutti”. Così si è 
espresso Benedetto XVI, prima 
di guidare la recita dell’Angelus 
da piazza san Pietro, facendo 
riferimento all’Anno Sacerdota-
le che si è concluso l’11 giugno. 
“Qui a Roma – ha ricordato il 
Papa – abbiamo vissuto giornate 
indimenticabili, con la presenza 
di oltre quindicimila sacerdoti 
di ogni parte del mondo”. Per il 
Pontefice, “il sacerdote è un dono 
del cuore di Cristo: un dono per la 
Chiesa e per il mondo. Dal cuore 
del Figlio di Dio, traboccante di 
carità, scaturiscono tutti i beni 
della Chiesa, e in modo parti-

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro

missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento

Clero e vengono distribuite a tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00  

o via internet www.offertesacerdoti.it 
• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di  1032,91 euro annui  dal  proprio reddito complessivo

ai  f in i  del  calcolo del l ’ I rpef  e  del le  relat ive addiz ional i .

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it 

colare trae origine la vocazione 
di quegli uomini che, conqui-
stati dal Signore Gesù, lasciano 
tutto per dedicarsi interamente 
al servizio del popolo cristiano, 
sull’esempio del 
Buon Pastore”. Il 
sacerdote, dun-
que, “è plasma-
to dalla stessa 
carità di Cristo, 
quell’amore che 
spinse Lui a dare 
la vita per i suoi 
amici e anche a 
perdonare i suoi 
nemici. Per que-
sto i sacerdoti 
sono i primi ope-
rai della civiltà 
dell’amore”. E qui, ha aggiunto, 
“penso a tante figure di preti, 
noti e meno noti, alcuni elevati 
all’onore degli altari, altri il cui 
ricordo rimane indelebile nei 
fedeli, magari in una piccola co-
munità parrocchiale”. 
Apporto decisivo. Benedet-
to XVI ha, quindi, ricordato 
il Curato d’Ars, san Giovan-
ni Maria Vianney, e don Jerzy 
Popiełuszko. L’intercessione del 
primo “ci deve accompagnare 

ancora di più da ora in avanti”. 
“La sua preghiera, il suo ‘Atto di 
amore’ che tante volte abbiamo 
recitato durante l’Anno Sacer-
dotale, continui ad alimentare 

il nostro colloquio con Dio”, 
è stato l’auspicio del Papa. Di 
don Popiełuszko, proclamato 
beato domenica scorsa a Var-
savia, il Pontefice ha ricordato: 
“Ha esercitato il suo generoso 
e coraggioso ministero accanto 
a quanti si impegnavano per la 
libertà, per la difesa della vita e 
la sua dignità. Tale sua opera al 
servizio del bene e della verità 
era un segno di contraddizione 
per il regime che governava al-

lora in Polonia”.
Due nuovi beati. Dopo l’Ange-
lus, Benedetto XVI ha ricordato 
“con gioia” la proclamazione di 
due nuovi beati, entrambi vissuti 

nel secolo scorso. 
“Sabato 12 giugno 
in Spagna – ha 
detto – è stato be-
atificato Manuel 
Lozano Garrido, 
laico e giornalista; 
malgrado la ma-
lattia e l’invalidità 
lavorò con spirito 
cristiano e con frut-
to nel campo della 
comunic az ione 
sociale. Domenica, 
invece, in Slovenia, 

il cardinale Bertone, quale mio 
legato, ha presieduto la celebra-
zione conclusiva del Congresso 
eucaristico nazionale, nella quale 
ha proclamato beato il giovane 
martire Lojze Grozde”. Egli 
era “particolarmente devoto 
dell’Eucaristia, che alimentava 
la sua fede incrollabile, la sua ca-
pacità di sacrificio per la salvez-
za delle anime, il suo apostolato 
nell’Azione Cattolica per con-
durre gli altri giovani a Cristo”.

Etica della Vita

La ragione debole

Naturalmente non esiste una verità morale senza la 
persona, ma non ogni verità che si dice morale ha lo 
stesso valore per la persona. Sarebbe inutile una veri-
tà morale slegata dalla persona e dal suo agire, ma è 

anche vero che, individuata la verità morale questa può assumere 
diversi significati per opera del soggetto e quindi può venire de-
potenziata dal suo valore intrinseco.
Data la pluralità della persona stessa è difficile avere un quadro 
costante di riferimento alla persona, di conseguenza, sovente si 
rinuncia a cercare un significato unitario degli eventi per una  
progettualità a favore di una autoreferenzialità (tipico del pen-
siero debole).
Soggettivismo, pluralismo di idee, mancanza di una ricerca di 
verità per una libertà senza verità. Non c’è più la regola della 
ragione ma l’affermazione di una volontà individuale. Libertà 
come essere liberi - da, rifiutare ogni autorità. Senza la verità la 
libertà si trova davanti a tante alternative di uguale importanza 
e valore ma tutte indifferenti perché la libertà non riesce a tro-
vare una ragione che mostri una priorità di valori. Tutto questo 
produce nell’uomo ciò che a mo’ di rappresentazione si vede nei 
dibattiti televisivi: confusione, una pretesa assurda di volere la 
ragione ma anche al tempo stesso una legittimazione delle verità 
valevoli fino a quando non invadono l’orto del vicino. Ognuno 
dice e pretende di avere ragione, accusa chi è in disaccordo con 
il fatidico monito alla libertà e rispetto ma alla fine ciò che vale 
veramente è che uno possa fare ciò che meglio ritiene e questo 
sembra per i più il modo più democratico per far contenti tutti e 
per sentirsi liberi. Il pensiero dell’etica cristiana è diverso e subito 
c’è chi accusa la Chiesa di fare un discorso morale rivendicando 
il valore delle cose non partendo da presupposti oggettivi, ma 
sacrali. Questo credo sia indispensabile invece, anche perché, per 
uscire dal corridoio delle mille verità senza riconoscerle, occorre 
una metafisica che sostenga la visione oggettiva. Il criterio meta-
fisico è la forza della ragione.

* Centro di bioetica Moscati 

• don gabriele semprebon* 
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Sport-Csi

Ha già fatto sbar-
care a Modena 
sportivi del ca-
libro di Valen-

tina Vezzali e Alex Bellini, 
pronti a raccontare la propria 
testimonianza di sport e, pri-
ma di tutto, di vita. La ras-
segna “Aperitivo + sportivo” 
fa parte del progetto dell’as-
sessorato allo Sport del Co-
mune di Modena “Memorie 
di Sport”, realizzato in col-
laborazione con l’assessorato 
alla Cultura, l’associazione 
Modena Cinque Cerchi e col 
sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mo-
dena, e porta volti noti del 
mondo sportivo a raccon-
tarsi nella splendida cornice 
di Palazzo Santa Margherita 
(in Corso Canalgrande 103) 
con una formula molto origi-
nale: prima a tutti i parteci-
panti viene offerto l’aperitivo, 
poi inizia l’incontro con il 

campione sportivo condotto 
sempre da una “grande fir-
ma” del giornalismo locale 
o nazionale. Giovedì tocca a 
Livio Berruti: aveva solo 21 

Un Aperitivo+sportivo 
per conoscere campioni dello sport

Grest in Festa, 
la giornata dei centri estivi

Giovedì 17 e venerdì 18 incontri con Livio Berruti e Giovanni Galli in Palazzo Santa Margherita

Tutto è pronto per 
la terza edizione di 
“Grest in Festa”, la 
giornata dei centri 

estivi diocesani realizzati alla 
Città dei Ragazzi e alla scuo-
la elementare Casa Famiglia 
di via Tamburini venerdì 18. 
L’appuntamento è organizzato 
da Csi Modena, Centro di Pa-
storale Giovanile Diocesano, 
Cdr, parrocchia Bva e Oratorio 
Don Bosco di Formigine e pre-
vede un’intera giornata a base 
di giochi, sport, laboratori e 
preghiera a partire dalle 10 fino 

anni quando vinse, davanti al 
pubblico di casa, la gara dei 
200 metri piani alla XVII 
Olimpiade di Roma. E’ di-
ventato per tutti “l’angelo” 

Venerdì 18 giugno la giornata si riempie di giochi, sport, laboratori e preghiera per animatori e bambini

alle 16, con pranzo al sacco. So-
no attese quasi mille persone tra 
bambini e animatori in rappre-
sentanza di 17 centri estivi: San 
Paolo, Madonnina, Cdr, Citta-
nova, Bva, Sacra Famiglia, Ge-
sù Redentore, Cognento, San 
Faustino, San Giovanni Bosco, 
Saliceta, Baggiovara, Mara-
nello, Formigine, Castelnuovo, 
Fiorano, Spezzano. Questo il 
programma della giornata: ore 
10-10.30 accoglienza dei cen-
tri estivi (che dovranno essere 
muniti di bandiera o cartello 
con il nome della parrocchia 

di provenienza); ore 10.30-11 
momento di preghiera insieme 
al vescovo Monsignor Anto-
nio Lanfranchi; ore 11-12.45 
primo momento di attività: 
alla scuola Casa Famiglia per i 
più piccoli (1^-3^ elementare) 
telo arcobaleno, staffetta dei 
bottoni, hockey su pista, palla 
avvelenata, scalpo, gimkana; 
alla Cdr per i più grandi (4^ 
elementare-3^ media) rugby, 
pallamano, calcio, basket, staf-
fetta, corsa coi sacchi, twister, 
hockey su prato, bandiera sviz-
zera e tennis tavolo; ore 12.45-

13.45 pranzo al sacco; ore 
13.45-15 laboratorio grandi 
sportivi: giocoleria, espressivo/
teatrale, graffiti con tempere, 
danza, telo arcobaleno con ga-
vettone, musicale, grafico pit-
torico, giornalismo; laboratorio 
piccoli artisti all’opera: bans e 
baby dance, grafico/pittorico, 
riciclaggio, pon pon, palline 
speciali, espressivo/teatrali e di 
fiducia, mosaici con carta cre-
spa; ore 15-16 mega caccia al 
tesoro; ore 16 ritorno di tutti 
i bambini alla sede dei propri 
centri estivi.

per la leggerezza della falcata 
e la grazia con la quale espri-
meva la sua potenza e ancora 
oggi è un esempio di tecni-
ca di corsa veloce. Alle ore 

19,30 verrà dunque presenta-
ta la biografia “Livio Berruti. 
Il romanzo di un campione 
e del suo tempo”, scritta dal 
giornalista della Gazzetta 
dello Sport, Claudio Grego-
ri.  Venerdì 18, sempre alle 
19,30, Palazzo Santa Mar-
gherita ospita la presentazio-
ne del libro di Giovanni Galli 
“La vita ai supplementari”. Si 
tratta del racconto di una vita 
vissuta al massimo: gli esordi 
nel calcio, i trionfi nel Milan, 
le emozioni dei grandi tornei 
internazionali, la quotidiani-
tà in città diversissime come 
la sua Firenze, la disordinata 
Napoli e la Milano da bere, 
la “scoperta” della televisione 
assieme a Raimondo Vianel-
lo, i problemi con i proprie-
tari e i bilanci delle squadre. 
Giovanni Galli è stato un 
portiere eccezionale, che con 
il Milan ha vinto uno scudet-
to e cinque coppe tra il 1987 
e il 1990. Ma nel 2001 si è 
trovato di fronte ad un rigore 
imparabile: la morte del figlio 

Niccolò, diciassettenne spe-
ranza del calcio, in un inci-
dente in motorino di ritorno 
dagli allenamenti. Una morte 
assurda, una strada scivolosa e 
un guard-rail rotto che posso-
no distruggere una famiglia. 
La rete di affetti di Giovan-
ni, però, non si è mai bucata: 
così, restando uniti, il dolore 
si è trasformato in un’occa-
sione per essere di aiuto agli 
altri. Con la moglie Anna, le 
figlie e gli amici più intimi di 
Niccolò, Giovanni ha creato 
la Fondazione Onlus Niccolò 
Galli, che da anni sostiene an-
che economicamente ragaz-
zi la cui vita è cambiata per 
colpa di un brutto incidente 
stradale. Con la coscienza di 
chi ha attraversato questi mo-
menti duri Giovanni Galli 
aiuta le famiglie a trovare, an-
che là dove pare impossibile, 
un senso e una nuova forza. 
Conduce l’incontro Pierluigi 
Senatore, direttore della re-
dazione giornalistica di Radio 
Bruno. 

• marco costanzini
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Cultura Appuntamenti

A Modena presto la presentazione 
del volume finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Una regione ospedale

International Departure: Gate10

Creamos – spazi creativi connessi

Dove va la Chiesa oggi?

Appuntamenti culturali 
per il mese di giugno 

Verrà presentato dopo 
l’estate, in occasio-
ne di un importante 
convegno medico,  

il nuovo libro edito da Clueb 
“Una regione ospedale – Medi-
cina e sanità in Emilia Roma-
gna durante la Prima Guerra 
Mondiale”. Il volume raccon-
ta la ricerca curata da Fabio 
Montella, Francesco Paolella e 
Felicita Ratti, finanziata dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e realizzata 
in collaborazione con l’Istituto 
Storico di Modena e il Circolo 
Medico “Mario Merighi” di 
Mirandola. 
La ricerca si è concentrata 
sull’importanza del ruolo che 
l’Emilia Romagna ha ricoper-
to come centro per la cura dei 
feriti e dei malati durante la 
Grande Guerra, dalla psichia-
tria alla chirurgia, dalla cura 
e rieducazione dei mutilati 
all’arrivo dell’influenza spa-
gnola. 
Il volume analizza inoltre i se-
guenti aspetti, per un totale di 
sei saggi che vanno a colmare 

Lunedì 21 giugno alle ore 21 si tiene l’incontro con 
il monaco teologo brasiliano Marcelo Barros presso 
la parrocchia Beata Vergine Addolorata, per una ri-
flessione sul cammino odierno della Chiesa cattolica. 

La serata si svolge con un dibattito tra Marcelo Barros e Paolo 
Boschini, docente stabile di filosofia e responsabile dell’Ufficio 
Comunicazione presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Roma-
gna, che dialogano insieme e ai quali i presenti possono porre 
domande.
Per informazioni:  www.parrbva.org; 
segreteria@parrbva.org. 

P roseguono gli appuntamenti culturali del Circolo 
Culturale Simonetta Aggazzotti in viale Martiri 
della Libertà 38.
Domenica 20 giugno dalle ore 19 festa di chiu-

sura “Grazie a tutti e… arrivederci a settembre!”. Du-
rante la serata sono in programma la rassegna “Le grandi 
interpreti italiane” ed il concerto dedicato a Maria Ilva 
Biolcati con Claudio Ughetti alla fisarmonica e Sabrina 
Gasparini alla voce. A seguire, brindisi con degustazione. 
L’ingresso è di 5 euro. 
Sabato 26 giugno, alle ore 18, presentazione del corso 
“Ghost Writer” scrittori e giornalisti in ombra, con i 
giornalisti Marcello Rossini e Saverio Cioce. 
Per info: www.simonettaaggazzotti.it, tel. 3396559139, 
info@simonettaaggazzotti.it. 

È stata inaugurata saba-
to 12 giugno, presso gli 
spazi espositivi dell’ex 
ospedale Sant’Ago-

stino di Modena”International 
Departure: Gate 10”, una rasse-
gna dedicata agli allievi di alcune 
tra le più prestigiose scuole di 
fotografia europee di sei diversi 
paesi. 
La mostra, che rimarrà aper-
to fino all’11 luglio, raccoglie le 
opere di ventisei giovani artisti 
di provenienza internazionale 
scelti tra: Royal College of Art 

Nella settimana dal 
14 al 20 giugno 
2010 sono tanti gli 
appuntamenti di 

Creamos, divisi tra il Villaggio 
Artigiano, Modena centro e la 
zona del Tempio.  Per segna-
larne solo alcuni, sabato 19 alle 
ore 19.30 in piazza San Giaco-
mo “Va e Vieni. 5 tent-azioni 
per un Santo”, performance di 
danza per la regia di Stefano 
Vercelli con Daina Pignatti, Teri 
Weikel, Eva Raguzzoni, Lau-

Da sabato 12 giugno una mostra di ventisei giovani artisti 
di provenienza internazionale

Dal 14 al 20 giugno 2010 tanti eventi culturali nel centro 
di Modena, nel Villaggio Artigiano e nella zona Tempio

Parrocchia Beata Vergine Addolorata

Salotto Culturale Simonetta Agazzotti

• Francesca rossi

un vuoto sulla sanità durante 
la Grande Guerra e sulle con-
dizioni della nostra regione: 
la rilevanza del Centro per 
la rieducazione dei mutilati e 
invalidi di Modena e del la-
boratorio di radiologia diretto 
da Ruggero Balli; la figura del 
prof. Arturo Donaggio nella 
neuro-psichiatria; l’evoluzione 
delle pratiche e delle tecniche 
sviluppate con la tragedia della 
Prima guerra mondiale; l’or-
ganizzazione degli spazi ospe-

dalieri.  Il volume ha ottenuto 
il patrocinio di: Provincia di 
Ferrara; Provincia di Forlì-
Cesena; Provincia di Parma; 
Provincia di Piacenza; Provin-
cia di Reggio Emilia; Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di 
Bologna, Policlinico Sant’Or-
sola Malpighi; Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Bologna; 
Azienda Unità Sanitaria Lo-
cale di Forlì; Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Modena; 
Azienda Unità Sanitaria Lo-

di Londra, Stills – Scotland’s 
Centre for Photography di 
Edimburgo (Gran Bretagna); 
Academie St. Joost di Breda 
(Olanda); Akademie der Bil-
denden Künste di Vienna, Uni-
versität fur angewandte Kunst 
di Vienna, Kunstuniversität di 
Linz (Austria), Academy of Vi-
sual Arts di Lipsia (Germania), 
Universidad Politecnica de Va-
lencia (Spagna), Accademia di 
Belle Arti di Catania, Fondazio-
ne Marangoni di Firenze, CFP 
Bauer di Milano (Italia).

ra Gibertini, Claudia Balboni, 
mentre dalle ore 21 “Ridatemi 
la panchina”, un’interessante 
proposta per passare la notte 
sotto le stelle sdraiati su una 
panchina, in compagnia di let-
tura e chiacchiere.  Domenica 
20, invece, alle ore 18, “Ars Di-
gesta”, in via Paolo Ferrari 115: 
la Galleria Aviapervia, Enrico 
Vignoli e il ristorante La Cucina 
propongono Ars Digesta, in cui 
il cibo diventa un’opera d’arte e 
viceversa, attraverso le opere di 

L’esposizione vuole valorizzare 
le opere degli artisti emergenti 
offrendo loro l’opportunità di 
esibirsi e confrontarsi con altri 
colleghi all’interno dei progetti 
di Fondazione Fotografia, pro-
mossa dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena. L’in-
gresso alla mostra è gratuito, dal 
mercoledì alla domenica dalle 
ore 16 alle 20. Lunedì e martedì 
la mostra è chiusa. 
Per info: Ex Ospedale Sant’Ago-
stino, Largo Porta Sant’Agosti-
no 228, 3351621739.

Yoji Tokuyoshi, Luca Lattuga, 
Emiliano Properzi, Marino Ne-
ri e Massimo Pittore. Creamos 
si inserisce nel progetto “Cities”, 
per valorizzare il contesto urba-
no e connettere tra loro luoghi 
diversi. Nasce dalla collabora-
zione di oltre trenta imprese, as-
sociazioni e persone, che fanno 
della creatività il cuore della loro 
attività
È possibile trovare il program-
ma completo sul sito del Comu-
ne di Modena.

cale di Ravenna; Circolo 
Medico Mario Merighi di Mi-
randola; Istituto di Storia Con-
temporanea di Ferrara; Istituto 
per la Storia della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea della 
Provincia di Forlì-Cesena; Isti-
tuto Storico della Resistenza e 
della Società Contemporanea 
di Reggio Emilia; Istituto Sto-
rico Parri Emilia-Romagna; 
Istituto Storico della Resisten-
za e dell’Età contemporanea in 
Ravenna e provincia.


