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all’Iraq all’Egitto, dalla Nigeria al Pakistan è
stato un Natale di sangue e di sofferenza per i
cristiani. Se qualcuno, anche tra i credenti, pensa

che la cosa non ci riguardi ha sbagliato i suoi calcoli. In
Europa sono ormai anni che il fatto cristiano è osteggia-
to e cancellato nella sua dimensione pubblica. L’ultimo
segno di questo accanimento la cancellazione del Na-
tale dai calendari dell’Unione Europea. Benedetto XVI
l’ha affermato con una chiarezza disarmante: la sfida
alla libertà religiosa si gioca tra due “estremi negativi”
il laicismo da una parte e il fondamentalismo dall’altra.
Il primo “in modo spesso subdolo” vorrebbe emarginare
la fede e ridurla ad un fatto privato, il secondo invece
vorrebbe imporla con la forza e la violenza. A ragione
si parla di cristianofobia per definire l’odio che si
scaglia contro comunità di cristiani fragili e minoritarie
con il solo obiettivo di intimorire ed indurre alla fuga.
E’ il tempo della mobilitazione ad ogni livello.
Il Papa ha invitato di nuovo, dopo 25 anni dal
primo storico incontro, i rappresentanti delle
religioni ad Assisi per invocare insieme il dono
della pace.
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Battesimo del Signore
Domenica 9 gennaio

Il Signore benedirà
il suo popolo con la pace
Letture: Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Anno A - I Sett. Salterio

 L’Annuncio degli angeli ai pastori (1180 ca.), Leon, San Isidoro

In

Dal vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare
da lui.

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni
da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora,
perché conviene che adempiamo ogni giustizia».
Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
discendere come una colomba e venire sopra di lui.
Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiaci-
mento».

Cima da Conegliano, Battesimo di Cristo (1493-94), Venezia

Lectio
E’ l’inizio del ministero di
Gesù. Egli compare al
Giordano: lo incontra solo
chi ha accolto l’appello del
Battista e si fa battezzare,
confessando i propri pecca-
ti. Perché viene anche lui?
Che peccato ha il Santo? Nes-
suno! E per questo porta il
peccato di tutti! Se peccare è
abbandonare il Signore, il
peccato lo sente non chi ab-
bandona, ma chi è abbando-
nato. Il male è “portato” da
chi ama, ma non si immi-
schia in esso. Lui vi si im-
merge, uscendone carico della
nostra sporcizia: è la rivela-
zione di un Dio Santo, che si
manifesterà definitivamente
sulla Croce.
Il Battista riconosce la su-

periorità di Gesù: non vuole
battezzarlo, perché vuole il
battesimo del Figlio di Dio.
Ignora che il suo battesimo
viene proprio dal suo battez-
zarsi in noi. Se il Giusto non
muore per noi peccatori, noi
moriamo la nostra morte da
soli; non riceviamo lo Spiri-
to, che ci resuscita dalla mor-
te, facendoci rinascere in Lui.
“Così conviene a Noi” dice
Gesù: a te, che io mi immerga
nella tua solitudine e ti stia
vicino, a me perché diversa-
mente non sarei l’Emmanuele,
il Dio d’amore.
Il fatto che il Figlio di Dio sia
solidale con i fratelli, fa sì
che tutti si riconoscano Figli
nel Padre. Nell’aprirsi dei cieli,
con la discesa dello Spirito,
Dio non è più nascosto, ora
sarà la sua Parola, ovvero il

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1
sul digitale terrestre

Giovedì 13 gennaio ore 21.30
Replica domenica 16 gennaio alle ore 8.30

Puntata successiva
Giovedì 27 gennaio ore 21.30

Replica domenica 30 gennaio alle ore 8.30

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

sul canale Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitvA cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

Figlio a rivelarlo ai fratelli.
Lo Spirito che ora scende su
di lui, sarà consegnato a noi
nella sua umanità, a tutti do-
nata sulla Croce. Il Battesi-
mo è dunque la nostra nascita
alla vita del Figlio.

Meditatio
Il Battesimo è la scelta fonda-
mentale che Gesù porterà avanti
tutta la vita. E’ il figlio, che
conoscendo l’amore del Padre
per i suoi figli, si fa loro fratel-
lo: si mischia tra i peccatori, si
immerge nella loro realtà, soli-
dale con loro in un amore più
grande della morte. Di fronte a
questo modo inedito di Gesù,
di partecipare alla nostra vita,
in che modo noi a nostra volta
ci prendiamo cura dei fratelli,
con cui ogni giorno condivi-
diamo il cammino?

Oratio
Preghiamo dunque perché, il-
luminati dallo Spirito, siamo
ogni giorno più capaci di ac-
cogliere la sua venuta nella
nostra vita, in modo da poter-
lo incontrare e servire sem-
pre più liberamente e consa-
pevolmente. Facciamo dun-
que nostre le parole di
Sant’Agostino: “Chi ti ha fat-
to senza di te, non può salvar-
ti senza di te”.

Contemplatio
Lasciamo ora che la nostra
preghiera si trasformi in con-
templazione della presenza
del “Dio con Noi” nella no-
stra esistenza; lasciamoci cat-
turare dall’immagine che
Gesù, attraverso la sua vita
dà di se stesso: Egli non è
prima di tutto il Dio che vie-
ne nella Gloria, ma ciò gli
deriva dal suo donarsi total-
mente a noi. Permettiamogli
dunque di rivelarci il suo
volto, che è molto diverso
dalle idee che spesso noi ci
facciamo su di lui.

Actio
Il Battesimo è la “Vocazio-
ne” di Gesù: riceve il nome
di Figlio dal Padre. Ma è an-
che la sua “Missione”, il suo
essere di Figlio, lo porta a
farsi fratello. Cerchiamo dun-
que anche noi, di sentirci pri-
ma di tutto fratelli degli altri
in Cristo, magari nelle nostre
comunità parrocchiali, nei no-
stri gruppi di amici, ecc...
perché sempre più tra noi, sia
evidente quel messaggio di
solidarietà vicendevole e fi-
gliolanza al Padre, che pro-
prio Gesù ci ha rivelato.

A cura del Settore
Apostolato BiblicoA nome della Redazione e dei lettori va un

sincero ringraziamento ai membri del Settore
Apostolato Biblico dell’Ufficio Catechistico
Diocesano che ci hanno accompagnato attra-
verso la lectio divina nel cammino dell’Avvento
e durante il periodo natalizio.

Giovedì 6 gennaio
Epifania del Signore

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
LETTURE: Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

In collaborazione con
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Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Aperto la domenica a pranzo

tro non arriviamo mai a mani
vuote, c’è sempre qualcosa che
può essere donato, fino a dona-
re tutta la nostra persona, con
la presenza e la preghiera. Chi
incontra Gesù poi non può ta-
cere la bellezza di questa sco-
perta e ritorna per la strada di
casa annunciando a sua volta
la venuta del Salvatore. Come
i Magi ritornano alla loro terra,
anche tutti noi rientreremo nelle
nostre case dopo la celebrazio-
ne dell’Epifania, avendo assi-
stito a quelle straordinarie ma-
nifestazioni che sono i presepi
viventi, toccati nella speranza
e capaci di una maggiore fidu-
cia nel Signore.

Pietro Guerzoni

immagini che accompa-
gnano la manifestazio-
ne di Gesù che ricorre il
6 gennaio sono tante e

significative ancora oggi. Esse
sono rievocate perché non ci si
limiti ad osservare la grazia
del presepe dal di fuori, ma ci
si spinga dentro i confini del-
l’amore. La presenza viva dei
personaggi della natività riporta
chi li incontra a contatto con
una realtà storica e miracolosa
che più faticosamente traspare
dalle statue per quanto belle,
anche se è egualmente neces-
saria una pur semplice atten-
zione dell’osservatore. È an-
che con questa intenzione che
le Suore di Mamma Nina in-
sieme ai bambini e alle mam-
me della Casa Agape di Carpi
organizzano il presepe viven-
te, che prenderà vita il 6 gen-
naio presso la chiesa della
Sagra alle 16.30. Allo stesso
modo i bambini del catechi-
smo della parrocchia del Duo-
mo di Mirandola animeranno
il presepe durante la messa delle
10.30. L’arrivo dei magi e l’ado-
razione del Bambino ci intro-
ducono a tre dimensioni che si
ripresenteranno poi nel mes-
saggio evangelico: il cammino
di conversione; l’incontro con
Gesù; il mandato missionario.
Per conoscere Gesù, per segui-

Presepi viventi a Carpi e Mirandola, non solo simboli di un evento passato

Epifania, un’occasione di incontro
Le

Benedetto XVI ad ottobre pellegrino ad Assisi
Dopo 25 anni dal primo incontro interreligioso per la pace
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Attenzione e rispetto per la
sensibilità religiosa dei nostri clienti

Da Pax Christi, alla comunità di Sant’Egidio è stato un
moltiplicarsi di iniziative a favore della pace che quest’anno
aveva come tema la tutela della libertà religiosa fondamento
di ogni diritto. Ora però non ci si può fermare. Di fronte alle
scene di efferata violenza contro i cristiani dal Presidente
della Repubblica agli esponenti di tutti gli schieramenti
politici si è alzato un coro unanime di indignazione e di
condanna. Oltre 180 parlamentari hanno firmato un appello
affinchè il Parlamento approvi una mozione che “richiama
l’attenzione di tutti, credenti e non credenti, su questa ondata
di cristianofobia e impegna a mettere in moto tutte le
iniziative necessarie per difendere il diritto alla libertà
religiosa, diritto universale e inalienabile. Diritto che tutela
nello stesso tempo una piena laicità dello Stato e il massimo
di libertà individuale e sociale”. E’ troppo attendersi che
anche in Regione, in Provincia e nei nostri Comuni si faccia
altrettanto? Non per una banale emulazione ma suscitare
un’occasione di riflessione su questi gravi fatti di violenza
contro i cristiani e, perché no, stimolare anche una verifica
su cosa voglia dire oggi, per un’amministrazione locale,
tutelare la libertà religiosa come diritto fondamentale del
singolo e costitutivo della convivenza sociale. Non lo si
consideri un esercizio inutile o l’ennesima occasione per
uno scontro ideologico. Qui si gioca il futuro delle comunità
locali, dove i segnali di insofferenza e intolleranza comin-
ciano ad emergere. Di fronte alla soluzione più sbrigativa di
eliminare dalla sfera pubblica la religione, secondo una
errata concezione della laicità, occorre avere il coraggio di
ritenere la libertà religiosa un valore essenziale e positivo
nella vita di tutte le comunità. E’ uno dei primi compiti di
questo nuovo anno. Auguri di pace.

ontinua dalla primaC Liberi di credere

Copertina

re la propria vocazione, i Magi
hanno percorso una strada lun-
ga, esprimendo ad ogni passo
la loro fiducia nella venuta del
Signore. La loro fede, accom-
pagnata da uno studio intenso,
è per noi di esempio tanto quanto
il cammino stesso, segno di
quella lunga strada che ci con-
duce alla scoperta dell’altro,
così lontano anche se molto
vicino. Camminare verso l’al-
tro, alla scoperta di Gesù. Bam-

e della solitudine. L’epifania è
la festa dell’incontro con l’al-
tro, cioè con Gesù. Durante la
messa delle 9.30 in Cattedra-
le a Carpi sarà celebrato pro-
prio l’arrivo dei Magi che sa-
ranno accolti nel tempio del
Signore. All’incontro con l’al-

Nel 25° anniversario del pri-
mo incontro interreligioso per
la pace indetto da papa
Wojtyla, Benedetto XVI ne
convocherà uno, sempre ad
Assisi, il prossimo ottobre,
perché cristiani di diverse
confessioni e fedeli di diver-
se religioni possano “rinno-
vare solennemente l’impe-
gno dei credenti di ogni reli-
gione a vivere la propria fede
religiosa come servizio alla
causa della pace”. Il Papa lo
ha annunciato personalmen-
te ai fedeli durante la pre-
ghiera dell’Angelus, recita-
to dopo la solenne messa di
Capodanno.   
“La pace - ha detto Benedet-
to XVI - non si raggiunge
con le armi, né con il potere
economico, politico, cultu-
rale e mediatico. La pace è
opera di coscienze che si
aprono alla verità e all’amo-
re”. “Cari fratelli e sorelle -
ha detto Papa Ratzinger - nel
messaggio per l’odierna Gior-
nata della pace ho avuto modo
di sottolineare come le gran-
di religioni possano costitu-

ire un importante fattore di
unità e di pace per la fami-
glia umana, e ho ricordato, a
tale proposito, che in questo
anno 2011 ricorrerà il 25°
anniversario della Giornata
mondiale di preghiera per la
pace che il venerabile Gio-
vanni Paolo II convocò ad
Assisi nel 1986.  Per questo
- ha aggiunto - nel prossimo
mese di ottobre mi recherò
pellegrino nella città di san
Francesco, invitando ad unirsi
a questo cammino i fratelli
cristiani delle diverse con-
fessioni, gli esponenti delle
tradizioni religiose del mon-
do e, idealmente, tutti gli
uomini di buona volontà, allo
scopo di fare memoria di quel

isce pace non può non avvi-
cinarsi a Dio”.
Quindi il Papa ha salutato e
“incoraggiato” le diverse ini-
ziative della Chiesa italiana
per la pace: la marcia di Pax
Christi svoltasi ad Ancona e
le varie marce per la pace
indette in tutto il mondo dal-
la Comunità di Sant’Egidio.

gesto storico voluto dal mio
predecessore e di rinnovare
solennemente l’impegno dei
credenti di ogni religione”. 
“Chi è in cammino verso Dio
- ha aggiunto - non può non
trasmettere pace, chi costru-

bini, giovani e adulti della par-
rocchia di San Giuseppe ar-
tigiano, si metteranno in cam-
mino la mattina del 6 gennaio,
secondo la tradizionale Caval-
cata dei Magi, verso i luoghi in
cui Gesù si manifesta e che
allo stesso tempo sono i meno
frequentati: le strutture protet-
te ed il reparto di pediatria del-
l’ospedale. In questa occasio-
ne la comunità si fa vicina agli
anziani e ai sofferenti in modo

gioioso. Questa volontà di in-
contro, che purtroppo risalta
per contrasto con il modo di
stare nell’attuale società, deve
dare coraggio ai cristiani più
titubanti e offrire la certezza di
un Dio vicino a tutti coloro che
soffrono a causa delle malattie

Epifania
in musica

Giovedì 6 gennaio, dalle
ore 15, il Faith Gospel Choir
di Carpi, canterà nei repar-
ti dell’ospedale Ramazzini
di Carpi. Lo stesso giorno
alle ore 16.30 la Schola
Cantorum della Cattedrale
accompagnerà la realizza-
zione del presepe vivente
organizzato dalle Suore di
Mamma Nina presso la
chiesa della Sagra.
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SCUOLA PRIMARIA

dubbi eattese
A settembre i nostri bimbi inizieranno la scuola primaria

Un cammino nuovo: due incontri dedicati ai genitori  parlarne insieme 

ed affrontare questo momento con serenità

MERCOLEDI’‘’ 

GENNAIO 201112

Dott.ssa Elena Roncadi (pedagogista FISM)

Presentazione:

Interverranno:

Dott.ssa pedagogista Federica Bulgarelli, 

una insegnante della scuola d’infanzia

una insegnante della scuola primaria

21
h

MERCOLEDI’‘’ 

GENNAIO 201119
Presentazione:

Dott.ssa Elena Roncadi (pedagogista FISM)

Esperto  nella formazione Dott. Valenzano Federico

21
h

E’ necessaria la prenotazione   Tel. 059688124

e-mail: amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Sezione primavera – Scuola d’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria di 1° grado 
Via Curta Santa Chiara, 20 ( presso le sale della scuola)

PRESSO L’ ISTITUTO SACRO CUORE  - CARPI

Il XII Rapporto sulla scuola cattolica a dieci anni dalla legge sulla parità:
l’intervento di monsignor Crociata, segretario generale della Cei

Questione di libertàparità scolastica “è un
valore che non interessa
solo la scuola cattoli-

ca”, ma è “patrimonio di tutti
i cittadini”. A ribadirlo è sta-
to monsignor Mariano Cro-
ciata, segretario generale della
Cei, commentando il  XII Rap-
porto sulla scuola cattolica, a
dieci anni dalla legge sulla
parità. Tuttavia, ha prosegui-
to il preside, in Italia “il prin-
cipio della libertà di scelta
educativa, che solo in un si-
stema integrato di scuole sta-
tali e paritarie può trovare
piena realizzazione, fatica
ancora ad affermarsi”, e “si
avverte spesso la mancanza
di una cultura della parità,
intesa come la possibilità di
offrire alle famiglie una ef-
fettiva possibilità di scelta tra
scuole di diversa impostazione
ideale”.

Aspetti problematici
Monsignor Crociata ha sot-
tolineato che in Italia grazie
alla legge 62/2000 “la scuola
paritaria è entrata a far parte
del sistema nazionale su un
piede di uguaglianza effetti-
va, perché viene riconosciuta
a tutti gli effetti come parte
del servizio pubblico”. Il se-
gretario generale della Cei,
però, non ha mancato di sot-
tolineare gli “aspetti
problematici”, che riguarda-
no l’applicazione concreta
della legge. In particolare,
“non è garantita l’attuazione
del diritto costituzionale di
uguale trattamento degli stu-
denti delle scuole paritarie e
il finanziamento viene rimesso
alla discrezionalità del mo-
mento politico, così che resta
incerta la definizione annua-
le della quantità e della mo-
dalità delle sovvenzioni”. Sul
piano applicativo rimane “l’in-
certezza della pur ridotta di-
sponibilità finanziaria, dovu-
ta anche ai ritardi sproposita-
ti nell’erogazione dei fondi”.

Risparmio e finanziamenti
Sul piano del finanziamento
pubblico delle scuole paritarie,
le sovvenzioni previste dalla
legge sulla parità “in leggera
crescita dal 1996 al 2002,
appaiono da tempo in costan-
te diminuzione: ciò fa sì che

La

Richieste
legittime
“A dieci anni dalla legge
62/2000 è sembrato giusto
fare un bilancio della parità
in Italia, ripercorrendo le
tappe compiute e prospet-
tando la strada da fare”. Alla
terza Giornata pedagogica
della scuola cattolica,
monsignor Guglielmo
Malizia, direttore del Cen-
tro studi scuola cattolica
(Cssc), ha così spiegato il
significato del XII Rappor-
to, che presenta una foto-
grafia aggiornata delle scuo-
le paritarie di ispirazione
cristiana in Italia, in totale
8.989, con 728.130 studen-
ti e 73.447 docenti.
“La scuola cattolica - ha
detto monsignor Malizia
commentando i dati del
Rapporto - non si trova pas-
sivamente al rimorchio del
modello statale di scuola,
pur rispettandone nel con-
testo della parità le norme
generali, ma ambisce ad una
attiva funzione trainante per
l’intero sistema scuola”.
“Proprio nello spirito della
parità si vorrebbe che que-
sta condizione le fosse ri-
conosciuta: non certo per
rivendicare un’egemonia,
ma per aspirare, con spirito
di servizio e collaborazio-
ne, almeno ad un’effettiva
parità”. E di finanziamenti
alla scuola paritaria, “buo-
no scuola” e detrazioni fi-
scali ha parlato anche il
ministro dell’Istruzione,
Mariastella Gelmini, de-
finendole “richieste legitti-
me, giuste, anche
condivisibili, perché la scuo-
la paritaria cattolica non solo
ha la stessa dignità e deve
avere la stessa considera-
zione, ma non deve essere
messa in contrapposizione
con la scuola statale”. Di
qui la necessità di condurre
una “battaglia culturale” nel
nostro Paese, “da troppo
tempo impegnato in una di-
sputa ideologica che vede
contrapporre la scuola sta-
tale a quella paritaria”, men-
tre “la Costituzione dice
esattamente il contrario,
quando afferma la libertà di
scelta educativa dei genito-
ri”.

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

in Italia la libertà di educa-
zione continui a essere priva
di un riconoscimento effetti-
vo”. Più in dettaglio, le risor-
se destinate al sistema paritario
ammontavano nel 2006 a
566.810.844 euro, ma “a fronte
di questa spesa, lo Stato ri-
sparmia ben 5 miliardi e mez-
zo di euro, perché non deve
provvedere in proprio all’istru-
zione di quel milione e più di
alunni che beneficiano del-
l’offerta educativa delle
paritarie”. “Un’ulteriore
decurtazione del modestissi-
mo contributo dello Stato alla
scuola paritaria”, per
monsignor Crociata, “andreb-
be contro gli interessi dello
Stato stesso”.

Misure a breve
e a lungo termine
Per la Cei “finanziamenti,
‘buono scuola’ e detrazioni
fiscali costituiscono nel bre-
ve termine strategie adottabili
dalla legislazione statale per
garantire, attraverso un’ade-
guata modulazione, le risorse
necessarie alle scuole
paritarie”. Nel medio perio-
do, invece, “è necessario im-
pegnarsi per diffondere la
cultura della parità nel nostro
Paese”, poiché “corrisponde
a un modello organizzativo
secondo il quale sono i geni-
tori e gli educandi i titolari
della libertà di scelta della
scuola da frequentare nel qua-
dro di un sistema educativo
integrato e policentrico, dove
ogni scuola anche statale è
tenuta a definire le caratteri-
stiche della propria offerta
formativa”. A lungo termine,
infine, l’obiettivo è il “pas-
saggio da una scuola sostan-
zialmente dello Stato a una
scuola della società civile, con
un perdurante e irrinunciabi-
le ruolo dello Stato, ma nella
linea della sussidiarietà”.

servizi a cura
di M.Michela Nicolais

monsignor Mariano Crociata



E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056

• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630

• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856

• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Via Libertà, 2 -Mirandola - Tel. 0535/22920

• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333

• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563

• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125

• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799

• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505

• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260

• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124

SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”

Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686392

NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”

Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”

Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”

Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”

Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015

SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”

Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”

Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028

• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015
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iamo persuasi che la
dimensione religiosa è
costitutiva dell’essere

umano e che l’insegnamento
della religione cattolica può
aiutare i giovani a interrogar-
si e riflettere, per elaborare
un progetto di vita capace di
arricchire la loro formazione,
con particolare riferimento agli
aspetti spirituali ed etici del-
l’esistenza, stimolandoli a in-
terpretare correttamente il
contesto storico, culturale e
umano della società, in vista
del loro coinvolgimento nel-
la costruzione della conviven-
za umana”. È il “cuore” del
messaggio della presidenza
della Cei in vista della scelta
di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica nel-
l’anno scolastico 2011-2012,
diffuso a dicembre.
“Per la Chiesa in Italia -
esordiscono i Vescovi - que-
sto è un anno speciale, perché
segna l’inizio di un decennio
caratterizzato da una rinno-
vata attenzione all’educazio-
ne, riconoscendo nell’arte
delicata e sublime dell’edu-
care una sfida culturale e un
segno dei tempi”.
“Lo studio delle fonti e delle
forme storiche del cattolice-
simo è parte integrante della
conoscenza del patrimonio
storico, culturale e sociale del
popolo italiano e delle radici
cristiane della cultura euro-

pea”, si legge infatti negli
Orientamenti Cei per questo
decennio, dal titolo “Educare
alla vita buona del Vangelo”.
Nell’anno scolastico 2009-
2010 l’Irc è stato scelto dal
90% delle famiglie e degli
alunni delle scuole statali.
Dato, questo, che sale al
90.80%, se si tiene conto an-
che di quanti frequentano scuo-
le cattoliche.

Irc e riforma
Per la Cei, la scuola costitui-
sce “un luogo irrinunciabile
per promuovere l’educazio-
ne della persona” e l’Irc “per-
mette di affrontare le que-
stioni inerenti il senso della
vita e il valore della persona

alla luce della Bibbia e della
tradizione cristiana”. Tale
insegnamento, inoltre, “si in-
serisce oggi nel processo di
riforma della scuola italiana,
mediante la proposta di nuo-
vi traguardi per lo sviluppo
delle competenze e di obietti-
vi di apprendimento nella
scuola dell’infanzia e del pri-
mo ciclo, e con la
prospettazione di competen-
ze, conoscenze e abilità nel
secondo ciclo”.

Il ruolo degli
insegnanti
“Gli insegnanti di religione
cattolica - assicurano i Ve-
scovi - forti di una formazio-

ne umana e spirituale radica-
ta nell’appartenenza ecclesiale
e arricchiti nella cura costan-
te di una professionalità ade-
guata alle nuove sfide cultu-
rali, si offrono come protago-
nisti, in sinergia con i colle-
ghi delle altre discipline, di
un’azione pedagogica illumi-
nata dalla fiducia nella vita e
dalla speranza, capace di rag-
giungere il cuore e la mente
dei giovani, facendo leva sul-
le loro migliori risorse e pro-
iettandoli verso quei traguar-
di di senso che lasciano intra-
vedere la bellezza di una vita
autenticamente buona”.

Alto tasso
di adesione
L’alto tasso di adesione all’Irc,
per la Chiesa italiana, “atte-
sta la forza di attrazione di
questa disciplina, di cui gli
stessi avvalentisi sono i testi-
moni più efficaci”. “Proprio
a questi studenti e alle loro
famiglie - la conclusione del
messaggio - chiediamo di in-
coraggiare positivamente
quanti non l’hanno ancora
scelta, affinché scoprano la
ricchezza della dimensione
religiosa della vita umana e la
sua valenza educativa, fina-
lizzata al pieno sviluppo del-
la persona”.

“S

Il messaggio dei Vescovi italiani per l’insegnamento della religione cattolica

Educare alla vita
Domenica

9 gennaio 2011
La giornata diocesana
per la scuola cattolica

Domenica 9 gennaio si celebra la giornata diocesana
per la scuola cattolica. E’ l’occasione per riflettere
sulla missione educativa della comunità ecclesiale
che si esprime, oltre ai percorsi formativi di
catechesi ed associativi, anche attraverso l’impegno
diretto nella gestione delle scuole di ispirazione
cristiana.
Punto qualificante della proposta delle scuole cattoli-
che è la formazione del corpo docente costituito
sempre più da insegnanti laici che necessitano di
maturare insieme alle competenze didattiche anche
la specifica consapevolezza di essere a servizio della
crescita degli alunni secondo i valori umani e cristia-
ni ispirati dal vangelo.
Per questo motivo l’ufficio diocesano per l’educazio-
ne e la scuola promuove come ogni anno un incontro
formativo rivolto ai docenti delle scuole paritarie che
si terrà martedì 18 gennaio alle ore 17 presso la
Sala Bianca di Palazzo Corso a Carpi sul tema “Il
valore educativo della scuola paritaria nella realtà di
oggi” e sarà introdotto da Anna Cavazzuti, dirigente
del Centro Scolastico “La carovana” di Modena.

Scuola integrata di Santa Croce

La scuola integrata per sordi di Santa Croce di Carpi,
gestita dalle Figlie della Provvidenza per le Sordomu-
te, nel corso dell’Avvento ha raccolto offerte per la
Chiesa perseguitata dell’Iraq. La somma di euro 904,03
è stata consegnata alla Caritas diocesana il giorno 24
dicembre 2010 ed interamente bonificata a Caritas Italia-
na il giorno 27 dicembre 2010 con l’indicazione di utiliz-
zare questa somma per la “Chiesa perseguitata dell’Iraq”.
Un grazie alle Suore, alle insegnati ed a tutti gli alunni che
hanno contribuito alla raccolta di questa generosa offerta.

La Caritas diocesana
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Carrello Felice
è la grande iniziativa 
Conad nata per venire 

incontro alle tue esigenze; 
ogni mese, infatti, potrai 
contare tutti i giorni, oltre 

che sulla qualità 
da leader dei nostri prodotti, 

su una convenienza 
ancora più grande: 

un carrello pieno di prodotti 
Conad con il 
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La Casa del Volontariato di Carpi ha festeggiato il primo anno
di attività. Pubblicata una guida dei servizi e delle associazioni,
nel 2011 in cantiere numerose iniziative

Una guida utile

E’ stata pensata per il
cittadino che necessita di
aiuto, di informazioni o
che desidera impegnarsi
donando un po’ del suo
tempo la “Guida ai
servizi e alle associazio-
ni” della Casa del
Volontariato.
Per la stesura della Guida
è stato creato un gruppo
di lavoro composto da
Claudio Varetto della
Negrinievaretto Comuni-
cazione per l’ideazione
grafica, da Luigi Zironi
e Nadia Bonamici per la
definizione dei contenuti
e la raccolta delle infor-
mazioni. Il prodotto
finale è risultato rispon-
dente alle esigenze
iniziali presentando un
indice analitico che
distingue le associazioni
per settore di intervento,
contraddistinto da un
colore, e una presenta-
zione progressiva delle
singole associazioni sulla
base del numero dell’uf-
ficio occupato all’interno
della Casa. Per alcune
immagini, ad esempio
quella di copertina, ci si
è avvalsi della collabora-
zione dell’associazione

Grandangolo. La Guida è
stata stampata in due
mila copie e dal mese di
gennaio sarà distribuita
nei luoghi pubblici e
nelle scuole. Può essere
richiesta rivolgendosi
agli uffici della Casa del
Volontariato. La guida è
già consultabile sia sul
sito web della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Carpi
www.fondazionecrcarpi.it
che su quello in costru-
zione della Fondazione
Casa del Volontariato
www.casavolontariato.org.

Luigi Lamma

rimo compleanno, fe-
sta degli auguri, anno
internazionale... tanti i
motivi per ritrovarsi

tutti insieme e prendere atto di
una realtà che va sempre più
consolidandosi: la Casa del
Volontariato.
Venerdì 17 dicembre nello sta-
bile di viale Peruzzi 22 a fare
gli onori di casa sono stati il
presidente della Fondazione
Casa del Volontariato Mauro
Benincasa insieme al
vicepresidente Lamberto
Menozzi. Presenti numerosi
consiglieri della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi a
testimoniare l’attenzione con
cui è stata seguita la nascita e
l’evoluzione di questo proget-
to. Complimentandosi con il
Presidente e il Consiglio di
Amministrazione della Fon-
dazione Casa del Volontariato
il presidente Gian Fedele
Ferrari ha ribadito come la
Casa del Volontariato sia tra
gli interventi più significativi
realizzati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
per la promozione
dell’associazionismo.
In rappresentanza dell’ammi-
nistrazione comunale sono in-
tervenuti gli assessori Simone
Morelli e Maria Cleofe
Filippi, presente anche il pre-
sidente del Consiglio Comu-
nale Giovanni Taurasi e il
vicesindaco Alessia Ferrari.
Il vescovo Elio Tinti, impos-
sibilitato a partecipare ha in-
viato un messaggio scritto.
Benincasa con una puntuale e
dettagliata relazione ha snoc-
ciolato prima di tutto i numeri,

le 46 associazioni che hanno
occupato tutti gli uffici dispo-
nibili, le ore di apertura della
Casa, l’utilizzo delle sale riu-
nioni, e poi i servizi comuni,
dalla portineria alle pulizie.
Fin qui si potrebbe parlare di
una buona organizzazione
condominiale che in questa
fase di rodaggio era comun-
que l’obiettivo principale: non
è semplice far convivere real-
tà associative con esigenze,
tempi e modalità operative così
differenti.
Entrando però nel dettaglio il
presidente ha ricordato come,
pur mirando all’efficienza, sia
prioritaria l’attenzione alla di-
mensione sociale nella gestio-
ne della Casa, e questo signifi-
ca rivolgersi a cooperative
sociali per i servizi e per l’in-
serimento al lavoro di persone
in difficoltà, coinvolgere le
associazioni presenti in base
alle loro peculiarità.

“E’ iniziato – ha ricordato
Benincasa – anche un percor-
so, in collaborazione con il
Centro Servizi del
Volontariato, per mettere in
rete le aggregazioni operanti
in settori affini, come l’assi-
stenza alle persone disabili e
ammalate oppure chi si occu-
pa di integrazione, tra febbra-
io e marzo sono in programma
le prime iniziative pubbliche”.
E’ stato poi il vice presidente
Lamberto Menozzi ad illustra-
re il progetto di microcredito
“Avere credito” che la Casa
del Volontariato ha avuto in
gestione dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi:
le antenne sul territorio sono
già al lavoro ed il comitato
etico ha già esaminato alcune
richieste. L’esperienza aiute-
rà ad individuare i correttivi e
le soluzioni migliori per dar
vita ad un’iniziativa che in tem-
pi di crisi e di difficoltà econo-

mica per tanti potrebbe risul-
tare decisiva per sostenere l’in-
traprendenza di singoli e fa-
miglie.
Una migliore comunicazione
esterna è un’altra esigenza
manifestata dal volontariato
carpigiano alla quale la Casa
del Volontariato desidera of-
frire una risposta, come ha
anticipato Benincasa, attraver-
so una manifestazione da rea-
lizzarsi nella prossima prima-
vera in collaborazione con la
società San Rocco Arte e Cul-
tura e che vedrà coinvolte le
associazioni in un itinerario
nel cuore della città. Partirà
poi da gennaio in via speri-
mentale un servizio di ufficio
stampa per aiutare i volontari
a rapportarsi nel modo miglio-
re con i media locali.
Una prima proposta in questa
direzione è la “Guida ai servizi
e alle associazioni” che la Fon-
dazione Casa del Volontariato
ha presentato nell’occasione e
che contiene un indice analiti-
co per aree di intervento, una
breve presentazione di ogni sin-
gola associazione oltre ai ser-
vizi comuni e pubblici presenti
nella Casa.
Al termine della sua relazione
il presidente Benincasa ha cre-
ato un ponte ideale tra le fina-
lità della Casa del Volontariato
e l’Anno del Volontariato in-
detto dall’Unione Europea nel
2011: “mettere in luce il lavo-
ro dei volontari, incoraggiare
altri a unirsi a loro e sormonta-
re le difficoltà che essi devono
affrontare”. In poche parole
“aiutare chi aiuta”.
Allora se questo è lo spirito,
lunga vita alla Casa del
Volontariato.

P
2011: Anno europeo
del volontariato
La buona differenza
“Volontari! Facciamo la
differenza!”: è questo lo
slogan per l’Anno europeo
del volontariato. Non esiste
un “registro ufficiale” del
volontariato in Europa, ma
la Commissione calcola che
non meno di 100 milioni di
cittadini siano impegnati in
qualche forma di attività a
favore di altre persone, nel
campo assistenziale e
sociale, per la tutela dei
minori, degli anziani o dei
migranti, per la promozione
della cultura, dello sport o
delle tradizioni del proprio
Paese, per difendere la
natura... Il volontariato – di
diversa ispirazione e
formazione - deve quindi
essere sostenuto, promosso,
esteso al maggior numero
possibile di persone.
L’anno speciale 2011
perseguirà quattro obiettivi
principali: “Ridurre gli
ostacoli al volontariato
nell’Ue”; “conferire
autonomia e responsabilità
alle organizzazioni di
volontariato e migliorare la
qualità del volontariato”;
“premiare e riconoscere le
attività” in essere;
“sensibilizzare al valore e
all’importanza del
volontariato”.
Info: www.europa.eu/
volunteering

Una festa di tutti
Un bel clima quello che si
respirava alla Casa del
Volontariato in occasione
della festa degli auguri con
diversi attori impegnati su
vari fronti. Hanno riscosso
applausi e consensi gli arti-
sti che si sono esibiti al ter-
mine degli interventi con
canti della tradizione natali-
zia: il coro dell’Ushac e il
coro del Gruppo Parkinson
entrambi diretti dalla mae-
stra Francesca Canova.
Che dire poi del rinfresco
preparato dalla cooperativa
Il Mantello con un menù
multietnico davvero gusto-
so. Infine il tocco di classe a
tutto l’ambiente con le de-
corazioni natalizie curate
dall’associazione Insieme
per le Missioni. Il tutto co-
ordinato dall’abile regia di
Elena Po della Fondazione
Casa del Volontariato e
Nadia Bonamici del Centro
Servizi del Volontariato.

GUIDA ALLE ASSOCIAZIONI E AI SERVIZI

CASA DEL VOLONTARIATO

CARPI

Per aiutare chi aiuta



GRUPPO AIMAG

800 038 083

TARIFFA GAS
SEMPLICE E SICURA
Gas a prezzo bloccato 
per 1 anno, senza sorprese 
e senza aumenti.

TARIFFA GAS
TUTTO CHIARO
La tariffa facile da gestire, 
che consente di sapere 
subito quanto spendi in base 
ai tuoi consumi.

Da sempre Sinergas 
è dalla parte della gente. 
E da oggi ti offre nuove tariffe 
gas, pensate per le esigenze
di chi usa l’energia ogni giorno.

L’energia dalla tua parte
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Scegli una delle

nuove tariffe gas

puoi vincere 1 anno

di fornitura GRATIS

REGOLAMENTO SU

www.sinergas.it

dal 15 novembre 2010

al 31 agosto 2011

Montepremi 6.420,00 € IVA inclusa
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Nascite
da primato

CronaCarpi

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Il CUP, acronimo di Centro
Unico di Prenotazione, è uno
di quei servizi sanitari di cui
si parla poco ma che con le
sue 400 prenotazioni quoti-
diane, tra le sedi di Carpi,
Novi, Soliera e Campogalliano
rappresenta “la prima linea”
della Sanità locale. Un orga-
nico di dieci impiegate che si
assottiglia anno dopo anno,
perché chi va in pensione dif-
ficilmente viene rimpiazza-
to. Anche per questo l’attivi-
tà di prenotazione è oggi un
servizio disponibile presso
quasi tutte le farmacie e an-
che al telefono, grazie al ser-
vizio Teleprenota. Solo chi
ha sempre goduto di buona
salute e non ha mai avuto
bisogno di qualche approfon-
dimento specialistico può
pensare che la prenotazione
di un esame o di una visita sia
una cosa banale, quasi mec-
canica. In realtà, l’atto richiede
esperienza e capacità di di-
scernimento, sia per interpre-
tare in modo corretto le pre-
scrizioni dei medici sia per
districarsi fra le centinaia di
ambulatori che l’Azienda USL
di Modena mette a disposi-

zione dei cittadini attraverso il
CUP. Basta una disattenzione
o una ricetta incompleta per
indirizzare l’utente nell’ambu-
latorio sbagliato, con conse-
guenti perdite di tempo, prote-
ste e lettere ai giornali.
“La situazione - dichiara
un’impiegata - è migliorata
da quando finalmente molti
medici di famiglia scrivono
con il computer, ma gli errori
sono sempre possibili. Noi ci
mettiamo la faccia nelle cen-
tinaia di prenotazioni che fac-
ciamo ogni settimana e non
fa piacere a nessuno sbaglia-
re, perciò dispiace sentire e
leggere certi giudizi sul no-
stro lavoro”.

Da quando si possono prenota-
re visite ed esami anche nelle
farmacie, tra i compiti degli
operatori del CUP c’è anche
quello di svolgere attività di
supporto informativo. Una fun-
zione importante, riconosciuta
dai farmacisti stessi, perchè la
materia è fluida e cambia con
rapidità: nuove tipologie di
visite, ambulatori che vengo-
no accorpati o divisi, esami
che sono resi disponibili o vi-
ceversa cancellati... L’aggior-
namento deve essere costante,
preciso e diffuso.
“Farmacie e Teleprenota aiu-
tano molto nello snellire le file
che altrimenti si formerebbero
al CUP – conferma un’impie-

Al Ramazzini il 2011 comincia da Greta, nata alle 7.50 del 1° gennaio
Il reparto di Ostetricia e Ginecologia all’8° posto in Regione per numero
di parti: nel 2010 sono stati 1694

chiama Greta la prima
bambina nata, con un
parto naturale, nel

2011, presso il reparto di Oste-
tricia dell’Ospedale
Ramazzini di Carpi. La neo-
nata – la mamma si chiama
Maria e risiede a S. Agata
Bolognese – che pesa poco
più di 3.5 chilogrammi ha
salutato il nuovo anno alle
7.50, assistita dall’equipe
composta dalla dottoressa
Giorgia Regnani, dalle Oste-
triche Anna Di Vaio, Chiara
Chittoni, Ewa Bochocka,
Sonia Gilioli, e dalla pueri-
cultrice Viviana Veroni.
Tempo di bilanci per anche
per l’attività del reparto di
Ostetricia e Ginecologia del
Ramazzini di Carpi: “Il 2010
è stato per Carpi un anno im-
portante, - spiega Paolo Ac-
corsi, direttore dell’Unità
operativa -   caratterizzato dal
consolidamento relativo ai
notevoli cambiamenti verifi-
catisi nell’anno precedente.
Non sono molte le occasioni
per ringraziare pubblicamen-
te quanti forniscono quoti-

Emilia Romagna nella
graduatoria dei Centri più
prolifici, dopo l’Ospedale
Maggiore ed il Policlinico
Sant’Orsola di Bologna, il
Policlinico di Parma,
l’Arcispedale di Reggio
Emilia, il Policlinico di Mo-
dena e gli Ospedali di Cesena
e Rimini. In lieve calo la per-
centuale dei parti di donne
straniere pari al 28,7%, men-
tre l’incidenza dei tagli Cesarei
si attesta al 20,5% (dato
sovrapponibile alle percen-
tuali del 2008 e del 2009 ed al
di sotto sia della media Na-
zionale (ormai prossima al
40%) che di quella Regionale
(29,9%), e che si avvicina
alle indicazioni dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sani-
tà (15-20%). Significativa la
mobilità attiva ostetrica per il
parto (parti di donne prove-
nienti da altre province) pari
al 25.3% contro il 24,0% del
2009, che conferma quindi la
forte capacità di attrazione
esercitata dal punto nascita di
Carpi.

Si possono prenotare visite specialistiche
ed esami in farmacia, al telefono e anche
presso i centri accreditati, ma è ancora
il CUP ad essere preferito dai carpigiani

La prima linea
della sanità

gata - ma notiamo che per certe
visite o esami particolari la gente
preferisce venire da noi, per-
ché ci ritiene più competenti”
Oltre al front-office, che è l’at-
tività di sportello, c’è anche il
lavoro cosiddetto di back-office,
quello non a contatto con il
pubblico. La proiezione tem-
porale dei calendari, ovvero la
disponibilità di posti a CUP, è
di quattro mesi, ma per deter-
minati ambulatori è possibile
essere inseriti in una “lista di
attesa” informatizzata. Quan-
do il reparto comunica la di-
sponibilità di posti, l’ufficio di

back-office prenota i pazienti
in lista e invia loro a casa  per
posta l’appuntamento. Sono
centinaia le lettere spedite ogni
mese dall’ufficio, che si pre-
occupa anche di verificare la
correttezza dei dati inseriti,
in modo da evitare che chi ha
già aspettato tanto riceva in-
fine un appuntamento sbaglia-
to o un ticket da pagare erra-
to.
Infine c’è il lavoro di “emer-
genza”, ovvero l’imprevedi-
bile quotidiano: i medici si
ammalano o vanno in ferie,
gli strumenti si rompono, e
allora occorre cercare medici
sostituti, spostare appunta-
menti, telefonare o spedire
avvisi. Sono decine ogni mese
le operazioni di “emergen-
za”, che richiedono la colla-
borazione immediata di di-
versi soggetti: dalle caposala,
all’ufficio amministrativo che
gestisce i calendari a compu-
ter, ai reparti coinvolti. E, come
in un ingranaggio, se tutto
funziona bene l’utente finale
non si accorge di nulla. E
nessuno ringrazia.

L.L.

Nascite
da primato

dianamente il loro contributo
affinché la nostra struttura
continui ad essere un impor-
tante punto di riferimento per
il territorio. Colgo quindi l’oc-
casione per dire grazie ai col-
leghi medici della Unità Ope-
rativa, alla caposala, alle oste-
triche, per l’incessante lavo-
ro di sostegno alle donne, per
la loro grande professionalità
e per la loro umanità, alle
infermiere, alle operatrici so-
cio-sanitarie ed al personale
di Nido-Neonatologia che
sono stati determinanti, con

il loro grande impegno e le
loro indiscusse capacità, nel
conseguimento degli ottimi
risultati che possiamo vanta-
re per l’anno appena termina-
to. Infine ringrazio l’Azien-
da, nei suoi vertici e nell’Uf-
ficio Infermieristico, per il
costante sostegno in un peri-
odo caratterizzato da diffi-
coltà economiche e
gestionali”. Complessivamen-
te nel 2010 si è raggiunto il
numero di 1694 nati, un dato
che porta il punto nascita di
Carpi all’8° posto in Regione

Si

Le visite specialistiche e gli
esami strumentali si posso-
no prenotare:
- presso i CUP dei Comuni
del Distretto: Carpi, Novi,
Soliera e Campogalliano, aper-
ti al mattino dal lunedì al sa-
bato;
- in farmacia (con l’esclusio-
ne delle prescrizioni urgen-
ti);
- Con una telefonata al
“Tel&Prenota” (con l’esclu-
sione delle prescrizioni ur-
genti, degli esami del sangue
e delle mammografie), tel.
848.800.640 (da telefono fis-
so) o tel. 059.2025050 (da
cellulare).

Il Carpine, approvata
la sopraelevazione
23 posti in più per la casa protetta;
un milioni e mezzo il costo

Il progetto definitivo di ampliamento con sopraelevazione della
casa protetta-residenza sanitaria assistita Il Carpine prevede la
costruzione del secondo piano della residenza per anziani di via
Donatori di Sangue, che una volta realizzato metterà a disposi-
zione 23 posti in più e consentirà di fare rientrare in città degenti
ospitati in una casa protetta convenzionata.
Il costo dell’in-
tervento è di un
milione e 497
mila euro, reso
possibile da un
contributo della
Regione che co-
prirà il 50% del
totale della spe-
sa, mentre il re-
stante 50% sarà
a carico delle
casse comunali.
Si prevede di re-
alizzare la
sopraelevazione
in circa 24 mesi,
prevedendo specifici interventi per limitare durante i lavori i
disagi per gli ospiti della struttura. I lavori  avranno inizio nel
marzo 2011.
“Questo intervento – spiega l’assessore comunale alle Politiche
sociali Alberto Bellelli - darà una significativa risposta alle
esigenze di ricovero e cura degli anziani, consentendo di prose-
guire l’opera di de-ospedalizzazione di chi non può più restare
a domicilio”.
Con la sopraelevazione della Il Carpine il numero dei posti
disponibili in città passerà dagli attuali 217 a 240.
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Informazioni sui benefici fiscali previsti 
dalla legge presso gli uffici CMB

D e t t o       F a t t o&
BUON ANNO!

Dopo lo svarione della Commissione Europea che, nel diario
scolastico stampato in alcuni milioni di copie per gli studenti
europei, ha menzionato le feste di ebrei, musulmani, indù,
sikh, ma ha dimenticato Natale e Pasqua (“le davamo per
nozioni acquisite tra i teen-ager” è stata la giustificazione),
non posso fare a meno di spulciare i calendari che mi passano
sott’occhio in questo periodo. Prendo a Quicittà il calendario
ufficiale da tavolo del Comune di Carpi e lo sfoglio, tremebondo.
Dai Comuni ci si può aspettare di tutto… Noto subito che le
domeniche sono segnate in rosso, un buon auspicio. Cerco le
altre festività religiose... 1 gennaio (Madre di Dio): rossa; 6
gennaio (Epifania): rossa; 24 aprile (Pasqua): rossa; 25 aprile
(lunedì dell’Angelo): rossa; 15 agosto, (Assunzione di Ma-
ria): rossa; 1 novembre (Tutti i Santi): rossa; 8 dicembre
(Immacolata Concezione): rossa; 25 dicembre (Natale): ros-
sa; 26 dicembre (Santo Stefano): rossa. Tiro un sospiro di
sollievo: le hanno azzeccate tutte e non è cosa da poco di
questi tempi. Mi chiedo se, fatto trenta, hanno fatto anche
trentuno… Sfoglio il calendario indietro fino al mese di
maggio, scorro le date fino al 20, festa del Patrono e… rossa!
Commovente. Buon 2011!

Saverio Catellani

assistenzialismo. Carpi non ha
bisogno di una Giunta che sa
solo lamentarsi.

Giliola Pivetti
Alleanza per Carpi
Alleanza per Carpi non ha tro-
vato nessuna buona ragione
per votare a favore di questo
Bilancio. Lo abbiamo valuta-
to più un bilancio tecnico che
politico, i conti tornano perchè
la legge lo richiede ma non si
evidenzia nessuna prospettiva
di lungo termine nella visione
della nostra città. Proponiamo
una Commissione straordina-
ria del Consiglio, politica con
supporto di tecnici, per metter
mano a una modifica struttu-
rale della spesa comunale.
L’Unione Terre d’Argine si
sta sorbendo gran parte delle
competenze del Comune sot-
traendo competenze ai legitti-
mi Consigli, pur essendo solo
un organismo di seconda no-
mina

Davide Dalle Ave
Partito Democratico
Diamo un giudizio positivo
sulle scelte fatte dall’ammini-
strazione comunale con que-
sto Bilancio di previsione, scel-
te equilibrate che tengono in
considerazione il difficile
momento economico e la scar-
sa propensione del Governo
nazionale a supportare gli enti
locali nella loro azione ammi-
nistrativa. Le priorità si chia-
mano politiche sociali, scuo-
la, cultura, per garantire soste-
gno a chi è in difficoltà, in
modo che la comunità
carpigiana rimanga coesa. Il
Bilancio di previsione del
Comune fornisce a nostro pa-
rere basi concrete per il 2011
ed è da sottolineare anche la
scelta lungimirante fatta quan-
do si è fondata l’Unione delle
Terre d’Argine.

Argio Alboresi
Lega Nord
Abbiamo ascoltato le solite di-
chiarazioni antigovernative con
cui cercate di distrarre l’atten-
zione dal fatto che esiste una
rete economico-finanziaria, un
capitalismo rosso che agisce in
regime di monopolio e che si
incarna in Hera ed Aimag, a cui
si aggiunge una politica
depredatoria sul mercato del
lavoro. Proponiamo rispetto al-
l’Unione che si arrivi al Comu-
ne unico con un referendum.
Sui nomadi (abbiamo presenta-
to un emendamento provocato-
rio per tentare di sbloccare il
problema e impegnare il Pd nel-
la sua risoluzione), ambiente,
crisi economica, questa ammi-
nistrazione poi continua a chiac-
chierare e a raccontare balle: la
Giunta deve prendere atto del
fallimento della propria politica
di sviluppo.

U

Maratona del consiglio comunale per l’approvazione del documento finanziario
di previsione per il 2011 e il piano degli investimenti 2011-2013

Il bilancio nei tempi della crisi
Lorenzo Paluan
Lista civica Carpi
a 5 stelle-Prc
I consiglieri della maggioran-
za hanno approvato un Bilan-
cio comunale con una larga
fetta sottratta alle nostre com-
petenze a favore dell’Unione
e con allegati che non hanno
visto nella loro forma finale e
corretta. Basterebbe questo per
dire a quale livello di vuota
ritualità è arrivato il dibattito
su quello che dovrebbe essere
lo strumento fondamentale di
indirizzo per questo Comune.
Abbiamo presentato un emen-
damento considerato inam-
missibile con motivazioni tar-
dive e basate su documenti di
Bilancio incompleti e pieni di
refusi. Ci sono parsi motivi
sufficienti per non partecipare
quest’anno alla recita finale
del voto di Bilancio.

Roberto Andreoli
Popolo delle Libertà
Siamo di fronte ad un Bilancio
preventivo 2011 sempre più
svuotato a causa del
conferimento all’Unione del
settore Sociale e Informatico.
Un Bilancio che prevede una
spesa corrente consolidata con

to processo va portato avanti
con maggiore sollecitudine.
Un Bilancio che non disegna
per Carpi un percorso virtuo-
so per il superamento della
crisi. Esso ripropone il solito
obiettivo del mantenimento
della coesione sociale che ri-
schia di cadere in mero

Dai Comuni all’Unione
Terre d’Argine

Trasferimento dell’assistenza sociale
Nella seduta del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine del 22
dicembre è stata approvata la convenzione tra i Comuni
membri e l’ente per il trasferimento all’Unione delle materie
inerenti Assistenza sociale, Sanità, Casa, Sistemi informativi
e Servizio informativo-statistico. Stefania Zanni, assessore
alle Politiche sociali dell’Unione, ha spiegato cosa accadrà
con il trasferimento dei servizi sociali dei quattro Comuni
all’ente: “già il 90% delle scelte vengono ora comunque prese
dal Comitato di Distretto e la gestione degli interventi – ha
detto - verrà fatta a livello territoriale mentre a livello trasver-
sale ci muoveremo su temi come minori, handicap, anziani,
sportello sociale. Alla Giunta dei quattro Sindaci, i Direttivi
d’area nei quali siedono gli assessori alle Politiche sociali dei
quattro Comuni porteranno le istanze del territorio: nessun
assessore comunale verrà spogliato delle sue prerogative”.
La Convenzione sul trasferimento all’Unione delle materie
inerenti Assistenza sociale, Sanità, Casa, Sistemi informativi
e Servizio informativo-statistico è stata approvata da Pd,
Sinistra per le Terre d’Argine, Verdi, Filippo Rossi (Lega
nord) e Mario D’Ambrosio (Rilanciamo le Terre d’Argine),
contrari Luca Lamma (Fli) e i rappresentanti del PdL,
astenuto Argio Alboresi (Lega nord).

Luisa Turci presidente
Ratificato l’avvicendamento per turnazione alla presidenza
dell’Unione delle Terre d’argine, come previsto a norma di
Statuto. Dopo 18 mesi la presidente Stefania Zanni, sindaco
di Campogalliano, ha lasciato la carica a Luisa Turci, sinda-
co di Novi. Vicepresidente dell’Unione Giuseppe Schena,
primo cittadino di Soliera.
“L’Unione dei Comuni del-
le Terre d’Argine ha rappre-
sentato – spiega la neo-pre-
sidente Turci - un notevole
passo avanti nel rapporto di
collaborazione tra le nostre
quattro città. Dopo la Poli-
zia municipale e i Servizi
scolastici ed educativi dal
2011 andremo a portare nel-
l’Unione i Servizi sociali dei
quattro Comuni. Una scelta
fondamentale che ci consen-
tirà di governare ancora
meglio insieme i processi di
area vasta relativi alla pro-
grammazione sociosanitaria;
il tutto per assicurare maggiore coerenza amministrativa ed
uno sviluppo equilibrato. Si tratta di servizi complessi che, se
messi in rete, potranno portare benefici sia dal punto di vista
qualitativo che apprezzabili economie di scala e ci consenti-
ranno di contare di più nei tavoli istituzionali provinciali,
regionali e nazionali, al fine di meglio rappresentare e valo-
rizzare gli interessi del nostro distretto, del suo territorio e
delle sue comunità”.

Luisa Turci

l’Unione di 56,5 milioni a fron-
te di un assestato 2010 di 54,6
milioni. Quindi una manovra
in salute anche a fronte di ri-
duzioni dei trasferimenti sta-
tali. Riduzioni che hanno sti-
molato, negli ultimi anni, la
ricerca di sprechi e attivato
alcune economie. Questo len-

na seduta di sette ore del Consiglio comunale di Carpi
ha portato all’approvazione, il 28 dicembre scorso, del
Bilancio di previsione 2011 e il Piano degli Investimen-

ti 2011-2013. Dopo che il Sindaco Enrico Campedelli (nella
seduta di giovedì 23 dicembre) aveva presentato la Relazione
revisionale e programmatica 2011-2013 nella seduta del 28
dicembre, l’assessore all’Ambiente Simone Tosi (essendo
indisposta l’assessore al Bilancio Cinzia Caruso) ha letto la
Relazione tecnica sul Bilancio, prima dell’avvio del dibattito.
Al momento del voto sui documenti relativi al Bilancio e al
Piano degli Investimenti i consiglieri del gruppo Pd si sono
espressi a favore mentre i rappresentanti del PdL hanno votato
contro, così come la Lega Nord, Luca Lamma (Fli) e i
consiglieri di Alleanza per Carpi. La Lista civica Carpi a 5
stelle-Prc è uscita invece dall’aula. Non è stato invece appro-
vato un emendamento, presentato dal capogruppo della Lega
nord Argio Alboresi (ha votato a favore solo la Lega nord,
uscita dall’Aula l’ApC, contrari gli altri gruppi) sulla riparti-
zione dei fondi destinati dal Bilancio ai nomadi a favore di
anziani, canile e gattile. Più che una provocazione, come
ammette l’autore, si tratta  una scivolata di pessimo gusto che
francamente, tra tanta spazzatura politica, poteva anche ri-
sparmiarsi.

L.L.
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Dopo la strage di cristiani copti ad Alessandria d’Egitto si acuisce il dramma
delle comunità del Medio Oriente. Il dolore del Papa per le vittime

La risposta resta il dialogo
Dopo la strage di cristiani copti ad Alessandria d’Egitto si acuisce il dramma
delle comunità del Medio Oriente. Il dolore del Papa per le vittime

La risposta resta il dialogo

giose, che oggi colpiscono in
modo particolare i cristiani,
ancora una volta rivolgo il
pressante invito a non cedere
allo sconforto e alla rassegna-
zione. Esorto tutti – ha detto il
Pontefice - a pregare affinché
giungano a buon fine gli sforzi
intrapresi da più parti per pro-
muovere e costruire la pace
nel mondo. Per questo diffici-
le compito non bastano le pa-
role, occorre l’impegno con-
creto e costante dei responsa-
bili delle Nazioni, ma è neces-
sario soprattutto che ogni per-
sona sia animata dall’autenti-
co spirito di pace, da implora-
re sempre nuovamente nella

preghiera e da vivere nelle re-
lazioni quotidiane, in ogni
ambiente”.

La risposta
è nel dialogo
L’attacco ha suscitato notevo-
le eco nella minoranza cristia-
na nel Paese, come conferma
al Sir padre Achilles Kasozi
Kiwanuka, missionario
comboniano, parroco della
chiesa di san Giuseppe al Cairo.
“La comunità cristiana ha pau-
ra. Dopo questi fatti di sangue
le autorità hanno aumentato le
misure di protezione intorno

el giorno in cui la Chie-
sa ha celebrato la 44ª
Giornata mondiale del-

la pace sul tema “Libertà reli-
giosa, via per la pace”, ancora
una strage di cristiani in Me-
dio Oriente. Ad Alessandria
d’Egitto, un’autobomba,
esplosa davanti alla chiesa
copto-ortodossa dei Santi, alla
fine della messa di mezzanot-
te del 31 dicembre, ha fatto 21
morti e 79 feriti. L’attacco
giunge ad un anno da quello (7
gennaio 2010) di Nag
Hammadi dove, sempre per
un attentato, persero la vita
sette fedeli ed un poliziotto.

Non cedere
allo sconforto
Altamente significative sono,
a riguardo, le parole di Bene-
detto XVI, pronunciate nel-
l’omelia della messa del 1°
gennaio, in occasione della
celebrazione della Solennità
di Maria Santissima Madre di
Dio: “L’umanità non può mo-
strarsi rassegnata alla forza
negativa dell’egoismo e della
violenza; non deve fare l’abi-
tudine a conflitti che provoca-
no vittime e mettono a rischio
il futuro dei popoli. Di fronte
alle minacciose tensioni del
momento, di fronte special-
mente alle discriminazioni, ai
soprusi e alle intolleranze reli-

Vita della Chiesa

N

Benedetto XVI
Preghiera e
appello perché si
fermi la violenza

Dopo l’Angelus del 2 gen-
naio Benedetto XVI ha
espresso il suo dolore per
quello che sta avvenendo nel
mondo a danno dei cristia-
ni: “Abbiamo appreso con
dolore la notizia del grave
attentato contro la comunità
cristiana copta compiuto ad
Alessandria d’Egitto. Que-
sto vile gesto di morte, come
quello di mettere bombe ora
anche vicino alle case dei
cristiani in Iraq per costrin-
gerli ad andarsene, offende
Dio e l’umanità intera, che
proprio ieri ha pregato per
la pace e ha iniziato con
speranza un nuovo anno”.
“Davanti a questa strategia
di violenze che ha di mira i
cristiani, e ha conseguenze
su tutta la popolazione – ha
continuato il Papa -, prego
per le vittime e i familiari, e
incoraggio le comunità ec-
clesiali a perseverare nella
fede e nella testimonianza
di non violenza che ci viene
dal Vangelo. Penso anche ai
numerosi operatori pastora-
li uccisi nel 2010 in varie
parti del mondo: ad essi va
ugualmente il nostro affet-
tuoso ricordo davanti al Si-
gnore”. Poi l’invito: “Rima-
niamo uniti in Cristo, nostra
speranza e nostra pace!”.

Il recente massacro di cristiani
e lo stillicidio di attentati e di
minacce che i discepoli di Cri-
sto subiscono in tante parti del
mondo sono la sofferta confer-
ma che da ormai diversi decen-
ni, con la fine della cristianità,
stiamo assistendo a un’ondata
di martiri quale non si è mai
registrata a partire dal IV seco-
lo. Come ricordava già Gio-
vanni Paolo II nella “Tertio
millennio adveniente”: “Il mar-
tirio ha di nuovo oggi la sua
epifania tramite testimoni elo-
quenti, conosciuti, ma anche
tramite ‘militi ignoti della gran-
de causa di Dio’. Sì, al termine
del secondo millennio la Chie-
sa è diventata nuovamente
Chiesa di martiri, e la testimo-
nianza resa a Cristo sino allo
spargimento del sangue è di-
ventata patrimonio comune di
cattolici, ortodossi, anglicani e
protestanti... L’ecumenismo
dei santi, dei martiri è forse il
più convincente. La communio
sanctorum parla con voce più
alta dei fattori di divisione”.
Nella storia della Chiesa ci sono
stati molti martiri e, di conse-
guenza, molti paradigmi di
martirio, anche se di fatto è
stato elaborato un “canone” per
il discernimento del martirio e
di chi lo ha vissuto. La forma
originaria del martirio, ispirata
da Stefano nel Nuovo Testa-
mento e poi dagli “Acta

martyrum” delle vittime del-
l’impero romano, ci ha reso
epifanico il cristiano che, come
“soldato di Cristo”, muore per
il suo Signore, condividendone
la passione di fronte al potere
politico e alla pólis pagana, for-
nendo una professione di fede
pubblica, restando saldo e pa-
ziente durante l’esecuzione ca-
pitale.
Oggi, se confrontiamo l’espe-
rienza dei martiri contempora-
nei e quella forma antica, regi-
striamo alcune differenze.
Innanzitutto la morte dei cri-
stiani a causa della loro fede
(“in odium fidei”), decretata da
tribunali civili è limitata a rari
casi: vere e proprie persecuzio-
ni “legali” e sistematiche con-
tro comunità cristiane non sono
state sancite, anche se in realtà
sono avvenute sotto altro nome,
specie durante il nazismo e il
bolscevismo. Non è stato richie-
sto di adorare altri dèi, né di
prostrarsi davanti agli idoli in
modo chiaro e diretto. Insom-
ma, il martirio contemporaneo
non sta avendo un carattere di-

rettamente religioso,
ma si colloca sul me-
desimo piano su cui
si colloca la fede cri-
stiana: nella storia,
nella prassi evange-
lica.
Inoltre, oggi il mar-
tirio è diventato so-
vente anonimo,
evento che tocca non
solo personaggi cri-
stiani, testimoni eloquenti, ma
sovente poveri cristiani quoti-
diani, “oscuri testimoni della
speranza”, cui è negata
l’epifania della loro testimo-
nianza: per loro solo raramente
c’è la possibilità di redigere
degli “Acta martyrum”.
Il martirio rappresenta comun-
que la realizzazione più perfet-
ta della testimonianza e possia-
mo ricollocarne la causa nello
spazio delle virtù teologali di
fede, speranza e carità e, quin-
di, collegare martirio a testimo-
nianza di Dio e di Cristo! Sì, ieri
come oggi, il martirio è “elo-
quenza della fede” ma anche
eloquenza della carità e della

fede, gesto capace di interpel-
lare l’uomo di oggi: forse ap-
pare meno come cammino di
“perfezione individuale” e più
come espressione di una
“martyría” ecclesiale, della te-
stimonianza resa da comunità
di persone semplici, pronte a

morire solo per il de-
siderio di voler con-
tinuare a vivere e
pregare come cri-
stiani. Ma questa ca-
ratteristica di
quotidianità ne po-
tenzia ancor di più
la qualità.
Infine, nel martirio
di oggi possiamo
cogliere anche un
aspetto escatologico

e apocalittico, perché il marti-
re partecipa con tutto il suo
essere ai dolori della fine dei
tempi predetti da Gesù: il mar-
tire anticipa questa fine per il
suo tempo, ed è capace con il
suo sacrificio di essere giudi-
zio non solo per il mondo ma
anche per i cristiani e per la
Chiesa pellegrinante. Sì, il
martirio di ieri era per la Chie-
sa dono, oggi più che mai è
anche giudizio: forse proprio
per questo la Chiesa a volte
fatica ad accogliere un dono
così esigente.
Enzo Bianchi, priore di Bose

alle chiese e ai luoghi di culto
cristiani. Io stesso ho visto la
mia parrocchia circondata da
soldati e poliziotti”. Adesso
molti fedeli hanno paura e sono
timorosi di altri attentati. “Non
può passare inosservato – spie-
ga il religioso – che questa
esplosione giunge un anno
dopo la strage di Natale di Nag
Hammadi, nell’Alto Egitto, e
a due mesi di distanza da un’al-
tra strage condotta da terroristi
nella chiesa siro-cattolica di
Baghdad, in Iraq. Tutto ciò,
unito ad altri fatti di sangue e di
violenza che hanno costellato
la vita della minoranza cristia-
na in Egitto e altrove nell’area

mediorientale, induce a pensa-
re che ci sarebbero dei gruppi
estremisti che vogliono elimi-
nare il Cristianesimo dal Me-
dio Oriente. Difficile dire se si
tratta di un piano preordinato o
meno ma la paura è tangibile”.
Su come difendersi e soprat-
tutto su come rispondere a que-
sta violenza cieca padre
Achilles non ha dubbi, “conti-
nuare a dialogare, a cercare il
dialogo con i musulmani”. I
comboniani, d’altra parte, fan-
no del dialogo la ‘cifra’ della
loro presenza, ultradecennale,
nel Paese dei faraoni. “Il dialo-
go è sempre utile e necessario
anche se è fondamentale sape-

Il martirio eloquenza della fede e della
carità che interroga la Chiesa e il mondo

Un dono esigente

Enzo Bianchi

I Copti,
la comunità cristiana
con più proseliti
in Medio Oriente

Perseguitati per secoli e vit-
time di discriminazioni, i
copti rappresentano la co-
munità cristiana più popo-
losa del Medio Oriente.
Appartengono al Patriarca-
to di Alessandria d’Egitto
che fa parte, assieme alle
Chiese siro-ortodossa, siro-
ortodossa d’India, armena,
etiope ed eritrea, alle Chie-
se pre-calcedonesi o
ortodosso-orientali. La
Chiesa copta fu fondata in
Egitto nel I secolo dall’Apo-
stolo Marco: ha un proprio
capo, attualmente Shenuda
III, che vive al Cairo ed è il
117esimo patriarca dalla
predicazione di san Marco.
Il Natale copto è il 7 genna-
io. Nonostante le relazioni
con la comunità islamica in
Egitto siano relativamente
pacifiche, i copti lamenta-
no discriminazioni nell’eser-
cito e nella polizia e chie-
dono, in particolare, una
legge unica per i luoghi di
culto che realizzi l’egua-
glianza e l’abolizione del-
l’indicazione della fede nelle
domande pubbliche. Il nu-
mero di copti in Egitto oscil-
la tra i 6 milioni (cifra uffi-
ciale) e gli 11 milioni, il 10-
12% della popolazione.

re con chi dialogare. In questo
senso la realtà islamica è com-
plicata in quanto non esiste un
interlocutore unico che riassu-
me le varie posizioni. Per un
dialogo proficuo è necessario
conoscere l’identità reciproca,
e questo vale chiaramente an-
che per noi cristiani. Ben ven-
gano, dunque, gli attestati di
solidarietà dei musulmani,
come quello dell’università di
Al Azhar, uno dei principali
centri d’insegnamento religio-
so dell’Islam sunnita, ma è chia-
ro che questi non sono rappre-
sentativi di tutto il mondo
musulmano. Il dialogo serve
quindi ad avvicinare le parti e
a favorire la loro conoscenza.
Dunque avanti con il dialogo,
poiché è la risposta migliore
alla violenza. Quello di oggi
doveva essere un giorno di fe-
sta e di pace. Esorto tutti i
cristiani del mondo a pregare
per le minoranze cristiane dei
Paesi musulmani affinché sia-
no irrobustite nella fede e nella
ricerca del dialogo e del rispet-
to reciproco. Credo – conclu-
de il comboniano – che sia
ancora lontano il tempo in cui
i cristiani di questa regione
siano destinati a lasciarla. Vi-
viamo un tempo in cui la fuga
all’estero, l’emigrazione dei
nostri fedeli è evidente, ma
anche un tempo di purificazione
della nostra fede che porterà
frutti buoni per tutti”.
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Vaticano, 26 dicembre: Benedetto XVI
partecipa a un pranzo da lui offerto alle persone

assistite dalle diverse comunità romane
delle Missionarie della Carità, in occasione

del 100° anniversario della nascita
della Beata Madre Teresa di Calcutta

Le omelie
di monsignor
Elio Tinti:
il Natale non
è un ricordo
ma un mistero
che sempre
si rinnova
se permettiamo
a Gesù di
“incarnarsi”
nella nostra
vita e nel
nostro tempo

Notte di Natale

Vigilanti e
senza indugio

ell’omelia della Notte
Santa monsignor Elio
Tinti ha posto al cen-
tro l’annuncio dell’an-

gelo ai pastori di Betlemme
narrato dal Vangelo di Luca.
Sono infatti loro a mostrarci
come rispondere a quel mes-
saggio che è rivolto anche a
noi oggi. Innanzitutto rima-
nendo vigilanti: dobbiamo
svegliarci, ha sottolineato il
Vescovo, diventando “per-
sone veramente vigilanti,
come i pastori, specialmente
perché oggi siamo distratti e
spesso prigionieri dei nostri
interessi e desideri, che con-
trastano con la verità e ci
dividono gli uni dagli altri.
Svegliarsi significa svilup-
pare l’interesse per Dio, l’at-
tenzione ai segnali silenzio-
si con cui Dio ci vuole gui-
dare con i molteplici indizi
della sua presenza”. Inoltre i
pastori hanno accolto l’an-
nuncio senza indugi: “Ciò
che era stato loro annunciato
era così importante che do-
vevano andare immediata-
mente, subito. L’atteso fi-
glio di Davide annunciato dai
Profeti è venuto al mondo
nella sua città di Betlemme.
Che cosa poteva esserci di
più importante? Certo, an-
che la curiosità spingeva i
pastori, ma soprattutto era la
meraviglia e la sorpresa per
il grande avvenimento co-
municato proprio a loro, te-
stimoni apparentemente
irrilevanti e piccoli”.
Citando Benedetto XVI,
monsignor Tinti ha constata-
to che purtroppo, al contrario
dei pastori, “la maggioranza

degli uomini non mette Dio
al primo posto”. Ma Lui “è la
realtà più importante in asso-
luto della nostra vita. Proprio
questa priorità ci insegnano i
pastori del Vangelo. Da loro
vogliamo imparare a non la-
sciarci schiacciare da tutte le
cose urgenti della vita quoti-
diana. Da loro vogliamo ap-
prendere la libertà interiore
di mettere in secondo piano
altre occupazioni, per quanto
importanti esse siano, per
avviarci verso Dio, per la-
sciarlo entrare nella nostra vita
e nel nostro tempo”.
“In questa Notte Santa - ha
ribadito il Vescovo - Dio vie-
ne a noi come uomo, affinché
noi diventiamo veramente
uomini. Ci è di esempio l’apo-
stolo Paolo che ha saputo ac-
cogliere Cristo nel suo cuore
così pienamente da poter dire:
‘Vivo, però non vivo più io,

ma Cristo vive in me’ (Gal
2,20)”. Dunque, è stata la pre-
ghiera di monsignor Tinti,
“Cristo sia accolto nei nostri
cuori, possa entrare in tutte le
nostre case, si posi come amico
divino accanto ai nostri bim-
bi, si posi come un dolce con-
forto nelle sofferenze dei no-
stri malati, come una serena
consolazione nelle pene dei
tribolati, come una presenza
rasserenante nel deserto di chi
si sente sfiduciato e solo, come
un’energia di vittoria nella
debolezza di chi è tentato,
come una certezza di esisten-
za per tutti più ricca di signi-
ficato e di serenità. Questo -
ha concluso - è il mio augurio
natalizio più sincero e più vero
che, come Vescovo, rivolgo
a Voi, a tutti i credenti e agli
uomini di buona volontà del-
la nostra Chiesa di Carpi”.

Giorno di Natale

Dio ci chiama
per nome

io non è un’ipotesi di-
stante - ha spiegato il
Vescovo nell’omelia
del giorno di Natale -

non è uno sconosciuto, né
un’idea di qualche buon
pensatore. Dio si è mostrato
in Gesù Cristo e nelle sue
parole noi sentiamo parlare
con noi Dio stesso: parlare e
chiamarci per nome con amo-
re. E’ il lieto annuncio che
riguarda personalmente cia-
scuno di noi, raggiunto nella
sua propria personale esisten-
za”. Se l’incarnazione è av-
venuta storicamente duemila
anni fa, ogni anno nel Santo
Natale Gesù ci chiede “di

lasciarlo vivere incarnato den-
tro di noi. Diciamocelo: Lui
vuole decisamente avere a
che fare con ciascuno di noi,
perché per noi, per me, si è
incarnato e vuole vivere in-
carnato in me, adesso, oggi.
Il Natale non è tanto un ri-
cordo - ha sottolineato il
Vescovo - perché il ricordo
eventualmente crea storia e
scienza, ma non fa vita. Cri-
sto invece continuamente
dice, specie nel Natale: ‘Io
voglio incarnarmi in te’.
Questo è il vero senso del
Natale”.
Si rende dunque urgente e
necessario, ha sottolineato
monsignor Tinti, che “ogni
uomo che si dice cristiano
viva il Natale permettendo
al Verbo di Dio di incarnarsi
nel suo cuore, nella sua vita,
nelle sue scelte, nei suoi ge-
sti. In una società dove spes-

Cattedrale
Natività nel frantoio

Grande successo sta riscuoten-
do in questi giorni il grande
presepe allestito da Romano
Cornia e Giuseppe Lugli sul
sagrato della Cattedrale. Tante
le persone che si fermano ad
osservare la sacra rappresenta-
zione e, magari, anche per scat-
tare una foto. La macchina del
frantoio continua a girare a pie-
no ritmo mentre molto gradita,
soprattutto dai bambini, è la
presenza di un gallo e di una
gallina che, nonostante il fred-
do, razzolano nel loro recinto.
Oltre che all’inventiva e al la-
voro instancabile dei due auto-
ri, la buona riuscita dell’inizia-
tiva si deve alle aziende che
hanno contribuito: Impresa
edile Giuseppe Lugli;
Floricoltura Lorenzini di
Soliera; Salvioli Fiori e Pian-
te; Termoidraulica Palmieri
e Varini di Carpi; GR Legno
di Concordia; Falegnameria
Giancarlo Incerti;
Europiegatura di Fasulo;
Associazione Amici del
Cibeno; Euronoleggi.

so sembrano regnare e dif-
fondersi l’indifferenza, l’ego-
ismo, l’individualismo, il non
rispetto delle regole, la ma-
leducazione, l’arroganza, la
prepotenza, la disonestà, è
indispensabile che ogni cre-
dente cristiano abbia un sus-
sulto di fede, di adesione a
Cristo e si giochi fino in fon-
do permettendo a Cristo di
incarnarsi in lui, nella sua
esistenza quotidiana” al punto
di divenire come San Paolo,
“un tutt’uno” con Gesù.
Nel Natale, ha osservato il
Vescovo facendo proprie le
parole di Benedetto XVI, “Dio
si fa Bambino inerme per vin-
cere la superbia, la violenza,
la brama di possesso dell’uo-
mo. In Gesù Dio ha assunto
questa condizione povera e
disarmante per vincerci con
l’amore e condurci alla no-
stra vera identità. La condi-
zione di Bambino ci indica,
inoltre, come possiamo in-
contrare Dio e godere della
sua presenza. E’ alla luce del
Natale che possiamo com-
prendere le parole di Gesù:
‘Se non vi convertirete e non
diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei
cieli’ (Mt 18,3)”.
Dunque, ha concluso
monsignor Tinti, “preghia-
mo Dio Padre perché conce-
da al nostro cuore quella sem-
plicità che riconosce nel Bam-
bino Gesù il Signore. Allora
potrebbe succedere anche a
noi quanto hanno sperimen-
tato i pastori nella Notte Santa
(Lc 2,20): ‘ciascuno se ne
tornò pieno di ineffabile gio-
ia annunciando a tutti quan-
to aveva visto e vissuto’,
perché quel Bambino si era
incarnato nei loro cuori. E’
questo l’augurio che formu-
lo con affetto a tutti voi, alle
vostre famiglie e a quanti vi
sono cari”.

N “D
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uattro i motivi per i
quali monsignor Tinti
ha invitato a pregare e a

meditare durante la messa di
ringraziamento del 31 dicem-
bre in Cattedrale. Innanzitutto
la festa della circoncisione di
Gesù passati gli otto giorni
prescritti dalla legge: median-
te la circoncisione, ha spiega-
to il Vescovo, “si entrava a far
parte del popolo eletto, rice-
vendo un nome che esprimeva
la missione che il nuovo mem-
bro avrebbe compiuto nella
sua esistenza. Così con questo
rito, Gesù, a otto giorni, versa
il suo primo sangue e inizia a
essere salvatore”.
In secondo luogo la festa di
Maria Santissima madre di
Dio. “Abbiamo pregato – ha

ricordato il Vescovo - nella
Preghiera iniziale: ‘O Dio, che
nella verginità feconda di Ma-
ria hai donato agli uomini i
beni della salvezza eterna, fa
che sperimentiamo la sua in-
tercessione, poiché per mezzo
di lei abbiamo ricevuto l’auto-
re della vita, Cristo tuo Fi-
glio’. Maria è mamma di Cri-
sto, che è Dio e quindi è chia-
mata ed è veramente mamma
di Dio”.
Terzo motivo per cui pregare
l’inizio di un nuovo anno sola-
re: “un dono - ha sottolineato
monsignor Tinti -  che ci aiuta
a riconoscere che il Signore ci
accompagna. E’ un nuovo ta-
lento da trafficare, da vivere
nella sua benedizione. Il Si-
gnore infatti invita Mosè a

benedire il popolo: ‘Ti bene-
dica il Signore e ti protegga. Il
Signore faccia brillare il suo
volto su di te e ti sia propizio.
Il Signore rivolga su di te il
suo volto e ti conceda pace’
(Nm 6, 24-26). Il Signore vuo-
le farci capire che è lui il pro-
tagonista della storia, che la
storia è nelle sue mani e che ci
dona la pace”.
E proprio la pace costituisce il
quarto “grande tema” su cui
riflettere grazie alla Giornata
mondiale del 1 gennaio 2011
dal titolo “Libertà religiosa,
via per la pace”. Monsignor
Tinti ha ripreso dal messaggio
di Benedetto XVI alcuni aspet-
ti salienti, unendoli all’invito
ad impegnarci per un anno
nuovo migliore: “Il Regno di

Un anno di vocazioni per la Diocesi
Tante strade, un’unica sequela
Il 2010 è stato per la Diocesi di Carpi un anno vocazionale
da ricordare. Si può dire infatti che le diverse vocazioni
siano state ben rappresentate. Per quanto riguarda il
sacerdozio, le ordinazioni di Anand Nikarthil e Xavier
Kannattu in India, di padre Salvatore Giannasso e due
confratelli cappuccini nella Cattedrale di Carpi; per il
diaconato Riccardo Paltrinieri, che prosegue il cammino
in vista dell’ordinazione sacerdotale. Per la vita religiosa
si ricordano la professione semplice di suor Maria Ruth
Malagoli, monaca benedettina dell’Isola di San Giulio, e
la vestizione di Silvia Marani nel monastero delle Clarisse
di Carpi. Ad inaugurare la forma di vita dell’Ordo Virginum
in Diocesi è stata Marinella Pantaleoni con il suggestivo
rito della consacrazione celebrato in San Nicolò. Prosegue
intanto l’esperienza missionaria di Michela Marchetto in
Madagascar nell’ambito dell’organizzazione non gover-
nativa Reggio Terzo Mondo. Da ultima – ma non certo per
importanza – la consacrazione episcopale di monsignor
Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina. Un gran-
de evento – a oltre 150 anni dal precedente – che ha visto
la partecipazione attiva e commossa dell’intera comunità
diocesana.
Rimane dunque vivo l’invito, più volte ripetuto da monsignor
Elio Tinti, a continuare a pregare perché il Signore susciti
un numero sempre crescente di sante vocazioni nella no-
stra Chiesa di Carpi.
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Il 31 dicembre la messa di ringraziamento per l’anno trascorso

Accogliendo la venuta del Regno

Da un’idea di Gianni Gilioli
Il presepe vivente a San Martino Spino

Durante le festività 2010-2011, nel prato antistante la chiesa
della frazione, in una capanna è allestito un originale presepio
con animali vivi. L’opera è stata costruita da pensionati
volontari, grazie al contributo del Circolo Parrocchiale, Cir-
colo Politeama e Comitato Sagra Sanmartinesi. Per l’Epifa-
nia, giovedì 6 gennaio, durante una simpatica “cicciolata” in
piazza Airone, con frittelle e gnocchi fritti si attenderà l’arri-
vo della befana in slitta e dei Re Magi a cavallo.

La veglia del Masci San Francesco
Non temete, è nato per voi il Salvatore

Anche quest’anno, i “ragazzi del Masci”, come lui li chiama-
va, hanno voluto ricordare don Enea Tamassia con una veglia
alla casa protetta “Tenente Marchi”, dove ha trascorso gli
ultimi anni del suo ministero sacerdotale. E’ stata proposta
una veglia un po’ particolare come sempre lo stesso don Enea
amava ideare e dirigere: il Natale visto da una angolazione
diversa dal solito, quella dei personaggi che solitamente
appaiono come figure “minori”. Ecco allora i protagonisti:
Giuseppe, i Magi, Erode e i Pastori, personaggi che non hanno
né tempo né età, in quanto sempre attuali. Sono presenti nei
nostri presepi come nella realtà quotidiana e ci rappresentano
in alcuni aspetti. Anche oggi ci sono uomini e donne che come
loro vivono la venuta di Cristo con gli stessi dubbi, le stesse
ansie e le stesse paure. L’invito che risuona spesso nei Vange-
li della natività é: “non temete”. La veglia di Natale 2010 è
stata così un “piccolissimo” aiuto a superare i tanti timori che
abitano i nostri cuori per aprirci al mistero di Dio che si è fatto
uomo per noi.

I “ragazzi” del Masci

La veglia di Natale celebrata
dall’Agesci e dal Masci di Mirandola
San Giuseppe, esempio da imitare
Il 15 dicembre scorso le comunità capi del Mirandola 1
e 2 insieme alla comunità Masci San Michele Arcangelo
si sono riuniti in Duomo per celebrare la veglia di Natale.
Suddivisi in tre gruppi, i presenti hanno meditato sulla
vita di San Giuseppe, e in particolare su tre aspetti:
Giuseppe uomo giusto, padre in una vera famiglia; Giu-
seppe uomo dell’azione e del viaggio; infine Giuseppe
come uomo dei “sogni”. Ricostruendo inoltre i diversi
pezzi dell’icona di San Giuseppe, i tre gruppi hanno
riflettuto e meditato sul modo di concepire il viaggio
della nostra vita secondo lo stile del Santo, uomo gran-
dioso nella sua quotidianità e nel suo ruolo di educatore
di Gesù e di sposo premuroso e sollecito di Maria.
La Veglia si è conclusa con l’adorazione e la preghiera
personale davanti al Santissimo Sacramento.
E’ stato molto positivo “lavorare” insieme: questo incon-
tro ha permesso di vivere meglio il senso della comunità,
la condivisione delle varie esperienze e, nello stesso
tempo, di rafforzare la constatazione che lo stile scout ci
unisce e rimane sempre nonostante la diversità di età.

Comunità Masci - Mirandola

Dio viene certamente, anzi, è
già presente nella storia e, gra-
zie alla venuta di Cristo, ha già
vinto la forza negativa del
maligno. Ma ogni uomo e don-
na è responsabile di accoglier-
lo nella propria vita, giorno
per giorno. Perciò, anche il
2011 sarà più o meno ‘buono’
nella misura in cui ciascuno,
secondo le proprie responsa-
bilità, saprà collaborare con la
grazia di Dio. Ci aiuti Maria a
dire il nostro sì nelle piccole
come nelle grandi scelte e ad
accogliere sempre la volontà
di Dio, con umiltà e coraggio,
perché anche le prove e le sof-
ferenze della vita cooperino
ad affrettare la venuta del suo
Regno di giustizia e di pace”.

Il presepe di Fossa
Ricordando don Siena

Nel solco della tradizione inau-
gurata dall’indimenticato don An-
tonio Siena, durante queste festi-
vità natalizie è allestito il grande
presepe presso la chiesa parroc-
chiale di Fossa. Promossa dal Cir-
colo Anspi  San Massimo, l’ini-
ziativa è stata realizzata da tre
giovani, Luca Zerbini, Paolo
Gennari e Massimo Barbi. Il
presepe è ambientato nel paesag-
gio della Palestina di duemila anni
fa e le statue sono tutte
meccanizzate. Particolarmente suggestive poi le luci, con
l’alternarsi del giorno e della notte, dell’alba e del tramonto.
Fino al 15 gennaio: tutti i giorni ore 9-12 e 15-18.
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Natale

ella celebrazione del 1°
gennaio, monsignor
Elio Tinti ha sottoli-

neato, ripercorrendo anche il
messaggio di Benedetto XVI,
i due caratteri fondamentali
della pace: l’essere un dono
di Dio e la necessità della sua
presenza per uno sviluppo
integrale dell’uomo.
“Fa riflettere – ha esordito il
Vescovo – la benedizione che
il Signore ordina a Mosè di
dare al suo popolo: «Ti bene-
dica il Signore e ti protegga.
Il Signore faccia brillare il
suo volto su di te e ti sia
propizio. Il Signore rivolga
su di te il suo volto e ti conce-
da pace» (Nm 6,24-26). La
pace è dono del Signore e
solo lui la può assicurare,
perché è Lui il protagonista
della storia e la storia è nelle
sue mani. Il messaggio del
Papa «Libertà religiosa, via
per la pace» – continua il
Vescovo – si apre con un pen-
siero «alla cara terra dell’Iraq»
e un ricordo speciale per il
vile attacco contro la catte-
drale siro-cattolica Nostra
Signora del Perpetuo Soccorso
a Bagdad. Benedetto XVI
commenta: «I cristiani sono
attualmente il gruppo religioso
che soffre il maggior numero
di persecuzioni a motivo del-

la propria fede»”.
Il Vescovo ha sottolineato tre
punti del messaggio del San-
to Padre.
“La libertà religiosa è un bene
essenziale. «Ogni persona
deve poter esercitare libera-
mente il diritto di professare
e di manifestare, individual-
mente o comunitariamente,
la propria religione o la pro-
pria fede, sia in pubblico che
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in privato, nell’insegnamen-
to, nel culto e nell’osservan-
za dei riti. Non dovrebbe in-
contrare ostacoli se uno vo-
lesse, eventualmente, aderire
ad un’altra religione o non
professarne alcuna». Inoltre,
prosegue il Santo Padre, «è
innegabile il contributo che
le comunità religiose appor-
tano alla società e – continua
– più importante ancora è il

contributo etico della religio-
ne nell’ambito politico. Esso
non dovrebbe essere
marginalizzato o vietato, ma
compreso come valido apporto
alla promozione del bene co-
mune».
La forte denuncia del
fondamentalismo religioso e
del laicismo. Queste «sono
forme estreme di rifiuto del
legittimo pluralismo e del

principio di laicità – e ag-
giunge – la società che vuole
imporre o, al contrario, nega-
re la religione con la violenza
– o con forme più sofisticate
di ostilità – è ingiusta nei con-
fronti della persona e di Dio,
ma anche di se stessa». Il
mondo ha bisogno di Dio. «Il
mondo – scrive il Santo Pa-
dre – ha bisogno di valori
etici e spirituali, universali e

condivisi, e la religione può
offrire un contributo prezio-
so nella loro ricerca, per la
costruzione di un ordine so-
ciale giusto e pacifico, a li-
vello nazionale e internazio-
nale». «Possano i discepoli
di Cristo, dinnanzi alle pre-
senti avversità, non perdersi
d’animo, perché la testimo-
nianza del Vangelo è e sarà
sempre segno di contraddi-
zione»”.
“Quello che il Papa propone
– ha concluso monsignor Elio
Tinti – è un serio esame di
coscienza che tutti ci coin-
volge. Coinvolge prima di tutto
le comunità religiose per ve-
rificare la qualità e la misura
della loro fedeltà al Dio in cui
credono; coinvolge pure i re-
gimi politici di quei Paesi,
specie in Asia e in Africa,
dove viene impedito ai mem-
bri delle minoranze religiose
di professare la propria fede
o di cambiarla; coinvolge in-
fine, quei Paesi occidentali
dove una cultura laicista ten-
de a emarginare e comprime-
re pubblicamente l’esercizio
della fede. La libertà religio-
sa è la più formidabile arma
della pace e ha oggi da svol-
gere, a tutto campo, «una
missione storica e profetica»”.

P.G.
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A richiesta il servizio viene effettuato con frequenza settimanale,
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di Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna.
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del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro
della regolare esecuzione del servizio.

Sconti speciali per i lettori di Notizie

Mirandola Concordia

S

Medici di famiglia uniti sul futuro dell’assistenza.
Per le famiglie colpite dalla crisi farmaci in fascia C gratuiti

Una casa della salute
ignificativa ed impor-
tante partecipazione dei
medici di famiglia del
distretto di Mirandola,

che si sono incontrati a
Medolla lo scorso 13 dicem-
bre su invito dei Sindacati
Medici Fimmg e Snami a fir-
ma congiunta dei rispettivi
presidenti Nunzio Borelli e
Guido Venturini.
E’ stata una riunione sinda-
cale, che ha visto tra l’altro
la presenza di Dante Contori
e Gaetano Feltri, Segreta-
rio e Vice Segretario Provin-
ciale della Fimmg Modene-
se, in cui i medici hanno por-
tato il loro contributo nella
discussione rispetto alle nuo-
ve forme di organizzazione
dell’assistenza territoriale.
Tra tutte “la Casa della Salu-
te nell’Area Nord” è stata
oggetto di profonde e since-
re valutazioni.
L’integrazione forte e solida
fra i medici di famiglia e i
Medici di Continuità Assi-
stenziale, (ex Guardia Medi-
ca) unitamente al Servizio
Infermieristico Domiciliare
è stato uno dei pilastri del-
l’animata discussione della
sera di Santa Lucia. Indub-
biamente con i tempi e i modi
che si condivideranno, l’in-
tegrazione è ineludibile fra
medici di famiglia, pediatri

di libera scelta in una visio-
ne di continuità assistenzia-
le. Ogni anno si calcola sia-
no circa un milione i contatti
tra i medici di famiglia che
lavorano nell’Area Nord con
i loro assistiti e proprio  que-
sto rapporto di fiducia fra
medico curante e paziente è
e deve restare la stella polare
che guida l’assistenza terri-
toriale. Assistenza che
unitamente a quella
ospedaliera, pone secondo
l’Organizzazione mondiale
della sanità l’Italia al secon-
do posto nel mondo per qua-
lità nell’assistenza sanitaria.

Crisi e farmaci
La crisi economica si fa sen-
tire anche sul territorio del-
l’Area Nord e pertanto per
alcune famiglie si registrano
difficoltà per quanto
riguarda l’acquisto dei farma-
ci. A tal proposito i medici di
famiglia in attuazione alla
delibera della Regione Emilia
Romagna riguardante l’assi-
stenza farmaceutica gratuita
ai cittadini colpiti dalla crisi e
altre fasce deboli, stanno col-
laborando con l’Azienda Usl
di Modena e con i Servizi
Sociali Comunali.
“I cittadini che appartengono

alle categorie interessate dal
provvedimento - spiega Nun-
zio Borelli, responsabile
Fimmg del distretto di
Mirandola - potranno recarsi
dal proprio medico il quale
prescriverà i farmaci in fa-
scia C inseriti nel prontuario
terapeutico provinciale, con
la ricetta i pazienti si reche-
ranno ai punti distributivi
dell’Azienda Usl, per lo più
presso le farmacie interne degli
Ospedali”. Il provvedimento
resterà in vigore per tutto il
2011.

L.L.

Benvenuti alla vita!
A Mirandola il primo nato
in provincia di Modena

E’ arrivato da Mirandola il primo vagito del 2011 per quanto
riguarda la provincia di Modena. Settantotto minuti dopo la
mezzanotte, all’1.18, è infatti venuto alla luce un bel maschietto,
figlio di una famiglia di origine marocchina, residente nel
comune di Concordia. Qualche minuto dopo, dall’altra parte
della provincia, è stata la volta di Giulia, nata presso il reparto
di ostetricia di Pavullo alle ore 2.41. In questa benaugurante
corsa verso la vita, è quindi arrivato Lorenzo nato all’Ospe-
dale di Sassuolo alle 5.33. Per i genitori, Manuela e Matteo,
residenti a Formigine si tratta del secondo figlio. Si è infine
dovuto aspettare fino alle 7.50 al Ramazzini di Carpi, dove è
spuntato un fiocco rosa per salutare Greta, prima figlia di una
famiglia italiana.

Criminalità, la preoccupazione
del sindaco Maino Benatti
Da gennaio il Corpo unico
della Polizia Municipale

Negli ultimi giorni la cronaca locale ha riportato alcuni
episodi di criminalità avvenuti a Mirandola e nei comuni
della Bassa che hanno destato allarme e preoccupazione tra i
cittadini. Sensazioni condivise anche dal sindaco di Mirandola
Maino Benatti che in una nota oltre
ad esprimere solidarietà e vicinan-
za alle vittime ha affermato: “Stia-
mo lavorando, per quanto di no-
stra competenza, per cercare di
rendere il territorio più sicuro”.
Ricordando la nomina del nuovo
Comandante della Polizia Munici-
pale e che dal 1° gennaio 2011 è
partito il Corpo Unico della
Polizia Municipale, il Sin-
daco sottolinea che questa
riorganizzazione “permet-
terà di aumentare i turni
di pattuglia festivi e
serali, razionalizzare le
risorse ed omogeneiz-
zare le procedure. Sul
versante della prevenzione e repressione dei reati, - ha con-
cluso Maino Benatti - ho fiducia nel lavoro e nella professio-
nalità delle forze dell’ordine, con le quali la nostra Polizia
Municipale collabora attivamente. So che le indagini stanno
procedendo e auspico che i responsabili siano assicurati alla
giustizia il più rapidamente possibile”.

Tutto risolto all’Istituto Galilei
L’atto di bullismo non c’è stato

Sono bastati pochi accertamenti alle forze dell’ordine per
verificare che il presunto atto di bullismo avvenuto all’inter-
no dell’istituto Galilei di Mirandola, con un alunno immorta-
lato in ginocchio e, secondo una prima versione dei fatti,
costretto alla preghiera islamica, in realtà non è mai accaduto.
Intanto il collegio docenti straordinario convocato il 23
dicembre scorso ha contribuito a chiarire la situazione all’in-
terno della scuola e ad adottare alcune linee di comportamen-
to per non accentuare il clamore e il coinvolgimento della
stampa su episodi disciplinari che riguardano l’attività inter-
na della scuola.

Quest’anno il Lions Club
mirandolese ha voluto sosti-
tuire i tradizionali regali di
Natale, destinati ai soci, con
un’offerta in denaro ai Volon-
tari per le Missioni impegnati
a completare il Centro di for-
mazione dei giovani nella Dio-
cesi di  Lokossà, nel Benin, in
Africa. Detta iniziativa fa se-
guito alla recente visita a
Mirandola del vescovo
monsignor Victor Agbanou il
quale ha colto l’occasione per
illustrare alla comunità il  pro-
getto e le finalità dell’opera

destinata alla formazione spi-
rituale e professionale di gio-
vani e di bambini che saranno
poi al servizio dei poveri di
quel Paese e che sarà intitolata
all’ex Preside dell’ Istituto
Tecnico Industriale G. Galilei
di Mirandola, l’ingegnere Ma-
rio Tomasini, un mirandolese
che fu sempre molto attento
alle istanze educative dei gio-
vani ed alle necessità delle
Missioni cattoliche nel mon-
do.
La  festosa serata è stata poi
allietata da un concerto per

Lions Club Mirandola
Natale benefico per i giovani africani

violino e pianoforte eseguito
da due giovani allievi della
Scuola di Musica di
Mirandola. Il violinista
Gaetano Dolce e Massimo
Setti, al pianoforte (nella foto),

hanno eseguito pezzi natali-
zi, musiche tzigane ed alcuni
brani classici di Mozart,
Dvorak e Drdla, riscuotendo
sinceri apprezzamenti.

Andrea Smerieri

Maino Benatti
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Entra nel vivo il cammino di preparazione al Congresso Eucaristico
nazionale che si terrà ad Ancona dal 3 all’11 settembre 2011. Tra gli
appuntamenti anche la Marcia della pace del 31 dicembre

Il pane e il grido
H

a preso avvio uffi-
cialmente il percor-
so di preparazione del
XXV Congresso

eucaristico nazionale, la cui
settimana conclusiva si
svolgerà nel capoluogo
dorico dal 3 all’11 settem-
bre 2011. L’evento
congressuale, incentrato sul
tema “Signore da chi an-
dremo?”, vedrà la parteci-
pazione delle 225 diocesi,
prelature e abbazie d’Ita-
lia. “Il Congresso - ha det-
to monsignor Edoardo
Menichelli, arcivescovo di
Ancona-Osimo - vuole ac-
cogliere il grido e lo smar-
rimento della società con-
temporanea, l’inquietudi-
ne e la solitudine della no-
stra affaticata generazione
e offrire Cristo come via,
verità e vita”.

Un evento
molto impegnativo
A 150 anni dall’istituzione
del primo Congresso
eucaristico nazionale, le Mar-
che sono state chiamate ad
ospitare nel settembre 2011
un evento molto impegnati-
vo per la vastità del territo-
rio coinvolto che unisce cin-
que diocesi, Ancona-Osimo,
Fabriano, Jesi, Loreto e
Senigallia, interessando l’in-
tera provincia di Ancona.
L’evento, che si concluderà
con la Santa Messa celebra-
ta da Benedetto XVI, richie-
derà un imponente sforzo
organizzativo.

La “peregrinatio Mariae”
Tra dicembre 2010 e genna-
io 2011 sono previste nu-
merose iniziative in prepa-
razione alla settimana con-

clusiva di settembre 2011.
Il 10 dicembre si è conclusa
la “peregrinatio Mariae”
della statua della Madonna
nera della Santa Casa di
Loreto che in un anno ha
toccato le 13 diocesi delle
Marche per far crescere nel-
le comunità il senso della
fede e del mistero dell’Eu-
caristia. “In accordo con tutti
i vescovi delle Marche - spie-
ga monsignor Menichelli -
abbiamo pensato di affidar-
ci a Maria, Madre di Gesù e
Madre nostra, chiedendo a
Lei di darci il ‘Pane della
vita’, come ha fatto al mo-
mento dell’incarnazione”.

Gli appuntamenti di gen-
naio 2011
Dal 24 al 28 gennaio 2011, si
terrà ad Ancona la riunione
del Consiglio permanente

della Cei. Il 25 gennaio, otto
cardinali si recheranno in al-
trettanti centri della provin-
cia per incontrare i fedeli lai-
ci e illustrare significati e
obiettivi del Congresso
eucaristico. Dal 26 al 28 gen-
naio, inoltre, si terrà al Tea-
tro delle Muse di Ancona il
convegno nazionale dei de-
legati diocesani che discute-
ranno sul tema centrale del
Congresso eucaristico: “Si-
gnore da chi andremo?”. Sono
previsti interventi del cardi-
nale Angelo Bagnasco, pre-
sidente della Conferenza
episcopale italiana, di
monsignor Mariano Crocia-
ta, segretario generale della
Cei, di monsignor Edoardo
Menichelli e di monsignor
Adriano Caprioli, presidente
del Comitato per i Congressi
eucaristici nazionali.

La preparazione
in diocesi
Punto di riferimento la
chiesa dell’Adorazione

La chiesa dell’Adorazione
a Carpi sarà il punto di rife-
rimento per il cammino di
preparazione della Diocesi
verso il Congresso
Eucaristico, sia da un pun-
to di vista spirituale, come
luogo dedicato alla preghie-
ra e all’adorazione
eucaristica. Su proposta del
rettore, don Gianpio
Caleffi, il vescovo Elio
Tinti ha già disposto in via
straordinaria che ogni pri-
ma domenica del mese,
fino al 4 settembre 2011, si
celebri la Santa Messa fe-
stiva nella chiesa dell’Ado-
razione con questo program-
ma:
- Ore 16: Adorazione con

Rosario e Vespri
- Ore 17: Messa vespertina
Prossimo appuntamento
domenica 6 febbraio 2011.

Oltre 1.500 persone, nella notte
dell’ultimo dell’anno, hanno
marciato per le strade di
Ancona per affermare l’im-
portanza della libertà nel vi-
vere la propria fede. Ad apri-
re l’annuale Marcia della pace
(organizzata dalla Commis-
sione episcopale per i proble-
mi sociali e il lavoro, la giu-
stizia e la pace, da Caritas
italiana e da Pax Christi),
quest’anno nel capoluogo
marchigiano, è stata la pre-
ghiera ecumenica alla quale
hanno partecipato esponenti
delle diverse confessioni cri-
stiane.  Hanno camminato
insieme i rappresentanti del-
le comunità islamica, ebraica
e cristiana verso la chiesa di
san Domenico, dove si è te-
nuta una tavola rotonda
interreligiosa su “Lo svilup-
po umano e la libertà religio-
sa”. Il cammino è poi riparti-
to con una sosta a Santa Ma-
ria della Piazza, dove è stato

zione eucaristica, nella catte-
drale di san Ciriaco, presie-
duta dall’arcivescovo
Edoardo Menichelli.

posizionato sul sagrato l’osten-
sorio con l’Eucaristia, segno
che questa marcia è una tappa
importante verso il Congres-

so eucaristico nazionale che
si svolgerà proprio ad Ancona
il prossimo settembre.  A con-
cludere la marcia la celebra-

La preghiera
del Congresso Eucaristico
 
Signore Gesù,
di fronte a Te, Parola di verità
e Amore che si dona,
come Pietro ti diciamo:
“Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna”.
 
Signore Gesù,
noi ti ringraziamo
perché la Parola del tuo Amore
si è fatta corpo donato sulla Croce,
ed è viva per noi nel sacramento
della Santa Eucaristia.
 

“Signore
da chi andremo?”
Sussidio biblico
curato da don
Ermenegildo
Manicardi

I significati del Congresso
Eucaristico sono moltepli-
ci. In primo luogo, si tratta
di un atto di fede
nell’Eucarestia e un evento
di comunione per l’intera
Chiesa italiana che in quei
giorni vedrà convergere nel
capoluogo marchigiano
migliaia di fedeli da tutte le
diocesi. L’evento riveste an-
che un significato sociale e
culturale perché
l’Eucarestia, sacramento
dell’amore di Dio per gli
uomini, è pane del cammi-
no storico dei credenti e
fermento di novità in tutti
gli aspetti del vivere uma-
no.
È per questo che ad Ancona
verrà sottolineato il dono
dell’Eucaristia per la vita
quotidiana, attraverso la ri-
presa dei cinque ambiti del-
l’esistenza già al centro del
Convegno ecclesiale di Ve-
rona nel 2006: la vita affet-
tiva, il lavoro e la festa, la
fragilità umana, la tradizione
e la cittadinanza.

Sfondo biblico dell’intero
appuntamento sarà il capi-
tolo 6 del vangelo di Gio-
vanni, da cui è tratto il ver-
setto posto nel titolo. “Si-
gnore, da chi andremo?” è
la domanda che l’apostolo
Pietro rivolge a Gesù a con-
clusione del discorso sulla
Parola e il Pane di vita. Ed
è anche la domanda che dopo
duemila
anni ri-
t o r n a
come la
questione
centrale
della vita
dei cri-
s t i a n i
oggi.
Per la
preparazione spirituale al
Congresso Eucaristico, il
Comitato organizzatore ha
predisposto un sussidio
biblico, curato da
monsignor Ermenegildo
Manicardi: “Signore da chi
andremo? L’icona biblica
del Congresso Eucaristico
Nazionale. Ancona 2011"
(Ed. San Paolo). Il volume,
rivolto a tutti, offre spunti e
riflessioni perché l’appun-
tamento di Ancona segni
l’inizio di una nuova e più
intensa stagione eucaristica.

Fa’ che l’incontro con Te
nel Mistero silenzioso della Tua presenza,
entri nella profondità dei nostri cuori
e brilli nei nostri occhi
perché siano trasparenza della Tua carità.
 
Fa’, o Signore, che la forza dell’Eucaristia
continui ad ardere nella nostra vita
e diventi per noi santità, onestà, generosità,
attenzione premurosa ai più deboli.
 
Rendici amabili con tutti,
capaci di amicizia vera e sincera
perché molti siano attratti a camminare verso di Te.
Venga il Tuo regno,
e il mondo si trasformi in una Eucaristia vivente.
Amen.

La 43ª Marcia della pace

Compito di ogni uomo

Don Marino Mazzoli
delegato per il
Congresso Eucaristico
Il vescovo ha nominato
don Marino Mazzoli,
parroco di Vallalta e
direttore dell’Ufficio
diocesano pellegrinaggi,
delegato diocesano per il
Congresso Eucaristico.
Don Marino parteciperà
al convegno nazionale
dei delegati che si terrà
ad Ancona a fine genna-
io, coordinerà gli eventi e
le occasioni di prepara-
zione al Congresso in
diocesi oltre ad organiz-
zare la partecipazione dei
fedeli alla settimana
conclusiva di settembre
attraverso l’Ufficio
pellegrinaggi.

monsignor
Ermenegildo Manicardi
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Campagna abbonamenti 2011

Dal 1986 tutte le settimane a casa tua
l’informazione della Chiesa e del territorio.

Come abbonarsi?
• Tramite bollettino postale ccp 15517410 • Nella tua parrocchia

• “Notizie” via don Loschi, 8 – Carpi • Koinè, libreria e articoli religiosi, corso Fanti 42 – Carpi
Ordinario: euro 40 • Sostenitore: euro 50 • Benemerito: euro 100Quote:

1986-2011.
Venticinque anni di Notizie.

Con il tuo abbonamento dai forza a accendi la trasmissione
e navighi in rete con

Notizie, Notiziecarpi.tv
www.carpi.chiesacattolica.it
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iamo stati a Palermo e
abbiamo capito che bi-
sogna agire, il modo è
secondario, ma agire per

cambiare le cose. Per questo
vogliamo raccontarvi una sto-
ria un po’ diversa dal solito
che parla di lavoro, incontri,
impressioni, che a distanza di
mesi costituiscono il tesoro di
un’esperienza: capire, se pos-
sibile, cosa vuol dire “mafia”
a Palermo. Così siamo partiti
il 16 agosto scorso alla volta
della Base Scout “Volpe Astu-
ta” per intraprendere una Route
di servizio; appena arrivati ab-
biamo capito che ciò che ci
eravamo immaginati era ab-
bastanza lontano dalla realtà
palermitana. Ci siamo trovati
veramente spiazzati davanti a
testimoni che ci raccontavano
come nei quartieri si sappia
tutto e di come questa situa-
zione di comando gerarchico
sia accettata. Abbiamo capito
che l’abitudine alla mafia ed a
ciò che crea è uno dei proble-
mi maggiori in quanto è la
mentalità della gente che ha
un ruolo centrale per cambia-
re la situazione. Per questo
motivo, sapere che l’Associa-
zione “Addio Pizzo” (che pro-
muove un circuito di attività

commerciali che non pagano
il pizzo), nonostante conti un
numero molto esiguo di atti-
vità, ottenga ogni anno un in-
cremento molto alto di asso-
ciati, ci ha fatto comprendere
che il cambiamento è possibi-
le solo se la mentalità si tra-
sforma. Parlare con Giulia del
Centro “Padre Nostro” di
Brancaccio voluto da Don Pino
Puglisi (ucciso dalla mafia per
aver cercato di far conoscere

ai ragazzi una vita diversa to-
gliendoli dalla strada e pun-
tando sulla scolarizzazione)
ci ha fatto capire come questa
situazione sia concreta. E’ stato
proprio il renderci conto della
tenacia delle persone come lei
ed Alessandro dell’Associa-
zione “Addio Pizzo” che ci ha
maggiormente colpiti. La vo-
lontà di fare qualcosa di di-
verso, di impegnarsi perso-
nalmente per dare una svolta

significativa della quale ve-
dranno probabilmente pochi
frutti perché “ ci vuole tempo
per cambiare le teste”, ci ri-
corda anche il servizio di ognu-
no di noi. Siamo giovani, ma
quello che abbiamo sentito e
visto ci ha fatto capire che se
vogliamo che le cose miglio-
rino dobbiamo impegnarci
personalmente senza aspetta-
re che qualcuno le faccia al
nostro posto, con la consape-
volezza che la nostra azione
non sarà mai inutile. E’ im-
portante vedere l’obiettivo di
domani nelle azioni di oggi
senza scoraggiarsi per i pic-
coli insuccessi, ma puntare sui
traguardi raggiunti. Ci sem-
bra che ciò possa valere per la
vita di tutti e per questo abbia-
mo deciso di condividere con
voi quello che abbiamo vissu-
to perché la conoscenza e la
consapevolezza rappresenta-
no la base sulla quale agire.

Il Clan Parsifal di Medolla

S

Il clan/fuoco Parsif degli scout di Medolla in route a Palermo

Uomini liberi su strade libere

Roma dal 5 al 7 dicem-
bre 2010 si è svolto il
Convegno Nazionale
“Donna e società so-

stenibile: il Cif e le sfide del-
l’oggi”. Tale tematica risponde
all’esigenza sempre più ur-
gente di riflettere sullo svi-
luppo sostenibile ovvero su
quell’insieme di elementi (eco-
nomici, sociali e ambientali)
che devono trovare nella
“sostenibilità” il necessario
punto di incontro perché pos-
sa essere garantita alle gene-
razioni future (ed a tutti noi)
una vita in cui sia possibile
soddisfare i propri bisogni,
nella prospettiva generale del
bene comune. Molti e grandi
sono i mutamenti che ci coin-
volgono: tra questi ricordia-
mo soprattutto i diritti fonda-
mentali della persona, la di-
versità delle culture, lo svi-
luppo economico, il rispetto
dell’ambiente, che chiamano
a responsabilità personali, po-
litiche e sociali. Nel corso dei
lavori  si è riflettuto sull’ar-
gomento in dibattito dalla
prospettiva delle donne asso-
ciate e come  messaggere spe-
ciali della vocazione educativa
(così come ricorda la “Mulieris
Dignitatem”), assumendo la
sfida di questo presente che
chiede di “elaborare una nuo-
va cultura dell’uomo e della
sua città  nell’edificazione

Dal convegno nazionale del Centro Italiano
Femminile le prospettive di un impegno
nell’orizzonte del bene comune

Donne e futuro sostenibile

A

Vita della Chiesa

dell’umanesimo cristiano”.
Dopo il saluto della Presi-
dente Nazionale Maria Pia
Campanile Savatteri, è in-
tervenuto Nicola Riccardi del-
l’Università Gregoriana che
ha esplicato concetti quali
“sostenibilità” e “dimensio-
ne valoriale della sostenibilità
dello sviluppo” soffermandosi
in particolare “sulla sfida del-
l’oggi” che implica soprat-
tutto la promozione di atteg-
giamenti capaci di guardare
oltre l’interesse personale ed
alla sola sfera economica.
Alessandra Smerilli dell’Uni-
versità Auxilium  ha
evidenziato come anche in un
tempo di crisi come quello
attuale, la risorsa femminile
risulti fortemente consapevole
che “la condivisione dei do-
veri reciproci mobilita assai
più della sola rivendicazione
di diritti”(C.V.42). Marisa
Forcina dell’Università di
Lecce ha ripercorso
diacronicamente  i segni  di
una cittadinanza al femmini-
le e la specifica capacità di
partecipare, includere ed in-
traprendere che si sono mani-
festati nella Storia più come
attitudine che come ideolo-
gia o progetto normativo. In-
fine, Elisabetta Musi del-
l’Università Cattolica, sede
di Piacenza, si è soffermata a
scrutare i “mondi relazionali
e le prospettive educative”
riflettendo sull’attualità del-
la cultura di genere femmini-
le, intesa come matrice di pen-
siero improntata ad una vi-
sione relazionale della realtà,
ovvero ad una “naturale” di-
sposizione femminile di aper-
tura all’altro, a partire dalla
famiglia, vera palestra di re-
sponsabilità sociale. I lavori
di gruppo ed i dibattiti parte-
cipati hanno particolarmente
coinvolto le presenti che han-
no così potuto confrontarsi
anche a livello
intergenerazionale sulle prin-
cipali tematiche proposte dal
Convegno al fine di miglio-
rare ed accrescere la parteci-
pazione associativa. Hanno
partecipato ai lavori porgen-
do il loro saluto l’onorevole
Marisa Rodano, l’onorevo-
le Paola Gaiotti de Biase
(storica), Maria Grazia
Fasoli (Acli) ed Elda
Farinelli, vicepresidente na-
zionale dei Consultori di ispi-
razione cristiana.

*Presidenza Cif Nazionale

Nadia Lodi*

CANTINA DI S. CROCE  Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi)

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608
info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it
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Ho preso
il largo

arissimi, familiari e
amici, da un po’ di tem-
po continua a tornarmi
alla mente un articolo

letto su Repubblica a commento
della chiusura del Giubileo del
2000, non ricordo chi fosse l’au-
tore ma ne ricordo lo stupore: è
incredibile vedere questo Papa
ormai vecchio e stanco (si rife-
riva a Giovanni Paolo II) che
di fronte al successo del Giubi-
leo chiede alla sua comunità
cristiana di “prendere il lar-
go”, di non stare a guardare ai
successi ottenuti, ma di andare
avanti, di ricominciare!
Quest’anno, esattamente il 6
agosto, sono trascorsi 20 anni
dalla mia prima partenza per il
Madagascar. Ogni anniversa-
rio importante chiede di fer-
marsi un attimo a fare dei bi-
lanci per poi ripartire con mag-
giore consapevolezza e slan-
cio. Penso sia sopratutto per
questo che ripenso alle parole
del Papa, prendi il largo, non
stare a godere dei successi e
neppure a lamentarti degli in-
successi: come Pietro nel Van-
gelo “abbiamo faticato tutta la
notte ma non abbiamo preso
nulla”, ma raccolte le idee, ri-
valutato il percorso, rivisto il
giornale di bordo tu “prendi il
largo”. In malgascio l’espres-
sione “prendere il largo” è sta-
ta tradotta con “andare in pro-
fondità”, ecco dunque il regalo
di questi 20 anni di Madagascar:
fermati, rifletti, valuta... poi
prendi il largo, vai in profondi-

tà! Dopo la lunga esperienza
trascorsa ad Ambositra, con i
malati e i disabili, ed ora qui a
Manakara, con Reggio Terzo
Mondo per la realizzazione di
un progetto di sensibilizzazione
della popolazione per la lotta a
molte delle malattie croniche
che ancora colpiscono questo
paese, ecco che si apre una
nuova porta, un nuovo cammi-
no da intraprendere. A giugno
del prossimo anno il progetto
di Rtm terminerà ed io avevo
pensato di rientrare in Italia,
ma, dopo aver riflettuto con le
persone che mi stanno intorno,
ho deciso di restare ancora
qualche anno per approfondire
l’esperienza che ho iniziato dal
mese di marzo di quest’anno.
Infatti, visto che il numero dei
volontari è aumentato, è stato
possibile andare a vivere in
una struttura della Diocesi di
Farafangana, di cui la città di
Manakara fa parte, che è stata
costruita alcuni anni fa e che
aveva come scopo di essere un
centro di formazione agricolo.
La struttura è stata poi abban-
donata ed ora assieme ad alcu-
ni amici malagasy stiamo ten-
tando di recuperarla. Quello
che mi stimola di più in questa
nuova esperienza è che la strut-
tura, dedicata a San Francesco
d’Assisi, è ubicata in una zona,
Analabe – grande bosco, dove
il numero di cristiani battezza-
ti non raggiunge certamente il
5%. In tutta la Diocesi il nume-
ro dei battezzati è dell’8%. In

prospettiva, quello che mi at-
tende per il prossimo anno, ter-
minato il progetto di Rtm, è di
condividere un pezzo di strada
con la popolazione della peri-
feria a sud di Manakara e, su
sollecitazione del Vescovo, la
nostra piccola famiglia di
Analabe si impegnerà perché
la struttura divenga pian piano
un  punto di riferimento per le
comunità cristiane che vivono
in un raggio di 30-40 km. Que-
sto non toglie che continuerò
per quanto possibile a sostene-
re sia il lavoro di Rtm sia il
lavoro dell’Akanin’ny Marary
ai quali ho assicurato la mia
disponibilità come consiglie-
re. Non cesserà il mio impegno
anche per l’ospedale psichia-
trico di Ambokala, per il quale
si aprono nuove ed interessan-
ti prospettive: il ritorno per un
anno di Enrica e l’arrivo delle
Suore Trinitarie di Valence, che
si occuperanno specificamen-
te di questa realtà.
Il mio impegno sarà prevalen-
temente quello di concludere,
per quanto sarà possibile vista
la situazione politica ancora
poco chiara, tutti gli accordi
con le varie istanze ammini-
strative in modo che tutte que-

ste persone possano realizzare
al meglio la loro attività, senza
correre il rischio di vedersi “re-
spinti” da un momento all’al-
tro a seconda del governo e del
ministro del momento. Non sarà
un lavoro facile: la situazione
politica che ristagna ormai da
due anni non permette di pre-
vedere la possibilità di conclu-
dere accordi solidi e duraturi.
Comunque fino a quando le
cose non saranno chiare conti-
nueremo a sostenere i malati
attraverso il contributo per i
farmaci e per le piccole attivi-
tà, prima di iniziare dei lavori
di ristrutturazione che rischia-
no di non essere accettati.
Ecco, carissimi tutti, di fronte
alla povertà del presepe, alla
“povertà” di Dio anche noi cer-
chiamo di farci poveri per “an-
dare in profondità” nella vita
di queste persone che ci vivo-
no attorno e che hanno vera-
mente bisogno di incontrare la
novità di Gesù, di essere illu-
minati da Lui.
Buon Natale!
Vi auguro che il 2011 sia un
anno ricco di benedizione del
Signore.

Luciano

Luciano Lanzoni ricorda i suoi 20 anni di Madagascar

Ho preso
il largo
C

Dal Bangladesh
Padre Enzo Valoti

Carissimi ancora una volta siamo prossimi al Natale e ancora
una volta mi faccio vivo per porgervi i migliori Auguri e per
assicurarvi che mi ricordo di voi e vi sento vicini. L’anno che sta
per terminare è stato per il Bangladesh un anno abbastanza
tranquillo. Così almeno ci viene detto dai giornali e dalla
televisione! Ma le statistiche non rispecchiano del tutto la realtà.
Certo qualcuno quest’anno in Bangladesh è diventato più ricco,
ma la sua ricchezza è stata ripartita con tutti solo sulla carta: di
fatto i soldi sono rimasti solo nelle tasche di pochi fortunati! La
realtà dei poveri è rimasta tale e quale, anzi, con il prezzo del riso
aumentato per tanti la situazione è peggiorata. Famiglie che
cucinano e mangia-
no una volta al gior-
no in questa zona sono
tantissime; persone
che non si possono
curare perché vengo-
no loro prescritte
medicine troppo co-
stose e studenti che
non accedono alla
classe superiore per-
ché non possono pa-
gare le tasse scolastiche sono cose ordinarie. E a questo tipo di
povertà si accompagna la povertà di valori e di prospettive.
Dovendo affrontare ogni giorno il problema della sopravviven-
za è abbastanza logico che l’ottenere qualcosa attraverso la
corruzione, il furto e l’imbroglio non faccia loro nessun proble-
ma. A questo punto voi vi direte, ma tu missionario cosa sei lì a
fare se dopo tanti anni di attività sembra che tu non sia riuscito
a cambiare niente? Appassionati come siamo noi missionari
dell’umanità più debole e fragile, ci mettiamo al suo fianco e al
suo servizio, facendo quello che si può. E ci convinciamo ogni
giorno di più che i “salvatori” del mondo non siamo noi di
sicuro! È Dio solo che può veramente cambiare qualcosa perché
Lui solo è capace di cambiare il cuore dell’uomo. Noi missiona-
ri, mentre ringraziamo Dio per il dono di un “cuore nuovo” che
ci fa lavorare gratuitamente e per averci dato tanti amici che in
Italia e altrove fanno altrettanto, non facciamo altro che invitare
tutti a lasciarsi cambiare dal di dentro per poter vivere e costruire
un mondo un po’ più come Dio lo vuole, un mondo più fraterno
e più giusto.
Buon Natale a tutti

padre Enzo Valoti

Volontari per le Missioni
Martina e Ivalde in Benin
 

Martina Cavicchioli di Mirandola e Ivalde Sala di Quarantoli
sono le due volontarie del Vom che stanno trascorrendo un
periodo di servizio in missione da Carla Baraldi a Pèrèrè in
Benin. Entrambe avevano già frequentato il corso per vo-
lontari Estate in Missione e per Martina è la seconda volta
dopo l’esperienza dell’estate 2009.  Il loro ritorno è previsto
per il 18 gennaio mentre le partenze sono avvenute il 21
dicembre per Ivalde e il 28 dicembre per Martina. Per Carla
questi arrivi sono particolarmente graditi visto il periodo di
lavoro molto impegnativo ed anche per un suo breve rientro in
Italia previsto per il prossimo 10 gennaio per controlli
sanitari.
 

In Thailandia con diretta televisiva

Magda Gilioli, segretaria del Centro Missionario Diocesano,
insieme al marito Fabrizio Stermieri, e i coniugi Fiorella
e Silvio Nicolini di Mirandola, sono partiti il 4 gennaio con
destinazione Thailandia dove incontreranno le nostre mis-
sionarie suor Angela Bertelli e madre Giovanna Catellani,
clarissa cappuccina.
Nel corso del viaggio verrà effettuato un collegamento con
TV 2000, la televisione della chiesa italiana, venerdì 14
gennaio dalle 15 alle 16 con replica tra le 22.30 e le 23
nell’ambito della trasmissione “Mentre” che va in onda
tutti i giorni.

Sede: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Dal 4 al 18 gennaio l’ufficio sarà aperto

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

Dal Madagascar
Suor Elisabetta Calzolari

Carissimi amici della missione, in occasione delle festività
natalizie desideriamo farvi giungere i nostri auguri, uniti alla
riconoscenza per tutto quello che generosamente offrite a van-
taggio dei più piccoli dei nostri fratelli e per l’interesse che
dimostrate nel seguire i progetti e le opere delle missioni in
Madagascar e Paraguay. Questi due paesi, così diversi e lontani
tra loro, hanno però in comune il fatto di essere marginali negli
interessi dei paesi ricchi e trascurati dai mezzi di comunicazio-
ne. In Madagascar la politica è in una situazione precaria, perché
non si sono ancora svolte le elezioni presidenziali. Circa un mese
fa ci sono stati alcuni disordini per il tentativo di un ennesimo
colpo di stato ma, di fatto, non sono avvenuti cambiamenti
sostanziali. In Paraguay, dopo le elezioni del nuovo presidente,
avvenute un anno e mezzo fa, non è seguito il progresso sperato
mentre la corruzione e gli interessi personali rendono difficili un
vero miglioramento delle condizioni, soprattutto per gli abitanti
di Chaco e, in particolare, per gli indigeni.
Nonostante questo quadro poco incoraggiante, non perdiamo la
speranza, sia perché tanti sono i gesti di bene che ogni giorno
vengono seminati e soprattutto perché il Signore si ricorda di
ciascuno dei suoi figli, li ha “disegnati sulle palme delle mani”
ed ha voluto assumere la nostra condizione di umana fragilità,
proprio per essere vicini ad ogni uomo.
Con questi sentimenti desideriamo rinnovare il nostro grazie e
pregare perché il Natale doni a voi ed alle vostre famiglie ogni
grazia e benedizione.
Auguri vivissimi,

suor Elisabetta Calzolari e le consorelle Suore Francescane
dell’Immacolata di Palagano

Martina Cavicchioli
e Ivalde Sala
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Formazione,
un buon investimento

Qualsiasi organizzazione che intende elaborare e perse-
guire con efficacia la propria “missione” e le proprie
strategie non può fare a meno della formazione, speci-
fica e metodica, dei propri operatori.
La formazione opera sulle risorse umane mirando allo
sviluppo delle loro capacità, delle loro competenze e dei
loro valori.
Con tali obbiettivi l’FNP territoriale fa giustamente leva
sulla formazione per generare gruppi di responsabili di
lega, di delegati sindacali, di collaboratori capaci e compe-
tenti, moltiplicatori d’energie motivazionali, di sinergie
organizzative efficaci ed efficienti, di buone pratiche con-
trattuali.
Il processo formativo ha, ovviamente, necessità di essere
condiviso ed orientato se vuole realizzare il migliore
utilizzo sia delle risorse umane attualmente disponibili, sia
di quelle potenziali. La formazione può essere considerata
come uno dei luoghi privilegiati, ma non certamente l’uni-
co, in cui la Federazione FNP, dal delegato al dirigente,
matura e costruisce congiuntamente coesione e identità
condividendo, attraverso un processo circolare, buone
pratiche organizzative e contrattuali, motivazione e senso

di appartenenza.
Fare formazione significa investire nelle persone per formare
alla flessibilità ed al cambiamento, avendo comunque sempre
come riferimento l’iscritto alla FNP e più in generale il
pensionato nel suo contesto familiare, i suoi problemi, le sue
difficoltà, i suoi diritti, il suo ruolo di cittadino-pensionato, in
un contesto sociale che non sempre ne riconosce diritto di
cittadinanza, ma dentro al quale Egli è spesso il vero ammor-
tizzatore sociale in una deprimente crisi economica che
sembra non finire mai.
Proprio per tale ruolo di tutela dei più deboli il Sindacato e i
Sindacalisti, inseriti all’interno di processi dinamici in con-
tinua evoluzione, devono necessariamente trasformare la

formazione in prassi necessaria e diffusa. Si può sicura-
mente riconoscere alla nuova Segreteria FNP, in continuità
con le precedenti, di avere affrontato in maniera proattiva
l’avvenuto cambiamento, programmando attività formative
atte ad implementare le abilità relazionali, ad incoraggiare
l’apprendimento permanente, la generazione e la circola-
zione delle informazioni e delle conoscenze e delle compe-
tenze a tutti i livelli.
Gli incontri di formazione sul tema della “Comunicazione
“, svoltisi negli ultimi mesi del 2010 in tutte la sedi della
FNP della Provincia, cui hanno partecipato delegati e
collaboratori impegnati nell’attività dell’accoglienza, han-
no permesso di verificare competenze accumulate sia gra-
zie alla formazione precedente, sia all’esperienza maturata
nel rapportarsi quotidianamente con chi si presenta nelle
nostre sedi alla ricerca di “aiuto”.
Ci siamo resi conto, in questi quattro anni del progetto
accoglienza alla CISL di Carpi , di avere accumulato
esperienza e competenza grazie ai corsi di formazione
(anche precedenti), ma aggiungendovi la nostra sensibilità
e la nostra disponibilità all’apprendere ; tanto da renderci
conto che molto ancora dobbiamo apprendere, perchè “co-
municare” (con i nostri i iscritti Cisl/FNP o non iscritti) è in
primo luogo “saper ascoltare”.

 Roberto Righi - FNP Carpi

iamo ormai abituati a
vedere al telegiornale
immagini piuttosto bru-

tali e scioccanti che ormai ci
lasciano indifferenti. Eppure
ciò che vedemmo cinque anni
fa ci colpì in modo particolare.
Venne mandato in onda un
servizio realizzato dal Tg 1 su
Tondo, una località a circa 30
km da Manila (Filippine), nel
quale si vedevano persone, per
lo più giovani e bambini che
cercavano in mezzo ad una
distesa immensa di immondi-
zie, pezzi di ferro o di plastica
da potere rivendere. Veniva
spiegato che, quando la “pe-
sca” risultava fruttuosa, si po-
tevano guadagnare anche 100
pesos al giorno (circa euro 1,5)
con i quali riuscivano ad ac-
quistare un po’ di riso per so-
pravvivere un giorno. Le im-
magini lasciavano poco spa-
zio all’immaginazione, la di-
stesa di rifiuti era veramente
immensa, “dava lavoro” a mi-
gliaia di famiglie, qua e là si
notava del fumo causato da
qualche copertone che brucia-
va o da vapori melliflui che si
disperdevano nell’aria. Que-
sta era la “smokey mountain”,
la montagna fumante. Le per-
sone che vi si aggiravano sem-
bravano spettrali, pallide,
emaciate ed incredibilmente
magre. Veniva spiegato che
alla smokey mountain appro-
davano coloro che si erano
trasferiti in città in cerca di
fortuna, con il miraggio di
potere guadagnare dignitosa-
mente qualcosa, sino a quan-
do la città, con i suoi ingranag-
gi perversi aveva svelato il
suo vero volto. Il viaggio dalla
campagna alla città era fallito
e chi era partito non osava
ritornare, sia perché, per af-
frontare il viaggio aveva ven-
duto le poche cose che aveva,
sia perché tornare avrebbe si-
gnificato ammettere, davanti
ai propri conoscenti il proprio

S

Una famiglia di Carpi racconta l’incontro con una missione delle Filippine e il
coinvolgimento nel sostegno a distanza di un’opera rivolta alla tutela dell’infanzia.
Dalla tv all’incontro “skypillare” anche i media aiutano la solidarietà

Amicizia senza confini

do, a circa 500 metri dalla
montagna fumante. C’era
qualcosa in quell’uomo che
colpiva. A sentirlo parlare non
sembrava uno squilibrato, anzi
aveva un volto sereno e felice;
che i fumi della smokey
mountain gli avessero dato alla
testa? Disse che c’era un’as-
sociazione avente sede ad
Arzignano (VI), sua città na-
tale, denominata “una mano
aiuta l’altra” che si occupava
delle adozioni a distanza dei
bambini di Tondo. Prendem-
mo contatto con l’associazio-
ne e con il suo Presidente
Mario Cisco, un pimpante
settantenne dalla battuta sem-
pre pronta. Dopo neanche un
mese avevamo già il nostro

bambino adottato: Palang
John Gil. Ci veniva inviata
una scheda che spiegava la
sua storia, simile alla storia di
uno dei tanti bambini di Ton-
do. La famiglia emigrata dalla
campagna alla città. Il padre
che per guadagnare qualcosa
si piega ai lavori più umili e
contraeva la tubercolosi. A cu-
rarsi neanche se ne parlava.
Nelle Filippine il servizio sa-
nitario è a pagamento. John
così rimane orfano ma ha an-
cora la sua mamma che lavora

al mercato del pesce, guada-
gna circa l’equivalente di 80
euro al mese con i quali deve
sfamare tre figli. Seguono anni
di intensa corrispondenza.
Questa associazione è davve-
ro solerte nel mandare notizie
dell’adottato e padre Gentilin
è instancabile per i suoi pove-
ri. Ci arrivano anche tutte le
sue pagelle. Se mandiamo un
regalino o delle cose da man-
giare ecco arrivare immanca-
bilmente la foto con un primo
piano dell’adottato con il vaso
di nutella in una mano e la
macchinina nell’altra e con un
sorriso che riempie il cuore.
Un giorno riceviamo una let-
tera da John, si trova in uno
stato di depressione. La sua

Info: Associazione
“una mano aiuta l’altra”,

sito
www.unamanoaiutalaltra.org

oppure telefonare a
Francesco e Gabriella

tel 059 6550454
o a Mario Cisco
tel 348 5120092

fallimento, così, per chi non
aveva più nulla, per i “relitti”
della società, la montagna fu-
mante diventava l’unico posto
che offriva “ospitalità”. La
mancanza di cibo e di condi-
zioni igieniche facevano si che
la vita media delle persone
fosse di circa 40 anni e che
circa il 60-70% della popola-
zione fosse affetta da tuberco-
losi. Un vero inferno in terra
nel quale solo “un matto” po-
trebbe andare a vivere volon-
tariamente. Proprio quel “mat-
to” veniva intervistato quella
sera al Tg 1. Era un missiona-
rio Canossiano, padre Giovan-
ni Gentilin, che da 21 anni
opera nella missione delle
Filippine, nella Chiesa di Ton-

mamma è morta di lectospirosi
perché morsa da un topo (nel-
la smokey mountain ci sono
ratti grossi come gatti che
mordono come cani). Ci met-
tiamo in contatto con Padre
Gentilin il quale organizza un
incontro con il nostro adottato
su skype. Sembra impossibi-
le, ma a migliaia di chilometri
di distanza riusciamo a parlare
ed a vederci tramite il compu-
ter. Il nostro adottato adesso è
orfano. “John, se vuoi possia-
mo diventare noi il tuo papà e
la tua mamma ...” “Yes …(sor-
riso che va dritto al cuore)”.
Inizia così un rapporto
“skypillare” con il nostro adot-
tato e padre Gentilin. In occa-
sione dell’ultimo saluto padre
Gentilin ci chiede se vogliamo
ospitare per alcuni giorni una
missionaria laica di nome Tess
che viene in Italia per circa un
mese per promuovere l’asso-
ciazione e per respirare aria
pulita (ma come a Carpi non
c’erano le polveri sottili? Evi-
dentemente rispetto alla
smokey mountain questa è aria
fine di alta montagna). Si trat-
ta di una signora che aveva
una brillante carriera in banca
e che ha lasciato tutto per se-
guire i poveri di Tondo. Dopo
neanche un mese Tess arriva a
Carpi. Andiamo a prenderla
all’uscita dell’Autostrada ac-
compagnata dal signor Cisco.
E’ una donna minuta, dal viso
dolce che parla un italiano sten-
tato. Appena in macchina cer-
chiamo di rompere il ghiac-
cio. “Tess, cosa ti ha indotto a
lasciare il tuo lavoro e le tue
comodità per dedicarti ai po-
veri di Tondo?”. Pausa di ri-
flessione: “La vita … è … un
… pellegrinaggio …, ho…
scelto … la parte … più …im-
portante …”. Come inizio non
c’è male. Grazie Tess per es-
serti fermata a casa nostra per
alcuni giorni e per la testimo-
nianza che ci hai dato.

F.B.

Cultura e Società
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LA RUOTA DELLA FORTUNA PER IL NUOVO ANNO!
Giovedì 6 gennaio
Carpi, appartamento nobile di Palazzo dei Pio
I bambini dai 6 ai 10 anni sono invitati a partecipare al laboratorio preparato da Tania
Previdi. Iniziativa a cura dei Musei di Palazzo dei Pio e dell’assessorato alle Politiche
culturali città di Carpi. Ingresso gratuito su iscrizione. Info e iscrizioni: Musei di Palazzo
dei Pio, tel. 059/649955; musei@carpidiem.it

OLIVO BARBIERI: OPERE SCELTE 1978-2010
Fino a domenica 9 dicembre
Carpi, Musei di palazzo dei Pio
Si conclude la mostra retrospettiva curata da Luca Panaro dedicata alle fotografie e
filmati dell’artista carpigiano di nascita Olivo Barbieri. A cura del Gruppo Fotografico
Grandangolo Carpi in collaborazione con i Musei di Palazzo dei Pio, con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi con il patrocinio della Città di Carpi,
Provincia di Modena, Regione Emilia Romagna. Info: Musei di Palazzo dei Pio, tel. 059/
649955; musei@carpidiem.it

MALGHE E RIFUGI
Fino a giovedì 24 febbraio
Mirandola, Castello dei Pico
È visitabile al Castello Pico (Sala Leica) la mostra fotografica di Renzo Caramaschi “Per
Malghe e per Rifugi in Alto Adige: dove la vita non è spaventata di sè”. Orari: il venerdì
dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info: Castello
dei Pico, tel. 0535 609995; info@castellopico.it

Cultura e Spettacoli
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“O

Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini presentano in un libro un ritratto appassionato
di Leonard Cohen, romanziere, compositore, interprete nonché autentico poeta,
che traduce in parole e in musica il suo rapporto con la spiritualità

“È così divertente credere in Dio!”
ra, finalmente, so qua-
si tutto di lui perché un
infaticabile cultore dei
nessi espliciti e segreti

tra Bibbia e cultura contem-
poranea come Brunetto
Salvarani, coadiuvato da
Odoardo Semellini, un esper-
to di musica della sua stessa
città, Carpi, ne ha offerto un
ritratto capace di fondere in-
sieme filologia e
divertissement, documenta-
zione e narrazione, testo ed
emozione”. Parola di
Gianfranco Ravasi, che sul-
le colonne del Sole 24 Ore ha
scritto una recensione molto
positiva al libro di Salvarani
e Semellini, Il vangelo se-
condo Leonard Cohen. Il lungo
esilio di un canadese errante
(Claudiana). Come afferma
lo stesso autore, di Leonard
Cohen, canadese di 76 anni,
non si conosce molto anche
se “la «Garzantina» della let-
teratura gli riservava una voce
lunga quanto quella dedicata
a Bob Dylan”. Obiettivo di
Salvarani e Semellini è quel-
lo di indagare nella spirituali-
tà dell’artista e di come essa
si esprima nelle sue canzoni.
“La sua religiosità – com-
menta sempre Ravasi - è
iridescente come un arcoba-
leno e i vari capitoli di questo
profilo ne sono il riflesso,
affidati a una trama di cita-
zioni, di episodi, di testimo-
nianze che non lasciano var-
co alla noia o alla distrazione.
Basti solo evocare una can-
zone la cui simbolicità è già
nel titolo, «Hallelujah», sì, il
termine dei Salmi e della li-
turgia”. Una trama biografi-
ca che si intreccia anche con

alcuni autori italiani infatti
Cohen “rimpianse apertamen-
te di non aver conosciuto l’au-
tore italiano più vicino (a suo
modo) a lui, cioè quel Fabri-
zio De André che si profes-
sava suo discepolo. In queste
pagine – è la conclusione di
Ravasi - una vasta bio-
bibliografia ricostruisce tutta
un’esistenza condotta «aspet-
tando che l’Amore ti chiami
per nome» (Love calls you by
your name)”. Dal Sole 24 Ore
all’Osservatore Romano,
un’altra vetrina di spicco per
il volume di Salvarani e
Semellini. Qui a parlarne è
padre Massimo Granieri che
attribuisce ai due autori il
merito di aver colmato un
vuoto culturale raccontando
“con passione e delicatezza, i

tanti volti dell’artista cana-
dese. Illuminando innanzitutto
il rapporto intessuto da Cohen
con il menestrello Dylan”. Se-
condo Granieri “il filo rosso
che attraversa l’intero corpus
coheniano è allora proprio la
canzone come preghiera, come
sottolineano con forza i due
autori. D’altronde è proprio
della canzone americana il
continuo e incerto oscillare
tra il desiderio del “ritorno a
casa” e l’ansia di sfuggirvi,
l’urgenza della salvezza e
l’ineluttabilità della caduta,
tra la ricerca della santità e il
suo smacco”.  Uno dei punti
più elevati dell’ispirazione di
Cohen si ritrova nella canzo-
ne dove si descrive la vicenda
del re David dove “la fede
“forte” di David, cantata da
Cohen, trema e vacilla dinan-
zi alla prova nella quale sci-
vola David fino ‘a causare la
collera” divina. Come scri-
vono gli autori de Il vangelo
secondo Leonard Cohen nel-
la seconda strofa, l’artista
“mischia, coscientemente,
questo episodio biblico con
un altro, celeberrimo, quello
del giudice Sansone che per-
de la sua straordinaria forza

«Mi piace la compagnia
dei monaci, delle suore e

dei credenti di ogni
genere e mi sono sempre

sentito a casa tra le
persone di quella fascia.

Io non so esattamente
perché, so soltanto che

rende le cose più interes-
santi».

Brunetto Salvarani -
Odoardo Semellini
Il vangelo secondo

Leonard Cohen. Il lungo
esilio di un canadese

errante
Nostro tempo, 105
Claudiana editrice

pp. 176 euro 15

Antologica
di Branzi

al Castello dei Pico

Sarà visitabile fino al 16 gen-
naio (venerdì 16-19, sabato
e domenica 10-13 e 16-19)
la mostra “Antologica 1952–
2010” del fotografo
Piergiorgio Branzi.
L’esposizione, organizzata
dal Comune di Mirandola
con la collaborazione del
Gruppo Fotografico Leica e
con il prezioso contributo di
Sorin Group e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Mirandola, è allestita nella
Sala delle Esposizioni del
Castello Pico. Piergiorgio
Branzi, fiorentino, classe
1928, comincia a fotografa-
re negli anni Cinquanta ot-
tenendo immediata notorie-
tà in Italia e all’estero. For-
matosi nella tradizione fi-
gurativa toscana, dotato di
una naturale eleganza for-
male, le sue immagini apro-
no un capitolo nuovo nel
panorama della fotografia
italiana, identificato come
“realismo-formalista”. Per-
sonaggi e volti colti con sot-
tile sarcasmo segnato da una
vena surreale, in equilibrio
tra un lirismo sommesso e
una vivida caratterizzazio-
ne psicologica. Dal 2007
sperimenta le possibilità della
tecnica digitale, nella con-
sapevolezza che attraverso
la sua insita utopia di
democratizzazione, questa
tecnica possa e debba aprire
un cambiamento epocale, un
giro di boa e di rotta nella
pratica e nel codice lingui-
stico della fotografia.

LA PERSIA QAJAR
1848-1864

Fotografi italiani
nell’Iran dell’Ottocento

fino al 13 marzo 2011
a Modena

La mostra “La Persia Qajar
1848-1864. Fotografi italiani
nell’Iran dell’Ottocento” è
allestita al Fotomuseo Giu-
seppe Panini di Modena, che
ne ha curato la realizzazio-
ne insieme all’Istituto Na-
zionale per la Grafica, in
collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Modena. La selezione di
70 opere fra quelle prece-
dentemente esposte a Roma,
presso  l’Istituto Nazionale
per la Grafica - Calcografia
dal 28 gennaio al 5 aprile
scorso, vuole ripercorrere at-
traverso opere significative
dei fotografi Luigi
Montabone (1827 ca.- 1877)
e  Luigi Pesce (1827-1864)
la singolare vicenda dell’at-
tività dei fotografi italiani
nella Persia Qajar. Le im-
magini esposte provengono
dalla Biblioteca Nazionale
Marciana di Venezia e dal
Museo di Storia della Foto-
grafia Fratelli Alinari di Fi-
renze.

Info: Fotomuseo Panini,
Via Giardini 160,
41124 Modena,
tel. 059 224418

info@fotomuseo.it
www.fotomuseo.it

perché una donna, Dalila gli
recide appunto la folta chio-
ma:  questo era infatti il suo
segreto di nazireo, consacra-
to a Dio (Giudici, 16, 4-31)’.
La difesa pronunciata da
David/Cohen – “Dici che ho
nominato il Nome invano /
non lo so neppure, il nome” –
sembra assumere la forma
del riv, della contesa con Dio
che da Abramo fino a Giobbe
“percorre come un filo rosso
tutto il giudaismo” (Paolo De
Benedetti). Ma la lite si scio-
glie presto nell’Hallelujah
finale, in un inno di lode che
è insieme santo e balbettan-
te”. Merito a Salvarani e
Semellini di avere portato alla
ribalta del panorama cultura-
le nazionale la straordinaria
produzione artistica di
Leonard Cohen.

L.L.

Brunetto Salvarani Odoardo Semellini

APPUNTAMENTI
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GIOVEDI’ 6
Solennità dell’Epifania – Giornata
mondiale dell’infanzia missionaria
• Ore 10.45 – Carpi, Cattedrale – Santa

Messa episcopale

VENERDI’ 7
AZIONE CATTOLICA
• Carpi, Sant’Agata Cibeno – Campo

invernale adulti su “L’informazione
e la comunicazione nell’era di
Wikileaks”. Fino all’8 gennaio

SABATO 8
INCONTRI
• Ore 18.30 – Carpi, Seminario – In-

contro di formazione per diaconi

MERCOLEDI’ 12
INCONTRI
• Ore 15.30 – Carpi, Curia vescovile –

Incontro dei direttori degli Uffici
Pastorali

GIOVEDI’ 13
CLERO
• Ore 9.45 – Carpi, Seminario – Ag-

giornamento liturgico per il clero: il
canto e la musica nella liturgia

VENERDI’ 14
CLERO
• Ore 9.45 – Carpi, Seminario – Ag-

giornamento liturgico per il clero: il
rito del matrimonio

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.
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CURIA VESCOVILE

La curia diocesana è composta
da persone e uffici che da vicino
collaborano con il Vescovo nel
suo ufficio, in attuazione degli
orientamenti e delle linee pasto-
rali. Di fatto è l’organo di studio,
elaborazione ed esecuzione del
piano pastorale.

Sede: Curia Vescovile, C.so Fanti, 13 - Carpi.
Tel 059 686048, Fax 059 6326530.

CARITAS DIOCESANA CARPI
Ha il compito di realizzare l’at-
tuazione del precetto evangelico
della carità nella comunità
diocesana e nelle  parrocchie.

Sede Legale: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi.
Sede Operativa: c/o Porta Aperta Carpi, Via Peruzzi,
38 – 41012 Carpi (MO). Tel 059 689370, Fax 059
6329186. Sito internet: www.caritascarpi.it; e-
mail: segreteria@caritascarpi.it.
Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12,30 e
dalle 15,30 alle 18,30.

SERVIZIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE GIOVANILE

Coordina, promuove e sostiene,
attraverso la sua Commissione,
le attività educative e la forma-
zione degli educatori. Promuove
la realizzazione di progetti edu-
cativi specifici in vari ambiti pa-
storali. Prepara le attività legate
alla GMG a livello locale e na-
zionale. Propone e diffonde i sus-
sidi formativi per i giovani.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
s.ghelfi@tiscali.it
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO BENI CULTURALI
Si occupa del censimento, della
cura e della promozione dei beni
culturali sul territorio diocesano.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

UFFICIO CATECHISTICO
Sovrintende la cura della catechesi
nell’ambito territoriale diocesano,
sostenendone lo sviluppo in at-
tuazione degli orientamenti e delle
linee pastorali del Vescovo e in
stretto rapporto con le concrete
esigenze del popolo di Dio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
ufficiocatechistico@carpi.chiesacattolica.it.
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

UFFICIO DI PASTORALE DELLA SALUTE
Cura la pastorale per i malati,
collabora con le associazioni di
sostegno ai malati presenti sul
territorio diocesano.

Sede: Curia Vescovile
Recapiti: Rag. Diac. Zini Gianni
Cell. 335.6447388

UFFICIO LITURGICO
Offre aiuti validi e concreti per
vivere la liturgia come fonte e
culmine dell’esistenza, e dunque
per riscoprire, a partire da essa, il
dono di Dio che è stato posto in
ciascuno.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile

UFFICIO MISSIONARIO
Tiene i contatti con tutti i missio-
nari della Diocesi nei diversi Paesi
del mondo e coinvolge la comuni-
tà su progetti in loro sostegno.

Sede: Curia Vescovile;
Recapiti: Tel e fax 059 689525.
E-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e il
martedì dalle 15 alle 18.

UFFICIO PELLEGRINAGGI
Organizza e coordina i pellegri-
naggi diocesani;  consulenza alle
parrocchie nell’organizzazione di
viaggi; possibilità per privati di
prenotare pellegrinaggi e viaggi
autonomi; consultabili numero-
se pubblicazioni.

Sede: Curia Vescovile; Recapiti: Tel e Fax 059
652552, e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it
Orario:  dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE
Progetta momenti di riflessione
specifica sulle tematiche fami-
liari più urgenti, creando occa-
sioni e luoghi in cui sia possibile
un confronto sui principali nodi
della vita familiare

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 686048. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org
www.pastoralefamiliarecarpi.org

UFFICIO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Realizza momenti di approfon-
dimento e dialogo sulle principa-
li tematiche della Dottrina socia-
le della Chiesa, promuove in-
contri con le realtà locali del
mondo del lavoro.

Recapiti: Nicola Marino cell. 348 0161242
e-mail: meryeghio@virgilio

UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Si propone come punto di riferi-
mento, coordinamento di soste-
gno di iniziative e di formazione
e aggiornamento rivolte a chi opera
nella scuola e nel mondo del-
l’educazione. Tiene i contatti con
le comunità parrocchiali con le
scuole e con il territorio.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Cura la formazione degli inse-
gnanti di religione, la loro distri-
buzione nelle scuole e il loro
collegamento con l’Ufficio scuola.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile
Orario: lunedì dalle 9 alle 11; venerdì dalle 10
alle 12 (o per appuntamento)

UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Si occupa del coordinamento e
della promozione dei mezzi di
comunicazione sociale. Mette a
disposizione di tutte le parroc-
chie e realtà ecclesiali un servi-
zio di ufficio stampa e gli spazi
del sito internet diocesano.

Sede: Via Loschi, 8 - Carpi. Tel 059 687068,
Fax 059 630238. e-mail:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30.

Gli uffici
diocesani

Ogni settimana i recapiti di uffici, enti,
associazioni della Diocesi di Carpi:

3º ANNIVERSARIO

2008-2011

Maestra
Luisa Cavazzoli Lugli

La Corale G.B. da Palestrina,
unitamente ai famigliari, invita amici
ed estimatori alla Santa Messa che si

svolgerà domenica 9 gennaio alle ore
10.30 presso la Cappella del Cimitero

in occasione del terzo anniversario
della dipartita dell’amatissima Maestra

Luisa Cavazzoli Lugli.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di gennaio

Generale: Perché le ricchezze del creato siano preservate,
valorizzate, rese disponibili a tutti, come dono prezioso di Dio
agli uomini.

Missionaria: Perché i cristiani possano raggiungere la piena unità testimo-
niando a tutto il genere umano la paternità universale di Dio.
Dei Vescovi: Perché lo Spirito Santo ci conceda di metterci ogni giorno alla
scuola di Maria Madre di Dio, fedele discepola del Signore, per imparare da
lei ad accogliere nella fede e nella preghiera la salvezza e la pace che Dio
effonde su quanti credono nel suo amore.

Suor Gelsomina Papotti
Ringraziamento

Nell’impossibilità di rispondere a tutti desideriamo
ringraziare le tante persone che hanno manifestato con
attestati di affetto, di amicizia e di solidarietà la loro
vicinanza alla Congregazione e, in particolare, alla
Comunità di Santa Croce per l’improvvisa dipartita di
suor Gelsomina Papotti.
Un particolare pensiero carico di gratitudine a S.E.
monsignor Elio Tinti, a S.E. monsignor Douglas
Regattieri e a tutti i sacerdoti concelebranti il rito delle
esequie nella chiesa di Quartirolo e a tutti quelli che
hanno pregato insieme alle loro comunità per suor

Gelsomina e per tutte noi che siamo chiamate a superare nella fede questa
grande prova.
Per la nostra Comunità sono giorni di dolore e di abbandono alla volontà di
Dio nei quali sentiamo anche il bisogno di esprimere al Signore la gratitudine
per il dono di suor Gelsomina, per averla avuta accanto in tutti questi anni a
condividere il servizio ai bambini della scuola.
La Comunità di Santa Croce delle Figlie della Provvidenza per le Sordomute
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDI’ 6 – EPIFANIA DEL SIGNORE
• Ore 9,30: San Giuseppe Artigiano: Arrivo dei Re Magi
• Ore 10,45: Carpi, Cattedrale S.Messa Episcopale

VENERDI’ 7
• Dalle ore 10,30 alle ore 12,30: riceve i collaboratori della

Curia e i Sacerdoti

SABATO 8
• Dalle ore 10,30 alle ore 12,30: udienze private

DOMENICA 9
• Ore 11: Santa Croce: S.Messa nella festa della famiglia

LUNEDI’ 10
• Dallo ore 10,30 alle ore 12,30: riceve i collaboratori della

Curia e i Sacerdoti
• Ore 19: Rio saliceto: Visita al presepe

MARTEDI’ 11
• Dalle ore 10,30 alle ore 12,30: udienze private

Agenda

• Ore 21: Carpi, Curia Vescovile: partecipa all’Incontro del
Comitato Patrono

MERCOLEDI’ 12
• Giornata personale di studio, di preghiera e di riflessione
• Ore 15,30: Carpi, Curia Vescovile: presiede la riunione dei

Direttori degli Uffici pastorali diocesani

GIOVEDI’ 13
• Ore 9,30: Carpi, Seminario Vescovile: Aggiornamento litur-

gico per il Clero

VENERDI’ 14
• Ore 9,30: Carpi, Seminario Vescovile: Aggiornamento litur-

gico per il Clero

SABATO 15
• Dalle ore 10,30 alle ore 12,30: udienze private

DOMENICA 16
• Ore 16: Fossoli: Ex Campo di Concentramento: è presente

alla presentazione del libro su don Francesco Venturelli a 65
anni dall’uccisione

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

I parroci sono invitati a far pervenire alla redazione eventuali modifiche:
tel 059 687068, fax 059 630238, e-mail redazione@notiziecarpi.it.

ORARIO SS. MESSE

Prima messa festiva: 17,00: casa protetta Quadrifoglio/Carpine
(p.zza Donatori di Sangue 1) • 18,00: Cattedrale • 18,30: S.
Nicolò • 19,00: S. Francesco, Ospedale

Festive: 7,15: S. Bernardino da S. • 7,30: S. Chiara • 8,00:
Cattedrale, S. Nicolò • 9,00: Ospedale, Tenente Marchi •
9,30: Cattedrale, S. Nicolò, S. Francesco • 10,00: casa
protetta Quadrifoglio/Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) •
10,30: Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò, S.
Francesco • 12,00: Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00:
Cattedrale • 19,00: S. Francesco – Ospedale

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo • 18,30:
Corpus Domini

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
9,45: Quartirolo • 10,00: Corpus Domini, Gargallo • 11,15:
Quartirolo, S. Croce • 11,30: Panzano, Corpus Domini

Prima messa festiva: 18,00: Cortile • 19,00: S. Bernardino R.,
Limidi

Festive: 8,00: Limidi • 9,30: S. Bernardino R, S. Martino Secchia
• 10,00: Limidi • 11,00: S. Bernardino R, Cortile • 11,15:
Limidi

Prima messa festiva: 19,00: S. Agata-Cibeno, S. Giu-
seppe Artigiano, S. Marino Ponticell i ,  Fossoli • 21,00:
Budrione

Festive: 8,00: S.Marino •  9,30:  S. Agata-Cibeno, S. Giuseppe
Artigiano • 10,00: Migliarina, Fossoli • 11,00: S.Marino, S.
Giuseppe Artigiano • 11,15:   S. Agata-Cibeno,  Budrione  •
11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

Prima messa festiva: 18,00: Novi di Modena • 19,00: Rolo, S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo • 11,30:
Rovereto • 18,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo, Mirandola
S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola Duomo•
19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia • 19,00: S. Possidonio
• 20,00: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia, S. Possidonio • 9,00: S. Caterina,
Vallalta • 9,30:  Concordia, Fossa, S. Possidonio 10,45: S.
Giovanni • 11,00: Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia •
11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 19,00: San Martino Spino
Festive: • 9,00: S. Martino Spino • 9,30: Gavello • 11,00:

Quarantoli, S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

Marco Testi *

’uomo (...) diventa pa-
gano nell’accezione più
profonda del termine
ogni qual volta vuole tor-

nare ad essere unicamente se
stesso. E tuttavia, sempre si ma-
nifesta di nuovo la presenza di-
vina nell’uomo. Questa è la lot-
ta che attraversa tutta la storia.
Come dice sant’Agostino: la sto-
ria del mondo è la lotta tra due
tipi di amore. L’amore di sé
portato sino alla distruzione del
mondo; e l’amore per il prossi-
mo, portato sino alla rinuncia di
sé. Questa lotta, che sempre si è
potuta vedere, è in corso anche
oggi”.
Gran parte della lunga intervi-
sta concessa da Benedetto XVI
a Peter Seewald e raccolta in
volume (“Luce del mondo. Il
Papa, la Chiesa e i segni dei
tempi”, Libreria Editrice
Vaticana, 280 pagine) è
riassumibile in questa frase, per
diversi motivi: il primo è che la
deriva dell’uomo contempora-
neo viene analizzata e “studia-
ta” pragmaticamente, senza
concessioni ad un qualsivoglia
de contemptu mundi, dati re-
centi alla mano soprattutto per
quello che riguarda i cambia-
menti climatici e il proliferare
delle droghe; il secondo sta nel
riconoscerne la causa non solo
e non tanto nelle deviazioni del-
le strutture economiche e poli-
tiche, ma in una accezione
distorta dell’amore. L’amore,
secondo Benedetto XVI, è di-
venuto ricerca di potere e di
godimento immediato,
travalicando limiti naturali e
morali, e viene indirizzato ver-

so il sé, non più verso l’altro.
L’insistenza sull’argomento
dell’amore stupì all’inizio i
media, che sembra non si aspet-
tassero dall’”antico” prefetto
della Congregazione per la dot-
trina della fede quella che essi
consideravano una “conversio-
ne” dal dogma al sentimento.
Una parte della stampa laica ha
plaudito a questa supposta svol-
ta, senza considerare che questi
segni c’erano sempre stati. Se
prendiamo come esempio la
sessualità - con il contorno del-
le problematiche ad essa con-
nesse - vediamo che questo gran-
de motivo è visto da Benedetto
XVI non come negazione della
corporeità, ma anzi, come
riappropriazione della bontà
della creazione, di contro ad
alcune derive misticheggianti
(“non sono un mistico”,
puntualizza ad un certo punto il
Papa) che vengono da lontano:
“È vero che nella cristianità
hanno attecchito anche dei
rigorismi e che la tendenza alla
negativizzazione, creatasi nella
gnosi, è penetrata anche nella
Chiesa”. Il Pontefice, spesso
accusato di oscurantismo, pone
fuori dal contesto cristiano quel-
le ideologie che svalutano il
corpo in favore di una assoluta
rinuncia alla materia.
Nell’intervista salta agli occhi
anche un’altra interessante - e
per certi versi curiosa - partico-
larità: il dotto teologo ha gusti
davvero “popolari” in fatto di
cinema e di letteratura. “Ci pia-
ce Don Camillo e Peppone” ri-
sponde candidamente il Ponte-
fice alla domanda sui suoi film
preferiti.
Anche quando parla di lettera-

tura - e d’in-
telligenza - il
P o n t e f i c e
m o s t r a
un’indubbia
capacità di variare le letture e di
cogliere significati in opere non
tenute in gran conto dalla criti-
ca paludata: “Anche Saint-
Exupéry nel ‘Piccolo principe’
ha ironizzato sull’intelligenza
del nostro tempo, mostrando
come essa trascuri l’essenziale
e che invece il Piccolo principe,
che di tutte quelle cose intelli-
genti nulla capisce, in fine dei
conti vede di più e meglio”.
I critici ad oltranza avranno
motivo di riflettere anche su un
altro tema: parlando del cristia-
nesimo, Benedetto XVI non lo
disegna, come alcuni si aspette-
rebbero, come un insieme di
dogmi e riti, ma più semplice-
mente come motivo di gioia.
Torniamo a quanto notavamo
in apertura: il messaggio che
emerge da questa intervista lun-
ga un libro, non è quello di un
teologo, o, per lo meno, non
solo di un teologo, ma di un
uomo innamorato della vita, nel
suo completo dispiegamento.
Ma, nello stesso tempo, il Pon-
tefice lancia un monito: la crea-
zione non deve essere oggetto
di manipolazione. Qui il Papa è
durissimo, ponendosi sulla li-
nea di quanti, dati alla mano,
vanno gridando nel deserto che
stiamo arrivando ad un punto di
non ritorno. Il benessere è un
miraggio che uccide l’uomo,
mentre il fine della vita è altro:
raggiungere “le cime” in una
“scalata di montagna con ripide
salite”.

* critico letterario

Nel libro-intervista un Papa che “gioca” in anticipo

Il contropiede di Benedetto

“L

9 gennaio: San Vivaldo
Una Gerusalemme in

Toscana e presepe storico
di Montignoso. Iscrizioni

entro il 6 gennaio

13 marzo: santuario di
Caravaggio e Madonna

di Cornabusa (Bg)
Iscrizioni entro il 28

febbraio

Dal 2 al 5 giugno: San
Giovanni Rotondo,

Pietralcina, Pompei e
costa amalfitana (via

mare). Iscrizioni entro il
30 aprile

12 giugno: Padova,
basilica del Santo

Iscrizioni entro il 6 giugno

Per informazioni ed
iscrizioni telefonare al

numero 059 662639

Le parrocchie di
Cortile e San Martino

Secchia,
in collaborazione con il
circolo culturale Anspi

Perla di Cortile organizza-
no quattro pellegrinaggi,

ognuno dei quali sarà
accompagnato da una

guida spirituale
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SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Giovedì 6
e domenica 9

gennaio
APERTO

orari
10.00-13.00
15.30-19.30




