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solidale e per ricordare le suggestioni
che solo il Natale è capace di regalare

Davide Cattini

 conti che a fine mese non tornano, la cassa inte-
grazione, la mobilità, la disoccupazione. I servizi
pubblici aumentati di costo e ridotti nel raggio
d’azione, diventati intempestivi rispetto ai biso-

gni. Il diffuso timore di un futuro problematico. Sono
questi alcuni effetti dell’attuale crisi economica mondia-
le che ci feriscono,  ci tengono svegli di notte,  ci fanno
guardare i nostri figli con un velo di incertezza che non
ci dà pace. La crisi insomma è qui, “agisce” e costringe
tanti a tirare la cinghia. Urge non deprimersi, non arren-
dersi, non metterla persa, occorre fare qualcosa, cercare
un cambiamento di rotta. Ma ci sono le condizioni? Il
contesto sociale è compromesso – quanti sfruttamenti!-
e quello politico è stato messo in stallo per non arrivare
all’irreparabile; il mondo finanziario si è giocato la
fiducia della gente e anche il sistema bancario mostra
qualche crepa; l’industria arranca e  la burocrazia invece
di aiutare  la soffoca e non accenna a smettere. In una
parola, chi ha potere pare in un’imbarazzante
impasse.
Cambiare è urgente, ma allora da dove ci verrà
l’aiuto?
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IV Domenica di Avvento

Canterò per sempre
l’amore del Signore
Domenica 18 dicembre
Letture: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38
Anno B - IV Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava

Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia:
il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo;
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno
non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo,
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile:
nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

L’Evangelista Marco, Evangeliario di Lorsch (sec. VIII-IX)

le continuare a rimanere in un
atteggiamento di apertura
verso Dio: “avvenga per me
secondo la tua parola”.

Meditatio
Nazaret non è citata in nessun
passo dell’Antico Testamen-
to: è un paesino senza pretese
quello in cui Maria riceve l’an-
nuncio dall’angelo. Dio, che
chiama Maria a collaborare
al disegno di salvezza per
l’umanità, non ha paura di
“sporcarsi le mani” coinvol-
gendo l’umanità. Anzi, non
può proprio fare a meno di
noi. Siamo capaci di cercare i
segni della vicinanza del Si-
gnore nella nostra
quotidianità? O aspettiamo
solo grandi prodigi?
Il Signore scombina i piani
del futuro di Maria. Qual è la
nostra reazione quando ci
accorgiamo che il nostro rap-
porto con Dio richiede scelte
che ci allontanano da quanto
avevamo progettato? In quali
situazioni ci viene chiesto di
dire sì al Signore?

Oratio
Santa Maria,
madre tenera e forte,
nostra compagna di viaggio
sulle strade della vita,

ogni volta che contemplia-
mo
le cose grandi che l’Onnipo-
tente ha fatto in te,
proviamo una così viva ma-
linconia per le nostre lentez-
ze,
che sentiamo il bisogno di
allungare il passo
per camminarti vicino.
Asseconda pertanto, il no-
stro desiderio di prenderti per
mano,
e accelera le nostre cadenze
di camminatori un po’ stan-
chi.

(Don Tonino Bello)

Actio
Vita e preghiera non corrono
su due binari paralleli. E’ per
questo motivo che ogni let-
tura orante di un brano biblico
suggerisce alcuni
aggiustamenti da fare alla
nostra vita. Ciascuno può
assumersi l’impegno che la
meditazione su questo spe-
cifico brano ha suscitato, ma
un suggerimento potrebbe
essere quello di farsi carico,
con un gesto anche piccolo,
ma concreto, delle esigenze
delle tante mamme in diffi-
coltà nella nostra diocesi.

A cura del Settore
Apostolato Biblico

Lectio
L’angelo, nel suo saluto, cam-
bia il nome di Maria in “Piena
di grazia”. Questo appellati-
vo le causa non poche per-
plessità dato che, nella Bib-
bia, il nome di una persona
rappresenta la sua identità e,
in molti casi, il suo futuro.
Luca ci riporta la reazione di
Maria a questo saluto: non ci

dice che sia spaventata dalla
visione di un angelo (la sua
presenza, priva di effetti spe-
ciali, passa in secondo piano
rispetto al contenuto dell’an-
nuncio), ma ci racconta di come
la giovane si sforzi di capire il
senso di questo nuovo nome.
L’angelo poi le annuncia che
concepirà un figlio e che que-
sto sarà chiamato: “Figlio del-
l’Altissimo”.

In

A cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
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In collaborazione con

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
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Ultima puntata del 2011
Giovedì 22 dicembre ore 21.30

Replica domenica 25 dicembre alle ore 8.30

La risposta della Vergine a
queste parole non vuole espri-
mere incredulità per ciò che
Dio le sta proponendo. Sem-
plicemente, Maria è conscia
della sua condizione di don-
na sposata ma che non ha
ancora rapporti con il marito
(lei e Giuseppe erano già spo-
sati ma, secondo il costume
ebraico dell’epoca, doveva
passare un certo periodo di
tempo prima che lo sposo in-
troducesse la sposa nella sua

casa). Maria quindi, nel chie-
dere “come avverrà questo?”,
chiede all’angelo ulteriori
informazioni su come ciò che
le ha annunciato diventerà
realtà. L’angelo le risponde
che sarà sostenuta dallo Spi-
rito Santo in questo progetto
e ribadisce la vicinanza di
Dio.
La disponibilità totale della
“serva del Signore” non pre-
suppone che abbia già capito
tutto, ma ci fa capire che vuo-

Vergine Annunciata (XV secolo), chiesa della Sagra, Carpi
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iorgio Vittadini ha la
certezza che la realtà,
comunque, è positiva

e che, come ha dichiarato nei
giorni scorsi ad Avvenire
Bologna Sette, “non è certo
l’andamento dello spread a
determinarne la positività o
meno, ma il cuore dell’uomo,
irriducibile nel suo desiderio
di bene mosso dalla realtà. Il
vero problema che rende dram-
matica la questione del debi-
to – prosegue il presidente
della Fondazione per la
Sussidiarietà – è la mancanza
di crescita, l’incapacità di
generare nuova ‘ricchezza
delle nazioni’. Perché – so-
stiene con convinzione
Vittadini – nessuna program-
mazione economica può so-
stituire quell’imprevedibile
istante in cui un uomo genera
prodotti, servizi, valore ag-
giunto, bellezza per sé e per
gli altri. Nel lungo periodo –
puntualizza – ‘desiderio non
ridotto’ significa capacità di
sviluppo e crescita che ha in-
fluenza persino sullo spread.
La nostra forza è sempre stata
in quel desiderio non ridotto,
non abbiamo altro che la no-
stra intelligenza e il nostro
cuore capaci di generare va-
lore aggiunto e sviluppo so-
ciale. La storia del nostro
Paese, come documenta la
mostra ‘150 anni di
sissidiarietà’, è una storia di
crisi affrontate senza pregiu-
dizi, mettendo in campo ca-
pacità di cambiare anche ra-
dicalmente i punti di vista.
Appena dopo l’Unità d’Italia
si è reagito alla povertà e al-
l’ingiustizia, dando vita al
movimento cattolico e opera-
io, emigrando per mantenere
le famiglie. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale si è stati
capaci di accordarsi tra forze
ideologicamente opposte per
dare vita a una Costituzione
democratica. Poi, contro ogni
possibile previsione, si è riu-
sciti a costruire un Paese di-
strutto. E’ se ci dimentichia-
mo di questo che siamo un
Paese di serie B”.
Secondo Giorgio Vittadini “la
situazione attuale è figlia del-
l’ideologia liberista e finan-
ziaria che si è illusa bastasse
la finanza a risolvere i pro-
blemi economici dei popoli,
ma anche dell’ideologia
statalista che ha visto spesa

pubblica e welfare state come
toccasana di tutti i mali. Que-
sto momento segna la fine di
queste ideologie, ma molti non
se ne accorgono”.
Allora, che fare? Vittadini al

proposito ha le idee chiare:
“Senza educazione del popo-
lo a ricostruire, a crescere, a
puntare sui giovani, senza
difendersi con veti corporativi,
nessun Governo potrà fare

molto. Inoltre occorre che
l’Europa si dia uno statuto
ideale, riconoscendo le sue
radici cristiane; le tecnocrazie
non vanno da nessuna parte”.
Occorre ripensare anche alla
democrazia che, sostiene
Vittadini, “è già ridotta. Qual-
che fondo sovrano o non so-
vrano speculativo o qualche
burocrate europeo o ministeriale
conta oggi di più della volontà
del popolo. Bisogna
accorgersene, senza ipocrisie”.
Allora, è ancora possibile ri-
trovare fiducia e libertà? Se-
condo Giorgio Vittadini “sono
figlie della fede o degli ideali
di un uomo che non rinuncia
all’ampiezza dei suoi deside-
ri, un uomo relazionale, come
dice l’ultima enciclica di Be-
nedetto XVI. Non è il
volontarismo a produrre fi-
ducia e libertà, ma l’ascolto
del desiderio che si risveglia
di fronte alla realtà, come dice
don Giussani”.
C’è bisogno di una conver-
sione culturale che, peraltro,
è sotto i nostri occhi, se solo
sapessimo guardarla e rico-
noscerla. Si chiama
sussidiarietà che vuole dire
“valorizzare chi ha filo da
tessere, capacità creativa, in-
ventiva, possibilità di inno-
vazione, solidarietà. E’ ne-
cessario – conclude Giorgio
Vittadini – arrivare alle con-
seguenze legislative del prin-
cipio di sussidiarietà se non
si vuole essere stritolati nel-
l’abbraccio perverso di
statalismo e liberismo”.
a cura di Annalisa Bonaretti

G

Giorgio Vittadini legge l’attualità della crisi con la lente della sussidiarietà

Il filo per tessere un nuovo mondo

Mostra in Sala Duomo
dal 17 al 24 dicembre

“150 ANNI DI SUSSIDIARIETÀ”
La mostra “150 anni di sussidiarietà” è stata realizzata
dalla Fondazione per la Sussidiarietà per l’edizione 2011
del Meeting per l’amicizia  fra i popoli in occasione dei
150 anni dell’Unità d’Italia e inaugurata dal presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Il percorso documenta come il nostro Paese abbia già
affrontato situazioni di crisi e come, davanti a situazioni
molto peggiori della nostra, le persone si sono messe
insieme e hanno costruito l’Italia. Si tratta di un’occasio-
ne significativa per comprendere come in questi 150 anni
il popolo italiano sia stato protagonista attraverso una
continua creatività sociale e una capacità di intrapresa
educativa-culturale e assistenziale.
L’Italia è stata fatta da tanti uomini che si sono impegnati
a costruire risposte ai bisogni comuni: rileggere la storia
italiana e la grande volontà di cambiamento che la carat-
terizza è importante per affrontare anche la crisi di oggi.

Inaugurazione
Sabato 17 dicembre alle ore 18

alla presenza di Giorgio Vittadini
e don Ivo Silingardi (apertura fino alle 20)

presso la Sala Duomo (via Duomo 2 a Carpi)

Orari di visita
Sarà possibile visitare la mostra (a ingresso gratuito) nei
seguenti giorni e orari:
• domenica 18 dicembre: 10-13 e 16-19;
• da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre: 20.30-22.30
• sabato 24 dicembre: 10-13

Prenotazioni per scuole
La mostra è aperta  alle scuole anche al mattino o al
pomeriggio, sempre su prenotazione; può essere messa
a disposizione per l’esposizione all’interno delle scuole
secondo modalità da concordare (è compo Dvd con 4
filmati).

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla
segreteria della mostra:
tel. 333-3268521 - e-mail: mostrasussidiarieta@gmail.com

Comunione e Liberazione invita all’incontro

LA CRISI,
SFIDA

PER UN CAMBIAMENTO
Sabato 17 dicembre ore 16

Carpi - Cinema Corso (Corso Manfredo Fanti, 91)

Interverrà il prof. Giorgio Vittadini, presidente
della Fondazione per la Sussidiarietà e professore
ordinario di Statistica Metodologica prezzo l’Uni-

versità di Milano Bicocca.

In collaborazione con Notizie

Il documento
“La crisi, sfida per un cambiamento” è disponibile

su http://www.clonline.org/articoli/ita/
volCL_CrisiIta_intern.htm

In vista del bene comune

Sussidiarietà sembra diventata una parola magica, la
usano in tanti ma non sempre e non tutti ne conoscono
appieno il significato.
La definizione classica è quella contenuta nell’enciclica
Quadragesimo anno di Pio XI. “E’ vero certamente che
[...] molte cose non si possono più compiere se non da
grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche
dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio
importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è
illecito togliere agli individui ciò che essi possono com-
piere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla
comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più
alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si
può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno
sconvolgimento del retto ordine della società; perché
l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società
stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra
del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”.
Il principio di sussidiarietà, dunque, non costituisce un
elemento accidentale o secondario della dottrina sociale
cristiana ma è un criterio antropologico e di filosofia
sociale di importanza centrale, qualificante l’intera con-
cezione dei rapporti fra la persona e la società in cui questa
vive e opera.
Primario, per la Chiesa, il tema persona e società perché
socializzare esprime la tendenza naturale che spinge gli
esseri umani ad associarsi al fine di conseguire obiettivi
che superano le capacità individuali. Essa sviluppa le doti
della persona, in particolare il suo spirito di iniziativa e il
suo senso di responsabilità. Inoltre concorre a tutelare i
suoi diritti. La socializzazione presenta anche dei pericoli,
ad esempio un intervento troppo spinto dello Stato può
minacciare la libertà e l’iniziativa personali. Una buona
società non deve privare delle competenze, ma deve
sostenere in caso di necessità e aiutare nel coordinare la
sua azione con quella delle altre componenti sociali, in
vista del bene comune. Ecco cos’è la sussidiarietà.

ontinua dalla primaC Obbedienti a un desiderio

Copertina

La storia della nostra stessa
città, passata nel dopoguer-
ra dall’essere terra di pover-
tà endemica a massimo esem-
pio del boom economico, a
saperla leggere contiene in
sé le indicazioni per una pos-
sibile ripresa.
Questa storia, scritta con su-
dore e sacrifici, racconta di
operai diventati artigiani pri-
ma e poi industriali e ci mo-

stra che c’è una risorsa cui
affidarsi per il cambiamento.
Tale risorsa sono, oggi come
negli anni ‘50, gli uomini e le
donne che, in circostanze av-
verse, obbedienti al desiderio
di compimento del proprio
cuore,  si muovono nella re-
altà per cambiarla.

Questa laboriosità di uomini
vivi e impegnati a essere feli-
ci attira altri uomini e donne
che,  per il medesimo deside-
rio, sanno unirsi per mettere
in opera un progetto di bene
comune. Dunque, il nostro
stesso recente passato, insie-
me a tanta storia d’Italia, pone

davanti allo sguardo pieno
di preoccupazione questa già
sperimentata soluzione per
il cambiamento.
A noi tocca ora la responsa-
bilità di corrispondere con
semplicità al suo semplice
dettato e nella nostra rispo-
sta ad esso consisterà il pri-
mo, fondamentale, contri-
buto alla soluzione della crisi.

Davide Cattini

Giorgio Vittadini con il presidente Giorgio Napolitano
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Monsignor Francesco Cavina

vescovo eletto della Diocesi di Carpi
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Il vescovo Francesco Cavina racconta: il lavoro in Segreteria di Stato, il ricordo di Giovanni
Paolo II e l’arrivo di Benedetto XVI, gli interessi culturali e l’amore per la natura

Con lo sguardo sul mondo
ella prima intervista
abbiamo voluto rac-
contare la dimensio-
ne più familiare del

vescovo Francesco Cavina,
la sua vocazione e alcuni
punti fermi delle prime espe-
rienze pastorali. Ora abbia-
mo chiesto di approfondire
il servizio che dal 1996
monsignor Cavina svolge
presso la Segreteria di Sta-
to, nella Sezione per i Rap-
porti con gli Stati. Una per-
manenza a Roma, nel cuore
della Chiesa, che gli ha per-
messo di seguire in prima
persona gli avvenimenti che
hanno segnato gli ultimi anni,
quali la morte di Giovanni
Paolo II e il pontificato di
Benedetto XVI.

Non tutti hanno ben chia-
ro di come sia organizzata
la Santa Sede. Di cosa si
occupa in particolare la Se-
greteria di Stato e quale il
suo compito come
‘officiale’?
Intanto precisiamo i termi-
ni. Per Santa Sede si inten-
dono il Romano Pontefice,
la Segreteria di Stato, con a
capo il Segretario di Stato, e
gli altri Dicasteri della Cu-
ria Romana, che aiutano il
Papa nel governo della Chie-
sa. Il Segretario di Stato, in
un certo senso, rappresenta
il “primo ministro”, come i
Dicasteri possono parago-
narsi ai “ministeri”. La San-
ta Sede rappresenta poi la
Chiesa Cattolica nel mondo
e gode di sovranità interna-
zionale. Per questo intrat-

La vergogna dell’Ici Cardinale Bagnasco
Non ci sono pregiudiziali ma si informi con verità

In merito alla polemica sul pagamento dell’Ici da parte della
Chiesa, è intervenuto l’arcivescovo di Genova e presidente
della Cei, cardinale Angelo Bagnasco: In linea di principio -
ha detto il cardinale -, la normativa vigente è giusta, in quanto
riconosce il valore sociale delle attività svolte da una pluralità
di enti non profit e, fra questi, degli enti ecclesiastici. Questo è

il motivo che giustifica e al tempo
stesso delimita la previsione di una
norma di esenzione”. “È altrettanto
giusto – ha aggiunto – se vi sono dei
casi concreti nei quali un tributo do-
vuto non è stato pagato, che l’abuso
sia accertato e abbia fine”. Inoltre,
“non vi sono da parte nostra
preclusioni pregiudiziali circa even-
tuali approfondimenti volti a valutare
la chiarezza delle formule normative
vigenti, con riferimento a tutto il mon-
do dei soggetti non profit, oggetto

dell’attuale esenzione”.
 Rispondendo con una battuta ai cronisti che gli chiedevano se
giudicasse strumentale o meno questa polemica, il cardinal
Bagnasco ha detto: “Voi come la giudicate?”. Quindi, a chi gli
ha chiesto se verranno emanate direttive sul tema del paga-
mento dell’Ici da parte della Chiesa il cardinale ha risposto:
“Il quotidiano cattolico Avvenire, già da mesi, ha fatto pagine
molto dettagliate e documentate che sta riproponendo; questo
è molto importante perché a volte c’è un po’ di disinformazione
e quindi il primo atto da compiere nei momenti in cui c’è un po’
di confusione e di agitazione degli animi mi pare che sia quello
di fare chiarezza e documentare le cose”.

I fantasmi non esistono, e
questo in particolare è una
pura invenzione. Nessuna
legge stabilisce un simile
“privilegio”. Le attività com-
merciali svolte da enti e re-
altà riconducibili alla Chie-
sa sono tenute a pagare l’Ici
sugli immobili che le ospi-
tano e tutte le altre imposte
previste esattamente come
ogni attività commerciale.
Gli immobili di proprietà di
enti religiosi dati in affitto
sono assoggettati all’Ici e
alle altre forme di tassazio-
ne come qualunque altro
immobile dato in affitto.
L’abbiamo scritto un’infi-
nità di volte, e un’infinità di
volte l’abbiamo dimostrato
con le nostre inchieste gior-
nalistiche: citando la nor-
ma, illustrando casi, fornendo
dati, pubblicando i bolletti-

ni dei pagamenti di presunti
evasori indicati (con clamo-
re e nessuna verifica) su al-
tri mass media... Un’infini-
tà di volte abbiamo spiegato
che se qualcuno cercasse di
non pagare il dovuto su atti-
vità a fini di lucro ricondu-
cibili alla Chiesa, violereb-
be la legge e meriterebbe di
esser sanzionato: i Comuni
hanno i mezzi per farlo.
Un’infinità di volte abbia-
mo chiarito che le esenzioni
previste per le attività soli-
dali e culturali svolte senza
l’obiettivo di guadagnarci ri-
guardano non solo la Chiesa
cattolica, ma ogni altra reli-
gione che abbia intese con
lo Stato italiano e ogni altra
attività non profit di qua-
lunque ispirazione, laica o
religiosa.
Chi dice il contrario mente

sapendo di mentire. E chi
riaccende ciclicamente la
campagna di mistificazione
sull’ “Ici non pagata” non lo
fa per caso, ma perché in-
tende creare confusione e,
nella confusione, colpire e
sfregiare un doppio bersa-
glio: la Chiesa e l’intero
mondo del non profit. Non
sopportano l’idea che ci sia

un “altro modo” di usare
strumenti e beni. Vorrebbe-
ro riuscire a tassare anche la
solidarietà, facendo passare
l’idea che sia un business,
un losco affare, una vergo-
gna. E vogliono farlo nel
momento in cui la crisi fa
più male ai poveri, ai debo-
li, agli emarginati, alle per-
sone comunque in difficol-
tà. Sono militanti del Partito
radicale e politicanti male
ispirati e peggio intenziona-
ti. Battono e ribattono sullo
stesso falso tasto, convinti
che così una menzogna di-
venti verità. E purtroppo tro-
vano anche eco. Ma una
menzogna è solo una men-
zogna. È questa la “vergo-
gna dell’Ici”.

Marco Tarquinio
Direttore di Avvenire

C’ è un fantasma che s’aggira per l’Italia. Il fantasma dell’Ici “non pagata” dalla Chiesa cattolica sulle attività a
fini di lucro che si svolgono all’ombra dei campanili. Il fantasma che sarebbe figlio di un’ingiusta esenzione di legge.

vito di Cristo: “Seguimi”. Ri-
flettendo sulla sua vita e su
quella di tanti altri testimoni
che rendono splendente la
Chiesa, viene alla mente quanto
scritto da papa Paolo VI: “L’uo-
mo contemporaneo ascolta più
volentieri i testimoni che i ma-
estri, o se ascolta i maestri lo
fa perché sono testimoni”. Solo
alla luce di queste parole si
comprende lo spontaneo ac-
correre, da tutta la terra, non
solo per dargli l’estremo salu-
to ma ancora oggi per pregare
sulla sua tomba.

E il passaggio a Benedetto
XVI…
Una vita “così piena” non po-
teva che arricchire la Chiesa e
forse per questo il Conclave è
stato così veloce: uomini di
formazione, cultura, sensibi-
lità ed età diverse hanno dato
prova straordinaria, direi qua-
si soprannaturale, di un comu-
ne vedere e sentire.  L’attuale
Pontefice colpisce, oltre che
per la sua cultura e prepara-
zione teologica, per la sua ama-
bilità e, oserei quasi dire, fan-
ciullezza. E’ un uomo che sa
ancora stupirsi e meravigliar-
si. Ama in modo particolare la
natura, nella quale vede un
riflesso della bellezza del Cre-
atore. Inoltre, è particolarmente
attento alle persone. Quando
ci si trova con lui ha la capaci-
tà di farti sentire importante,
come se tu fossi l’unica perso-
na al mondo. Il suo Magistero,
poi, è tutto proteso ad aiutare
la Chiesa ed il mondo a volge-
re lo sguardo su Cristo
perfezionatore di tutte le cose.

Mi sembra di potere afferma-
re che l’annuncio di Cristo,
unico Salvatore, è veramente
l’assillo della sua vita. Egli
infatti è consapevole che l’uo-
mo, solo se accoglie il Signore
Gesù, ha la possibilità di esse-
re veramente se stesso e di
vivere una vita veramente
umana.

Come trascorreva il suo tem-
po a Roma dopo gli impegni
in Segreteria di Stato? Quali
sono i suoi interessi culturali
e per il tempo libero?
Ho svolto la mia attività pa-
storale in aiuto ad una parroc-
chia romana. Poiché mi piace
l’arte, la permanenza a Roma
mi ha per così dire costretto ad
interessarmi del Barocco. Stu-
diando, visitando le bellissi-
me chiese, accompagnando
amici e comunicando quanto
imparato, da autodidatta, ho
capito quanto sia importante e
significativa questa forma di
arte. Inoltre amo la natura, in
particolare le Dolomiti, meta
ideale per una sciata e per lun-
ghe camminate. Posso dire di
avere contribuito a fare cono-
scere questo “pezzo” d’Italia
a molte personalità del Vati-
cano, soprattutto straniere.
Come hobby posso dire che
mi piace collezionare presepi
e cataloghi di mostre d’arte.

tiene rapporti diplomatici con
178 paesi e con organizzazio-
ni internazionali (Onu, Unesco,
Fao), continentali e regionali:
Comunità Europee, Consiglio
d’Europa, Unità Africana. La
Segreteria di Stato è costituita
da due sezioni: Rapporti con
gli Stati (Ministero degli Af-
fari Esteri) e Affari generali
(Ministero degli Interni). Io
svolgo il mio servizio nella
prima e mi sono occupato prin-
cipalmente dei rapporti con i
Paesi dell’Africa Australe, il
Madagascar e le Repubbliche
Baltiche. Che comporta: se-
guire la vita politica, sociale,
economica delle nazioni, fa-
vorire lo sviluppo della Chie-
sa, assicurarne la libertà nella
missione, provvedere alle ne-
cessità pastorali, cercare di
giungere ad accordi

bilaterali…Proprio nei giorni
scorsi è stato firmato un Ac-
cordo (una specie di Concor-
dato) tra la Santa Sede e la
Repubblica di Mozambico. Le
trattative si sono protratte per
diversi anni, ma tanta fatica ne
valeva la pena. Infatti, si tratta
di un Accordo che potrà esse-
re preso a modello anche per
altri Paesi africani.

In questi giorni si fa un gran
parlare degli immobili della
Chiesa e c’è il luogo comune
del “lusso” dei palazzi
Vaticani. Cosa risponde?
A chi mi pone questa doman-
da rispondo che il Vaticano è
uno Stato sovrano e indipen-
dente e che la sua vera ric-
chezza sta nell’arte, nella sto-
ria e nella cultura. Per quanto
riguarda il lusso dei palazzi

l’interrogativo, forse, nasce da
quanto è stato mostrato in al-
cuni servizi televisivi prima
dell’ultimo Conclave: in real-
tà si riferivano all’appartamento
che avrebbe accolto il Papa.
Le altre 120 camere, molti che
sono venuti a trovarmi posso-
no testimoniarlo, sono arreda-
te in modo sobrio e semplice.

Che ricordo ha di Giovanni
Paolo II?
Non ripeterò quanto è stato
scritto e detto su questo ponte-
fice, magnifico ed amatissimo.
Ricordo solo che questo servi-
tore di Cristo e della Chiesa,
con la sua vita, ha reso quasi
toccabile la forza e la gran-
dezza della fede. Ha vissuto
come ha vissuto, servito come
ha servito, sofferto come ha
sofferto perché ha accolto l’in-

Marco Tarquinio
Angelo Bagnasco
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Benedetta Bellocchio

entoventi anni sono più
di una vita. Sono di-
verse esistenze, un sus-
seguirsi di generazio-

ni intrecciate a doppio filo
con la storia di una comunità.
Che fanno, anche, la storia di
quella comunità. L’esperien-
za del Sacro Cuore è stata
questo, l’intersecarsi di tante
vicende, personali e colletti-
ve, per sostenere e far cresce-
re un’istituzione culturale che,
dal 1892 ad oggi, ha saputo
dare a tanti un’opportunità
formativa unica e significati-
va, prendendosi cura dei pic-
coli e dei poveri. Si tratta di
storie semplici che però dico-
no tanto sul modo di spender-
si della Chiesa e della città di
Carpi e che hanno saputo ren-
dere il Sacro Cuore una scuo-
la per tutti.
“Raccogliere e fissare sulla
carta queste vicende - confer-
ma don Massimo Dot-
ti, vicario generale della
Diocesi e presidente
dell’Aceg, attuale ente
gestore dell’istituto -
non serve tanto per fare
un elogio del passato,
quanto piuttosto per
raccontare di una real-
tà viva, capace di espri-
mere ancora oggi, nel-
la Chiesa di Carpi, l’at-
tenzione per i piccoli
che, avendo radici lon-
tane, porta frutti nel-
l’oggi e per il futuro”.
Da questo desiderio
nasce la pubblicazio-
ne che sarà distribuita
giovedì 15 dicembre a
tutti i genitori degli
alunni che oggi fre-
quentano il Sacro Cuo-
re, ma anche a tanti ex
studenti e docenti
affezionati che da tem-
po ne seguono le vi-
cende.
“Questo testo - precisa
don Dotti - è dunque
nato dalla consapevo-
lezza che sono le radi-
ci che ci portano lonta-
no. Con grande entu-

Un opuscolo sui 120 anni di Scuola cattolica a Carpi per riscoprire
radici e valori di quello che oggi è l’Istituto Sacro Cuore

Una vita
e più

siasmo abbiamo raccolto, a
partire dall’estate scorsa, un
po’ di materiale riguardante
la storia della nostra Scuola
Sacro Cuore. Un entusiasmo
con cui si è lasciato contagia-
re immediatamente chi ha rac-
colto la documentazione e l’au-
tore del testo, Mauro
Giubertoni, a cui va anzitut-
to la nostra gratitudine”.
Giubertoni fu coinvolto ini-
zialmente per rintracciare,
presso la loro sede di Ferrara,
del materiale sulle suore del-
la Carità di San Vincenzo
de’ Paoli, fondatrici della
scuola. “Quando ci recammo
là io e Idemma Calzolari,
insegnante al Sacro Cuore -
spiega l’autore -, trovammo
poco e selezionammo di quel
poco soltanto un terzo che
ritenevamo interessante per
redigere un opuscoletto che
restituisse la ricchezza che fu
la presenza delle suore della
Carità per la città di Carpi”. A

loro, infatti, fu dapprima af-
fidata la cura dei malati pres-
so l’ospedale; allontanate nel
1891 anche a causa di un cli-
ma ideologico ostile, si dedi-

Pubblichiamo volentieri
questa lettera di due genitori
pervenuta in questi giorni

SCUOLA:
Istituzione organizzata per
l’istruzione collettiva della
gioventù o per la preparazio-
ne e l’apprendimento di una o
più discipline. (vd. Dizionario
della lingua italiana Devoto
Oli).
Se la definizione da vocabola-
rio di questa semplice parola
che è sulla bocca di tutti, è
questa…beh, allora l’ Istituto
Sacro Cuore di Carpi non è
solo una scuola.
INSEGNARE:
Trasmettere ad altri gli ele-
menti fondamentali di una di-
sciplina, di una coerente atti-
vità o di una tecnica (vd. Di-
zionario della lingua italiana
Devoto Oli).
Se il significato da vocabola-
rio di questo verbo, di cui ci si
riempie la bocca spesso in
maniera impropria, è questo…
beh, all’Istituto Sacro Cuore
di Carpi non fanno di certo
solo questo.
La parola ed il suo significato
che si avvicinano di più a ciò
che si fa al Sacro Cuore di
Carpi, è
EDUCARE:
Portare ad un conveniente li-
vello di maturità intellettuale,
morale e di comportamento
(vd. Dizionario della lingua
italiana Devoto Oli).

Sinceramente è un po’
riduttiva, o per lo meno non
esplica tutto ciò che i nostri
figli hanno concretamente ri-
cevuto in tutti questi anni tra-
scorsi all’Istituto Sacro Cuo-
re di Carpi, chi dall’età di 2
anni, chi dal Nido e chi dalla
Materna, chi dalle elementa-
ri, chi solo dai 3 anni delle
medie.
Come genitori (una mamma e
un papà), ci siamo sentiti di
scrivervi alcune nostre impres-
sioni, non per reclamizzare la
scuola, non per apparire, ma
semplicemente per condivide-
re e far sapere ad altri come
noi, che considerano la scelta
della scuola per i propri figli,
un traguardo o una partenza
non facile da affrontare se i
requisiti richiesti sono piutto-
sto esigenti sia dal punto di
vista didattico che, soprattut-
to da quello umano, spiritua-
le, sociale.
Certo tante sono le proposte,
anche molto valide, ma la no-
stra scelta è ricaduta su que-
sta istituzione scolastica, in
quanto molto affine a ciò che è
il nostro concetto di “scuo-
la”.
Non neghiamo che durante
tutta la permanenza dei nostri
figli in questa scuola, ci siano
mai stati problemi, dissapori,
disagi, incomprensioni, ma
questo fa parte della vita e a
volte sono necessari come con-
fronto per una crescita
costruttiva sia da parte del
genitore, che dell’insegnante
tutto per un unico scopo: il
bene dei nostri ragazzi. Per-
ché è di questo che si parla: i
nostri figli che sono al centro
del nostro mondo!
Chi non vuole il meglio per
loro? Beh, noi riteniamo di
averlo trovato… in via Santa
Chiara 20 vicino al cinema
Eden (“il Paradiso”… sarà
una coincidenza?!), o per lo
meno quello che si avvicina di
più alle nostre aspettative. Si
può trovare di meglio? Si può

carono alla formazione delle
bambine povere creando - era
il 3 gennaio del 1892 quando
aprì i battenti - una nuova
realtà scolastica che portava
il nome di Scuola San Vin-
cenzo de’ Paoli. È quella
l’esperienza che crescerà lun-
go tutto il XX secolo, coin-
volgendo la realtà ecclesiale
e civile carpigiana e divenen-
do ciò che è oggi l’Istituto
Sacro Cuore per la nostra cit-
tà.
“Il libretto -  chiarisce
Giubertoni - vuol essere una
piccola strenna natalizia per
fare memoria di questa sto-
ria, anche il periodo più re-
cente, che è reso attraverso il
resoconto di ex insegnanti e
genitori. In appendice si tro-
vano infatti alcuni testi ma
anche racconti e aneddoti frut-
to di un incontro avvenuto lo
scorso 28 novembre proprio
al fine di ricostruire gli ultimi
anni mancanti e restituire ai

genitori degli alunni di
oggi questa bella espe-
rienza educativa e cul-
turale”.
“Quante persone nei
miei undici anni di mi-
nistero episcopale -
scrive monsignor Elio
Tinti nella prefazione
- mi hanno confidato
con gioia l’amore e la
riconoscenza alla scuo-
la, alle suore della Ca-
rità e alle suore Oblate
di Maria Vergine di
Fatima che sono loro
succedute, grate per i
valori e la formazione
ricevuta e per l’inseri-
mento graduale e sere-
no nella società. La
scuola Sacro Cuore è
un dono indispensabi-
le per le generazioni di
bambini e ragazzi di
oggi e del domani ed è
un lievito e un fermen-
to necessario per una
città di Carpi che tutti
vogliamo e
auspichiamo sempre
più ricca di umanità,
fraternità e solidarie-
tà”.

C

migliorare l’offerta? Forse sì,
come in tutte le cose, ma sul
territorio, tra le varie offerte
di scuole, questa è stata quella
che ci ha soddisfatti di più
(anche col senno del poi…).
Sapere che i nostri figli sono
al sicuro per metà della loro
giornata, in un ambiente sano
e spiritualmente coerente ai
principi ed ai valori in cui
come famiglia crediamo e cer-
chiamo di trasmettere loro,
beh, tutto ciò ci rende sereni,
tranquilli e non ci fa sentire
soli nell’educazione dei figli.
Sapere di poter contare su di
una parola, un consiglio, uno
sguardo di intesa in momenti
critici della vita nostra e dei
nostri figli, beh, anche questo
è rassicurante e confortante.
Trovare facce amiche che ar-
rivano a conoscere nostro fi-
glio quasi come noi lo cono-
sciamo, riescono a capire co-
s’è meglio per lui e si confron-
tano con te per camminare
insieme e accompagnarlo ver-
so la sua crescita integrale
come persona; beh, pensiamo
che non si possa chiedere di
più ad una “scuola”!
Per non parlare della profes-
sionalità riscontrata durante
tutto l’iter scolastico, che non
ha niente da invidiare alle
scuole statali, non è né di più
né di meno dalle altre ma è
semplicemente ciò che cerca-
vamo per il bene dei nostri
figli. Una collaborazione tra
adulti oggi, per crescere in-
sieme gli adulti di domani.
Cooperazione, comunicazio-
ne, coesione, coerenza, consi-
glio, confronto,
coinvolgimento, è tutto questo
e altro ancora.
I nostri figli vengono accolti
al Sacro Cuore all’età di 2
anni ed accompagnati per
mano fino a 14 anni insieme a
noi genitori, solo se ci si lascia
coinvolgere in questo grande
progetto che è la vita.
I nostri figli hanno iniziato qui
con voi a far parte del mondo
per poi sentirsi una parte im-
portante del mondo: ora più
che mai ce ne rendiamo conto,
ora che uno dei nostri figli è
uscito per affrontare quello
che il suo futuro ha in serbo
per lui.
Ne siamo certi, il meglio è
stato seminato, buone fonda-
menta sono state gettate e che
sia una piccola casa o un gran-
de palazzo sarà lui a scoprirlo
e a deciderlo, con gli strumen-
ti che insieme gli abbiamo dato
ed insegnato ad usare.

  1 anno di Nido, (meravi-
glioso) +

  3 anni di materna (spensie-
rati) +

  5 anni di Primaria (intensi
ed educativi ) +

  3 anni di Secondaria
(stupendi e costruttivi) =

—————————————
  12 anni di vita indimentica-

bili in questa SCUOLA
E’ un’ istituzione, una comu-
nità educante e comunque ven-
ga chiamata, resta nel “cuo-
re”.
Ora nostro figlio sta affron-
tando la nuova scuola, la nuo-
va vita senza incertezze e sen-
za paure, ma con l’entusia-
smo, l’ umanità e la sensibilità
che hanno sempre caratteriz-
zato ogni singolo giorno vis-
suto qui al Sacro Cuore.
Grazie Sacro Cuore
Grazie di esserci … sempre!

Una mamma e un papà
affezionati

Mauro
Giubertoni
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Un segno del Signore

re”, commenta il presidente
di Confcommercio; arriva
pronta la risposta di monsignor
Tinti: “Se tutti pagassero le
tasse, a cominciare da chi è
sopra… meglio interrompere
subito questo discorso, me-
glio non parlare di politica”.
Saggio, anche perché un ar-
gomento simile rovinerebbe
la bella atmosfera che si è
creata.
Don Gian Pio Caleffi, assi-
stente della Pastorale del la-
voro, ha portato in dono un
angelo perché, con il sorriso
e la gioia, è portatore dell’an-
nuncio, della buona novella.
Sergio Previdi, l’insostituibile
diacono che accompagna
monsignor Tinti nelle fabbri-
che (e non solo) e che tiene le
fila di questi incontri, dona
un’immagine della natività del
Mengs, pittore e teorico del-
l’arte tedesco. Irradia luce il
Cristo bambino, una luce che
illumina Maria e Giuseppe e
anche l’angelo. Una luce im-
parata dal nostro Correggio,
una luce che non sta fuori di
noi ma è dentro di noi. Lo sa
il Vescovo perché una delle
sue doti è proprio quella di
saperla scorgere in ognuno.
D’altronde, il mondo è puro
per i puri. Ha ragione da ven-
dere Giorgio Vecchi;
monsignor Tinti, per la città,
rappresenta davvero moltis-
simo: è il volto gentile della
nostra buona coscienza.

C

Inizia in Confcommercio la visita del Vescovo
alle ditte per le messe e le benedizioni natalizieAnnalisa Bonaretti

osa si può fare se non
andare avanti? Vale per
il singolo come per la
società, ma c’è un modo

migliore di andare avanti co-
munque, ed è farlo con fidu-
cia. E’ proprio questo il pic-
colo tesoro di saggezza che
dona il Vescovo in visita al
mondo del lavoro per le con-
suete benedizioni natalizie.
Parlando di sé (si sta prepa-
rando a un ritorno a Bologna
all’arrivo del nuovo Vescovo
il 5 febbraio) ricorda a cia-
scuno di noi di non legarsi
troppo alle cose, di non accu-
mulare, insomma di avere un
bagaglio leggero per essere
sempre pronti a partire. “Sto
facendo gli scatoloni – confi-
da – e tanta roba la lascio qui,
ci sono tanti bisogni a cui
dare una risposta”.
Osservando la realtà in cui
stiamo vivendo, spesso con
fatica, quasi sempre con grandi
timori, ci indica la strada da
seguire, quella della speran-
za. “Impariamo da Maria e da
Giuseppe a fidarci – dice nel-
la sede di Confcommercio nel
primo incontro fatto a Carpi
di quella che lui stesso, con
un pizzico di ironia, defini-
sce una tournée e che più ve-
rosimilmente è invece un vero
e proprio tour de force -. Maria
si fida dell’annuncio dell’an-
gelo, accetta con fede di esse-
re stata toccata dalla grazia;
Giuseppe, saputo che Maria è
incinta prima che andassero a
vivere insieme, si interroga
sul da farsi. Era un uomo giu-
sto e non voleva ripudiarla
pubblicamente, così decise di
licenziarla in segreto, ma in
sogno gli apparve un angelo
che gli disse che quello che è
generato in lei viene dallo
Spirito Santo. Giuseppe si fidò,
ed è così che è nato Gesù.
Anche noi dobbiamo impara-
re ad avere fiducia – sottoli-
nea monsignor Elio Tinti - ,
il Signore è con noi in ogni
momento, a Natale e nella
croce, quando siamo felici e
quando proviamo dolore,
sconforto, paura. Allora, per
questo Natale, chiediamo un
supplemento di fede, quel di
più capace di cambiare la
nostra vita”.
Dopo il momento di preghie-
ra e benedizione, è il tempo
delle parole quotidiane, non
per questo poco importanti.
Giorgio Vecchi, presidente
di Confcommercio Area Carpi
e vicepresidente provinciale,
seppur indisposto non ha vo-

luto mancare all’incontro con
monsignor Tinti. Anche per-
ché, almeno sotto questa for-
ma, sarà “l’ultimo. Ed è per
questo, Eccellenza, che sono
particolarmente triste. Lei la-
scia un grande vuoto in città,
il suo impegno e il suo ruolo
pastorale è stato particolar-
mente incisivo, ma è di gran-
dissimo valore quello che lei
ha rappresentato per tutti i
cittadini, e parlo volutamente
di cittadini e non di fedeli,
prendendo anche posizioni
difficili e scomode. Penso –
ha proseguito Vecchi – ai suoi
numerosi interventi dedicati
proprio al mondo del lavoro.

Il suo impegno in questo am-
bito è stato grandissimo e
desidero che lei sappia che,
se dovesse capitare che uno
di noi deve licenziare un di-
pendente – speriamo di no,
ma i tempi sono durissimi -,
quello sarà una delle giornate
più brutte della nostra vita.
Credo – ha osservato Vecchi
– che lei abbia inaugurato un
modo diverso per essere vici-
no ai cittadini ed è per questo
che sono triste. Lei lascia un
grande vuoto e anche se sono
certo che il nuovo Vescovo
sarà capace, so quello che
perdiamo con il suo allonta-
namento. Le auguro tanta sa-

lute e un buon ritorno a Bolo-
gna, città dove immagino tor-
nerà, ma sappiamo che Carpi
le rimarrà nel cuore”. E come
segno gli ha donato un qua-
dretto raffigurante la Catte-
drale affacciata sulla grande
piazza, la stessa che può ve-
dere quando si affaccia dalla
finestra del suo studio.
Monsignor Tinti ha risposto
con la semplicità che gli è
propria: “Ho solo cercato di
essere un segno del Signore,
cercare di portare gioia è quello
che dovremmo fare tutti per-
ché tutti siamo chiamati a
partecipare all’idea di gioia,
di salvezza del Signore. Dio è

padre di tutti, ma proprio tut-
ti, e noi siamo fratelli. E io,
anche se vado nella mia dilet-
ta e amata Bologna, ho Carpi
come sposa. Nel mio testa-
mento ho chiesto di poter es-
sere sepolto a Carpi, in Catte-
drale, accanto a monsignor
Pranzini, Dalla Zuanna, Pra-
ti. E sarò felice quando qual-
cuno calpesterà quel lembo
di pavimento”.
Inevitabile un po’ di commo-
zione, ma il sorriso del Ve-
scovo è contagioso e rischia-
ra anche i pensieri cupi e le
preoccupazioni espresse da
Vecchi a nome degli associa-
ti. “Il momento è particola-

omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

Anche quest’anno
festeggiamo con voi

il compleanno
della farmacia.

Per l’occasione grandi
sconti sulla cosmesi nel

mese di dicembre:
10% Caudalie

10% DECLEOR

Messe e Benedizioni Natalizie nelle ditte

Venerdì 9 dicembre ore 10,30 Benedizione del presepe presso il Municipio di Mirandola
Lunedì 12 dicembre ore 15,10 Benedizione alla Confcommercio
Lunedì 12 dicembre ore 17,30 Santa Messa per la Pastorale scolastica in Seminario
Martedì 13 dicembre ore 13,00 Santa Messa Ospedale di Carpi dr. Amos Bartolino - Oculistica
Mercoledì 14 dicembre ore 10,10 Benedizione alla ditta Federal Mogul
Mercoledì 14 dicembre ore 10,50 Benedizione alla ditta Anna Falk
Mercoledì 14 dicembre ore 15,00 Benedizione alla ditta Gold Par
Mercoledì 14 dicembre ore 16,45 Santa Messa alla ditta Goldoni Macchine Agricole
Mercoledì 14 dicembre ore 18,00 Benedizione a Notizie e all’Ufficio Comunicazioni Sociali
Giovedì 15 dicembre  ore 10,15 Benedizione alla ditta Unica
Giovedì 15 dicembre ore 10,50 Benedizione alla ditta Rosso Perla
Giovedì 15 dicembre ore 11,30 Benedizione della ditta Gios
Giovedì 15 dicembre ore 17,15 Santa Messa alla ditta Centauro
Venerdì 16 dicembre ore 15,10 Benedizione alla ditta Focherini Sport
Venerdì 16 dicembre ore 16,00 Benedizione al Banco S. Geminiano e S. Prospero
Venerdì 16 dicembre ore 17,00 Santa Messa alla ditta Farcon
Venerdì 16 dicembre ore 18,30 Benedizione alla Casa del Volontariato
Venerdì 16 dicembre ore 20,30 Santa Messa nella Cappella della ditta di Albertino Reggiani
Sabato 17 dicembre ore 16,00 Santa Messa alla struttura protetta Il Carpine (nuova)
Lunedì 19 dicembre ore 10,00 Benedizione alla ditta Stelletex
Lunedì 19 dicembre ore 11,00 Benedizione alla ditta Floritalia
Lunedì 19 dicembre ore 17,15 Santa Messa alla ditta Angelo Po
Lunedì 19 dicembre ore 18,30 Incontro di preghiera per politici e Commissione Pastorale

Lavoro in Seminario
Martedì 20 dicembre ore 16 Santa Messa alla struttura protetta Il Quadrifoglio (vecchia)
Martedì 20 dicembre ore 17,30 Santa Messa alla ditta Light Force
Mercoledì 21 dicembre ore 11,30 Benedizione al Comando Polizia Municipale
Mercoledì 21 dicembre ore 17,00 Benedizione alla ditta Albertazzi
Mercoledì 21 dicembre ore 18,30 Santa Messa a Quartirolo per la scuola Sordastre di Santa Croce

Copertina
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Un segno del Signore

Al centro Giorgio Vecchi e monsignor Elio Tinti
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Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Sono disponibili
gustosi Menù per

ogni esigenza.

Ricordatevi
di prenotare

le vostre Cene
degli Auguri

Zetech ha partecipato a una regata per Vernazza, Monterosso e tutti
i paesi di Lunigiana e Val di Vara colpiti dall’alluvione dello scorso ottobre

Le vele della solidarietà
Quando al telefono l’amico e
armatore Arcangelo Bertieri
mi ha parlato della bellissima
iniziativa messa in piedi da due
vulcani come Stefano De
Dominicis e Attilio Cozzani,
con la testa ero ancora in uffi-
cio ma con il cuore ero già con
loro – racconta Luca Belloni,
amministratore delegato di
Zetech - due minuti al telefo-
no, tre minuti con i  miei soci e
sul furgone aziendale era già
pronta la randa Sunsailing per
la nostra piccola imbarcazione
Conchiglia”.
Zetech non poteva essere as-
sente alla “10.000 Vele di
Solidarieta” una iniziativa be-
nefica a favore della popola-
zione della Lunigiana e della
Val di Vara colpite dall’allu-
vione del 25 ottobre 2011.
Belloni precisa di sentire que-
sta partecipazione “un privile-
gio che ci è stato concesso.
Questa meravigliosa veleggiata
ci ha permesso di portare tutta
la nostra riconoscenza e il no-
stro grazie a una terra, a un
mare e alle persone che da tan-
to tempo ci ospitano nelle no-
stre ricerche e nella nostra pro-
fessione, che tanto ci hanno
dato senza chiedere nulla.
Dovevamo e volevamo esser-
ci, per aiutare a tenere i riflet-
tori mediatici accesi sul terri-
torio ma soprattutto per fare
sentire la nostra vicinanza alle

persone così gravemente col-
pite”.
Belloni, con commozione, de-
scrive la grande emozione nel
vedere il mare riempirsi di vele,
oltre cento. Ma anche vedere e
salutare mostri sacri-amici come
Giovanni Soldini, Mauro
Pelaschier, Enrico Chieffi e
la grandissima Susanne Beyer
è stata una forte emozione . “In
dicembre un grande abbraccio
di quasi 700 appassionati e matti
al Golfo di La Spezia da
Vernazza a Monte Rosso, un
ricordo indelebile – ammette
Belloni -.  Ci siamo, finalmen-
te il vento monta, partiamo in-
dietro ma non importa, quello
che conta è fare filare la Barca
della Solidarietà.
Arriviamo stanchissimi, con
qualche acciacco: uno spy an-
dato in mare, un tangone sulla
schiena, un tentativo di
straorzata”, stanchi ma felicis-

simi. Come ci dicono Stefano
ed Attilio siamo tutti primi!”.
Nella regata della solidarietà,
indubbiamente.
“Torniamo a casa con un quin-
to posto nella nostra categoria,
due velette in acciaio da tenere
sulla scrivania ma il trofeo più
bello sono gli abbracci e le
strette di mano ricevute da tutti
gli amici che hanno partecipa-
to, i sorrisi scambiati in mare e
la testimonianza commovente
di chi, dopo aver perso tutto -
l’attività la casa ed anche gli
affetti - ti dice ‘Grazie per la
vostra amicizia e per la vostra
vicinanza’”. In realtà siamo noi
che diciamo ‘Grazie’, grazie a
chi ha organizzato tutto que-
sto, a Stefano ad Attilio  ad
Arcangelo e a Giorgio che ha
portato la nostra piccola Con-
chiglia in modo impareggiabi-
le”.
E non finisce qui. L’iniziativa

ha obiettivi importanti: le han-
no chiamate Boe e sono tre.
La prima boa sarà posizionata
a Borghetto Vara dove il 25
ottobre l’acqua si è portata via
vite, case, auto, attività, prati-
camente tutto il paese. A
Borghetto Vara operava la
Cooperativa Sociale Gulliver
che si occupa di ragazzi disabili:
hanno perso tutto. L’impegno
è quello di raccogliere i fondi
per l’acquisto di un pulmino
per il trasporto disabili.
Le altre Boe saranno posizio-
nate ad Aulla e a Vernazza.
“Noi – conclude Luca Belloni
-  abbiamo partecipato alla pri-
ma regata di dicembre. Ora è in
corso la regata virtuale sul web
fino a primavera dove tutti, ma
davvero tutti, hanno la possi-
bilità di iscriversi e di parteci-
pare. Poi in primavera la se-
conda regata. Tutti i proventi
delle iscrizioni saranno intera-
mente devoluti. L’emozione di
andare per mare a vela è fortis-
sima, farlo poi con questo spi-
rito la rende unica. Invito tutti
gli appassionati della nostra
provincia ad iscriversi,  ed in-
vito veramente tutti, grandi e
piccini,  ad iscrivere la loro
“barca virtuale” con una dona-
zione libera, non esiste un mi-
nimo, anche 1 euro è sufficien-
te a far filare la prora della
solidarietà”.
Info: www.10000vele.it

In mostra al Museo i prototipi del patrimonio tessile
e innovazione nel design Mediterraneo

Un mare di creatività
“Sono molto contento dell’opportunità data al nostro territorio
da questo progetto trasnazionale - dichiara l’assessore alle
Politiche economiche Simone Morelli - che dà la possibilità ad
alcuni giovani di mostrare le loro capacità creative e di confron-
tarsi con i colleghi a livello internazionale. La maggior parte dei
giovani italiani che hanno partecipato al concorso provengono
dal corso di Alta formazione realizzato da Carpiformazione in
partenariato con il Politecnico di Milano: la qualità dei lavori
prodotti e la ricerca sottesa al lavoro svolto saranno apprezzabili
dal pubblico durante il mese di esposizione dei capi”. E’ proprio
Carpiformazione, nell’ambito del progetto Europeo Texmedin,
di cui è partner insieme a Prato (capofila), (Spagna), Atene e
Nafplion (Grecia) e Lione (Francia), a proporre la mostra Patri-
monio Tessile e Innovazione nel design Mediterraneo. Il proget-
to, creato per valorizzare il patrimonio tessile-abbigliamento del
Mediterraneo, aumentare la competitività del settore e stimolare
la realizzazione di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto, ha
dato vita ad una rete di laboratori creativi con l’obiettivo di
offrire servizi innovativi di formazione e sostegno a giovani
designer nel Mediterraneo. Dal 12 dicembre 2011 al 15 genna-
io 2012, tutti i prototipi saranno in mostra presso il Museo di
Palazzo Pio. Premio Innovazione – Luca Mammarella, sassolese
formato a Carpiformazione.

a destra Luca Belloni
con gli organizzatori
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aperto
tutto
lʼanno!
MERCATO CONTADINO  TERRE D’ARGINE

 aperto
 tutto lʼanno!
dalle 7,30 

 alle 13,00

prodotti a Km 0, degustazioni p , g
attivitaʼ  didattica, offerte 
speciali, confezioni regalo
per informazioni:
mercatocontadino@libero.it
www.dallaterraallatavola.com

venerdi
SOLIERA
via Nenni

lunedi
CAMPOGALLIANO
p.za della Meridiana

giovedi
NOVI di M.

corso Marconi

martedi
sabato
CARPI

via Alghisi 
(ex Foro Boario)
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Una canzone e un video di Carpi Band Aid; il ricavato all’Amo

Arriverà… Un altro Natale
Annalisa Bonaretti

nche un progetto “mol-
to bello”, come lo defi-
nisce il direttore di
Confcommercio Area

Carpi Massimo Fontanarosa
che ne è un po’ il supporter,
partito proprio in questi  gior-
ni aiuta a sentire aria di Natale.
Arriverà, è la parola del ritor-
nello, certo che arriverà “Un
altro Natale”. Che si può in-
tendere in tanti modi, un Nata-
le segue un altro Natale, oppu-
re un Natale altro, nel senso di
diverso, oppure chissà, comun-
que sia, Natale è sempre Nata-
le, capace di infondere il desi-
derio di illuminare ancora una
volta gli sguardi, anche quelli
che sembravano aver perso
quella fiamma.
Con semplicità, come spiega
l’artista ideatore del progetto,
Giacomo Fusari, “abbiamo
voluto lanciare qualche spunto
di riflessione sul significato di
festività, un ricordo di quando
da bambini tutto era più emo-
zionante e innocente, un can-
dore unico offuscato negli anni
ma capace di rinnovarsi nel
valore dell’amicizia e della fra-
tellanza”.
La canzone è realizzata da 25
artisti tutti carpigiani che han-
no pensato di fare, in allegria,
un gesto di solidarietà. Il rica-

vato della serata di presenta-
zione della canzone, il 17 di-
cembre al Kalinka, andrà a fa-
vore di Amo, Associazione
Malati Oncologici; sarà fina-
lizzato al “Progetto Risonanza
magnetica assistita per i bam-
bini” che affiancherà, in ospe-
dale, la nuova Risonanza ma-
gnetica.
“Il video, girato interamente a

Carpi, – sostiene Fontanarosa
- ha già avuto moltissime visi-
te su YouTube l’auspicio è che
la canzone passi anche sotto i
portici a ritmare le nostre pas-
seggiate in città e lo shopping.
Alcune emittenti la stanno già
trasmettendo: RTL 102.5, Ra-
dio Pico... Speriamo diventi un
successo, comunque un suc-
cesso lo è già, di generosità”.
 “Questa è la prima edizione di
quello che vorremmo diven-
tasse una specie di tradizione –
sottolinea Giacomo Fusari -,
insomma Carpi Band Aid vuo-
le avere un futuro”. Quando la
creatività plana, sfiora, tocca
la solidarietà diventa capace di
regalare una piacevole sensa-
zione perché del tutto inattesa.
Ma persistente.

Da due anni al servizio di piccole e medie imprese,
associazioni e professionisti

Compleanno al Poste Impresa

Festeggia due anni di attività l’ufficio Poste
Impresa di Carpi. Un’occasione per fare gli
auguri al personale per il lavoro svolto e per i
comportamenti messi in atto nelle relazioni
interne e nei rapporti con la clientela del settore
che hanno generato fiducia e affidabilità, fa-
cendo dell’ufficio di via Cesare Battisti un
punto di riferimento per liberi professionisti,
piccoli e medi imprenditori, enti e associazioni
di settore.
Gian Luca Vincetti che dirige la struttura,
coordinando l’attività di nove operatori, fra
specialisti nel settore merceologico, sportellisti
e operatori sul territorio, afferma: “Siamo a
disposizione dei nostri clienti, siano essi partite
iva o aziende. Assieme a tutto il personale

assicuriamo il massimo impegno per trovare le
migliori risposte possibili. Il nostro business è
il loro business”.
La direzione provinciale di Poste Italiane, con
l’ufficio di via Battisti, ha rafforzato la propria
presenza nel centro storico con l’obiettivo di
snellire i tempi di attesa allo sportello per le
ditte, offrendo inoltre prodotti che meglio ri-
spondono alle necessità di chi fa business.
Un’offerta completa per le aziende che va dai
servizi finanziari, assicurativi, di comunicazio-
ne commerciale, fino a spedizioni e telefonia.
L’ultima novità è un finanziamento grazie al
quale i correntisti che hanno un’attività econo-
mica possono realizzare nuovi investimenti
collegati all’attività aziendale.

Carpi Band Aid, che canta e
suona “Un altro natale”, è
formata da Giacomo Fusari,
le band carpigiane Jackie
Rose, Shining Lips, Fryzio e
Wild Rose, i musicisti Fran-
cesco Tramontano e Andrea
Solieri, le cantanti Betta Sac-
chetti e Chiara Crespi.

Gian Luca Vincetti con il suo staff
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Gas&Luce di Sinergas 
unisce gas
ed energia elettrica, 
dandoti ancora
più convenienza!
Con la nuova tariffa
Gas&Luce hai uno sconto
di 1 centesimo di euro su 
ogni m3 di gas che consumi,
per due anni.

Inoltre puoi scegliere
Gas&Luce anche nella
formula a prezzo bloccato
per un anno.

Tutti i vantaggi dei prezzi 
Sinergas sia sulla fornitura
di gas, sia su quella di
energia elettrica,
con tutta la comodità
di un fornitore unico.

Chiama il numero verde
800 038 083 o vai su
www.sinergas.it
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Annalisa Bonaretti

 le città avessero uno
sguardo potremmo dire
che quello di Carpi è

fermo. Non guarda in basso
perché troppo orgogliosa, ma
nemmeno in alto perché teme
di frastornarsi, non guarda nep-
pure a destra o a sinistra quello
che stanno facendo i comuni
vicini perché non è abituata al
confronto. E non guarda nem-
meno troppo avanti, perché
non è abituata a progettarsi.
Guardicchia.
In questo accontentarsi, in
questo sguardo poco lungimi-
rante della città, chiedersi qua-
le sarà il futuro di Carpi è una
necessità.

Urbanistica partecipata
Partiamo da un dato evidente
e sotto gli occhi di tutti, l’urba-
nistica, strumento importante
per riprogettare una città,
quantomeno per dare indica-
zioni serie sul futuro prossimo
e su quello che, invece, richie-
de uno sguardo lungo e ampio.
“Nel consiglio comunale del
22 dicembre, al più tardi nel
primo o secondo di gennaio,
inizieremo il percorso per l’ag-
giornamento dello strumento
urbanistico. Psc, Pianto strut-
turale comunale e Rue, Rego-
lamento urbano edilizio, sa-
ranno contestuali, poi arriverà
il Poc, Piano operativo comu-
nale – afferma l’assessore al-
l’Urbanistica Simone Tosi -.
A differenza di quanto acca-
duto in precedenza con il Prg,
non partiamo da zero perché,
sul tema, abbiamo parlato e
discusso già parecchio all’in-
terno della maggioranza. Dopo
la seduta in consiglio comu-
nale potremo iniziare con la
Conferenza di pianificazione,
l’urbanistica partecipata. Poi
ci sarà l’approvazione del
Documento di indirizzo e, se
siamo bravi, in un anno e mez-
zo, massimo due, il Psc verrà
approvato. Insomma – con-
clude Tosi – a fine legislatura
avremo lo strumento”.
Lo sappiamo, i tempi della
politica non coincidono con
quelli delle persone e del lavo-
ro. Ma va detto che Tosi, al-
meno, ci prova a rendere più
sciolte procedure complesse e
ad aprire, a guardare oltre, a
prendere quello che, di buono,
tanti altri comuni hanno sapu-
to fare ben prima di noi. Ci
prova, non è abbastanza ma è
già qualcosa. Speriamo allora

che, chi ha una visione delle
cose, possa dire la sua. Uno
che sicuramente sa quello che
dice è Fernado Lugli, inge-
gnere, che precisa:  “Un Psc
deve guardare avanti 15-20-
25 anni. A differenza del Prg,
il Psc non costituisce dei dirit-
ti, semplicemente disegna una
rosa di opportunità. Sono i suoi
criteri di lettura del territorio a
dare forma a mappe, sarà poi il
Poc, che ha valenza quinquen-
nale, fatto sulla legislatura, a
entrare nel dettaglio e diventa-
re operativo. Il Psc – precisa
Lugli – stabilisce aree che han-
no le stesse potenzialità per
essere edificate, salvo poi af-
fidare al Poc di stabilire quelle
di cui c’è veramente bisogno.
Ragionevolmente Carpi, nei
prossimi anni, ha bisogno di
poco”.

Un futuro a portata di mano
Non mancano le case anche se
il problema abitativo esiste,
quello dove è necessario in-
tervenire è il patrimonio di
edifici già esistente, edifici che
non hanno più la funzione di
un tempo e che non sono stati
riconvertiti. Vale per tanti im-
mobili ubicati nelle nostre
campagne e per tutti quei ca-
pannoni dismessi che difficil-
mente potranno ospitare di
nuovo attività produttive.
Gestire una città è tutt’altro
che facile, ma se si ascoltano
idee e suggerimenti diventa
tutto più semplice.
Lugli, come altri che guarda-
no oltre il proprio naso, parla
di orizzonte (sguardo lungo,
dunque) e del posto che pos-
sono avere tecnologie
innovative, ma presenti da
tempo e con successo in vari
Paesi, come i moduli prefab-
bricati componibili. Tra l’al-
tro meno costosi e altrettanto
validi del costruito tradiziona-
le.
“In una società in rapido cam-
biamento – osserva – gli inve-
stimenti pubblici devono es-
sere indirizzati verso oggetti
più flessibili, adattabili nel
tempo. Con i sistemi modulari
diffusi si ottiene una gestione
più favorevole per il cambia-
mento”. Poi una breve lezione

sul tema dello standard. “Le
nostre città padane – prosegue
Lugli – nel ‘200 erano al-
l’avanguardia in Europa, una
realtà davvero stratosferica.
Pensiamo solo che i banchieri
di Piacenza facevano credito
al regno d’Inghilterra… Gli
abitanti costruivano le mura e
dopo 50 anni le dovevano rifa-
re, spostandole più all’ester-
no. Inoltre – spiega – c’era
molta mobilità e anche per
questo i lotti edificabili erano
standard, così la gente si por-
tava via le parti nobili della
casa - che erano prevalente-
mente di legno - per
riutilizzarle nella nuova città,
mentre i materiali ‘a perdere’
li trovava in loco. Se le case
non erano ‘trasportabili’ era-
no compatibili, chi si spostava
sapeva di poter trovare una
casa simile. Allora la casa era
un bene d’uso, oggi è diver-
so”. Ma in buona parte del
mondo il concetto di casa è
differente dal nostro, altrove
si trova maggior libertà
insediativa, ci si sposta e ci si
adatta con facilità.
“I pezzi unici – sostiene
Fernando Lugli – sono un fat-
tore di rigidezza mentre la
duttilità è senza dubbio il pri-
mo grande tema della
prefabbricazione. Senza nulla
togliere a certe realizzazioni
di eccellenza, che assumono
anche un valore simbolico,
pensiamo a tutti gli aiuti che
l’adozione di standard può
fornire: pensiamo per esem-
pio al riciclo. Oggi sostituire
un edificio con uno nuovo si-
gnifica sostanzialmente pro-
durre una montagna di rotta-

mi. Altro aspetto importante è
il dato che la proprietà
fondiaria spesso costituisce un
vincolo fortissimo alla
riorganizzazione della città.
Probabilmente abbiamo con-
cesso troppi ‘diritti’, in passa-
to e oggi ci accorgiamo che
avremmo dovuto preservare
dalla parcellizzazione edilizia
certe zone che hanno un ruolo
strategico per lo sviluppo. Un
errore che non dobbiamo più
ripetere in futuro. Ogni pezzo
di terra è un bene unico, non si
può dissipare il territorio”. Lo
diceva già Mark Twain quan-
do suggeriva: “Compera del
terreno, quello non lo costrui-
scono più”.

Un patrimonio flessibile
 “Se vuoi fare delle cose ‘fis-
se’ – aggiunge Lugli – allora
devi essere ragionevolmente
sicuro che la gente le userà
‘per sempre’. Oggi come oggi
nella nostra società ci sono
equilibri, assetti variabili, così
l’offerta deve essere variabi-
le. A mio avviso i moduli
insediativi devono essere più
aperti” tenendo bene a mente

che duttilità non vuol dire
precarietà.
Lugli auspica che “il patrimo-
nio edilizio si faccia sempre
più flessibile in modo tale da
poter essere facilmente
riconfigurato e utilizzato an-
che in futuro”.
Ma lui, laureato in ingegneria
nel 1976 all’Università di Bo-
logna, 35 anni di esperienza
sul campo di cui gli ultimi 20
trascorsi a occuparsi di pro-
getti di sviluppo locale, ovve-
ro iniziative che servono a far
crescere i territori e di cui l’ur-
banistica è solo una parte, cosa
vede nel futuro della nostra
città?
“Solo se esce da un certo iso-
lamento Carpi può avere svi-
luppo. E’ autoreferenziale, e
questo, forse, è il suo difetto
più grosso. Era la ‘capitale’
della moda, ragiona ancora
così e invece trascura quello
che, davvero, è la sua marcia
in più: la posizione geografica
all’interno del ‘sistema
Emilia’. E’ la testa di ponte
verso il Brennero, dunque
l’Europa, di un formidabile
quadrilatero (Sassuolo, Mo-
dena, Reggio e, appunto,
Carpi). Siamo la porta di un
sistema di livello europeo e
non lo sfruttiamo. Se non riu-
sciamo in questo, a coordinare
il nostro sviluppo ad un livello
superiore, con gli altri punti
forti del territorio, allora ri-
schiamo di diventare una ‘pe-
riferia’, una città di pensiona-
ti”.
E’ urgente che Carpi torni ad
avere un respiro internaziona-
le e individui i suoi punti di
forza nel quadro delle novità
che stanno emergendo e che
garantiranno lo sviluppo a chi
saprà coglierle. Occorre solo
cominciare a guardare oltre
senza perdere tempo a rim-
piangere modelli passati.
“Serve un’assunzione di re-
sponsabilità – conclude
Fernando Lugli – e questo non
solo da parte dell’amministra-
zione, ma di tutti. La spinta
propulsiva di una città non è in
mano al sindaco ma ai suoi
cittadini. Certo, l’amministra-
zione ha un potere e una re-
sponsabilità che sono innega-

bili ma non è con le norme che
si creano posti di lavoro. C’è
proprio da augurarsi che il Psc
sia un’occasione per riflette-
re, progettare e lavorare per il
futuro. E, soprattutto, non far-
lo da soli ma trovando forme
di relazione con gli altri terri-
tori vicini con cui condividia-
mo problemi e opportunità,
creando reti di relazioni forti,
soprattutto a livello sociale ed
economico. Siamo in crisi
come città e come distretto,
dopo il declino del tessile-ab-
bigliamento niente è più stato
come prima e nessun altro set-
tore ha ridato vivacità all’eco-
nomia. Per questo occorre un
grande sforzo di progettazio-
ne, che non può essere delega-
ta a pochi esperti. E la condi-
zione principale di questo la-
voro che ci aspetta  è la
fiduciosa apertura alle cose
nuove che accadono. C’è poi
bisogno di riconoscere che la
nostra forza c’è, in quanto par-
te di un sistema più ampio, che
superi i campanili, perché nel
mercato globale i progetti de-
vono essere di elevatissima
qualità. Vogliamo crederci?”.
Sì. Anche perché alternative
valide non ne vediamo.

A giorni parte il percorso per la realizzazione del Psc, il Piano strutturale comunale che sostituisce
il vecchio Prg. Una nuova idea di città può dare slancio a un territorio che rischia l’impoverimento

Una porta sull’Europa

• 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

Se

Sul periodico comunale
CarpiCittà il sindaco
Enrico Campedelli si
dice piuttosto soddisfatto
(beato lui) per quanto
fatto finora (“Finalmente
è partito il bando per
costruire la piscina: se ne
parla dal 2004…”,
“Stiamo valutando il
progetto di un parcheggio
interrato nel piazzale
delle Poste…” e qui, per
carità di patria, non
menziona da quando si
parla di questo progetto,
perché bisognerebbe
andare al secolo scorso, e
non è una battuta.
Comunque, se il Comune
spenderà cifre considere-
voli per questo e quello e
pure per lo stadio,
possiamo stare allegri:
vuol dire che le sue casse
stanno abbastanza bene.
Allora, quando ci sarà da
decidere l’aliquota Ici,
sindaco e giunta non
potranno che scegliere la
più bassa. Altrimenti
come farebbero a giusti-
ficare scelte che, dicia-
mocelo chiaro, primarie
decisamente non sono.

Fernando Lugli
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biomedicale avrà a
Mirandola un Centro di
competenze per l’inno-
vazione e la ricerca, che

funzionerà mettendo in rete le
risorse già esistenti, ovvero
Tecnopolo di Modena, Rete Alta
Tecnologia, Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, Sistema
sanitario provinciale, Sistema
bibliotecario di ateneo. Lo stu-
dio di fattibilità del progetto,
realizzato da Democenter-Sipe
con un finanziamento della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Mirandola, è stato presentato
il 5 dicembre nel convegno
“Biomedicale: innovazione e
sviluppo” promosso da Provin-
cia di Modena, Unione Comu-
ni Modenesi Area Nord e
Quality Center Network.
Il Centro di competenze darà
risposta ad obiettivi specifici:
costruire reti di cooperazione
tra imprese su progetti di ricer-
ca; costruire reti nazionali e
internazionali per il trasferi-
mento di conoscenze e tecno-
logie d’avanguardia; assicura-

Presso la Sala Granda del Municipio è stato inaugurato il 9
dicembre il presepe del volontariato. All’appuntamento, che
vede unite da alcuni anni le diverse realtà mirandolesi, sono
intervenuti il sindaco Maino Benatti, l’assessore ai Servizi per
la promozione della persona Lara Cavicchioli, il vescovo Elio
Tinti, il presidente della Consulta del volontariato Gino
Mantovani, e numerosi volontari e cittadini. Proprio monsignor
Tinti, ha sottolineato Gino Mantovani, “ha sempre incoraggiato
questa iniziativa, rinunciando a parteciparvi soltanto una volta
per motivi di salute. Ringraziamo perciò il Vescovo per la sua
presenza e anche per aver citato l’inaugurazione del presepe, in
occasione del conferimento della cittadinanza mirandolese a
luglio, fra i principali momenti di incontro con la città”. Un
incontro che, come di consueto, è stato allietato dagli alunni
della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, i giovanissimi
trombettisti diretti da Enrico Malagoli, e dai bambini della
scuola dell’infanzia Don Adani, che hanno recitato una poesia di
Natale. Ad Alberto e Carla Diazzi è stato affidato nuovamente
il compito di allestire il presepe, anzi una raccolta di piccoli
presepi dall’Alto Adige, che sono il frutto di una ricerca compiu-
ta durante le vacanze in questa bellissima regione.
“Sono felice – ha detto in conclusione monsignor Tinti – di
essere nuovamente fra voi, invitato dalla ‘mia’ amministrazione
comunale. In questo momento stupendo di fraternità celebriamo
colui che è il primo volontario, il Figlio di Dio che volontaria-
mente si è fatto uno di noi per condividere il nostro cammino.
Proseguite dunque – è stato l’invito del Vescovo – con questa
bella iniziativa, a cui, se Dio vorrà, continuerò a partecipare in
qualità di cittadino mirandolese”.

V. P.

Il

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Presentato a Mirandola lo studio di fattibilità realizzato da Democenter-Sipe

re forte capitalizzazione dei
progetti; attrarre e valorizzare
competenze elevate e dinami-
che; costruire relazioni stabili
con enti che definiscono le
norme per rendere un prodotto
commercializzabile.
All’ipotesi di progetto si è ar-
rivati dopo aver fotografato la
situazione del distretto. La pre-
senza del biomedicale ha per-
messo all’Area Nord di cre-
scere fino al 2008 a un ritmo

superiore al resto della provin-
cia e dal 2009 di contenere la
flessione dovuta alla crisi. Le
98 imprese biomedicali nel di-
stretto di Mirandola (su 147 in
provincia) hanno registrato nel
2010 un fatturato di 1.070 mi-
lioni e 4.757 addetti. In pro-
vincia il biomedicale ha rea-
lizzato nel 2010 una crescita
del 3,2 per cento per la produ-
zione e del 6 per cento per il
fatturato, grazie soprattutto a

una quota export superiore al
50 per cento.
L’indagine ha preso in esame
162 imprese del territorio pro-
vinciale, di cui le 147 del setto-
re biomedicale, 8 del farma-
ceutico e 7 del biotecnologico:
oltre l’80 per cento delle im-
prese del campione ha sede
nell’Area Nord. Ha risposto al
questionario inviato il 34 per
cento delle imprese.
I dati emersi testimoniano pro-
pensione all’innovazione e alla
ricerca. Delle imprese che hanno
risposto al questionario, l’87
per cento è dotata di una strut-
tura interna per ricerca e svi-
luppo e il 57 per cento collabo-
ra con soggetti terzi per porta-
re avanti l’innovazione, come
centri di ricerca e Università.
Il 29 per cento delle imprese
svolge sperimentazioni clini-
che, il 63 per cento ha svilup-
pato nuovi prodotti o imple-
mentato nuovi processi pro-
duttivi e il 71 per cento brevet-
ta le proprie innovazioni.

L.M.

Consobiomed è il consorzio
nato nel 1990 a Mirandola,
nella capitale del biomedicale,
per riunire le piccole imprese
del settore. Mariangela
Dondi offre, in qualità di re-
sponsabile tecnico di
Consobiomed, il suo punto di
vista sul tema della ricerca e
sviluppo nel settore

L’indagine di Democenter -
Sipe rivela una forte pro-
pensione del distretto
biomedicale all’innovazione.
La realtà delle piccole e me-
die aziende del settore è in
linea con questi dati?
Quell’87 per cento temo che
risenta della tipologia del cam-
pione di aziende disponibile,
più sbilanciato verso le medie
e grandi aziende. Nelle picco-
le imprese c’è sicuramente la
voglia di innovare ma è più
difficile, sia perché non hanno
una vera e propria struttura
interna dedicata a R&D, sia
per la non facile reperibilità di
risorse. Spesso il progetto,
l’idea nuova è nella testa del-
l’imprenditore ed emerge solo
se si vengono a creare le con-
dizioni ideali (un incrocio di
competenze, spesso esterne,
tempi, fondi e volontà di ri-
schiare).  Inoltre se si pensa
che quella percentuale emer-
ge da un campione di 38 azien-
de su un bacino di 162 impre-
se, alcuni dubbi sorgono…
 
Crede che gli obiettivi che si
pone il Centro di competen-
ze siano centrati e centrali
rispetto alle esigenze del set-
tore? Come il Centro potrà

contribuire ad arricchire il
biomedicale?
Gli obiettivi sono ambiziosi e
condivisibili, l’importante è
però far capire bene alle impre-
se cosa concretamente possono
ottenere rivolgendosi al Centro
e, visto che l’esempio vale più
di molte parole, sarebbe bello
far parlare le imprese. Ci vor-
rebbe qualcuno che raccontasse
la propria esperienza del tipo:
avevo un’idea, mi sono rivolto
alla persona X presso il Centro
e ho ottenuto sostegno nella pia-
nificazione delle attività, nella
scelta dei laboratori, nella ri-
cerca di finanziamenti, mi è
costato tot e ho ottenuto tot e in
tempi certi. Le persone X sono
fondamentali a far funzionare
bene le cose. Deve essere qual-
cuno già in grado di dare rispo-
ste alle imprese, deve conosce-
re già ciò che il territorio può
mettere a disposizione delle
imprese per creare i contatti giu-
sti, e deve essere propositivo

ovvero stimolare le richieste da
parte delle singole imprese. Per
ora il Centro è qualcosa di astrat-
to e credo che la maggior parte
delle imprese non abbia ben
capito quali sono le sue
potenzialità.

Il modello a rete pensato per il
Centro di competenze sarà ef-
ficace? Quali potranno esser-
ne i punti di forza e di debo-
lezza pensando alla situazio-
ne del biomedicale?
Fare rete è, secondo me, sempre
più urgente. E si fa una rete che
funziona solo se ci si conosce. Il
Centro di competenze dovreb-
be essere “facilitatore” di que-
sta conoscenza a 360 gradi. In-
fatti deve tener conto di alcuni
problemi del settore, che prove-
rò ad accennare. Il modello per
funzionare ha bisogno delle
aziende e le aziende per rivol-
gersi al centro hanno bisogno di
soldi, non solo di progetti. I
margini di cui dispongono at-

tualmente le Pmi  sono molto
ristretti e lasciano poco spazio
per investimenti azzardati.
Ecco che prioritario diventa
risolvere il problema dei ritar-
dati pagamenti. Infatti come è
stato sottolineato anche da Ste-
fano Rimondi, presidente di
Assobiomedica, le difficoltà
principali delle Pmi del
biomedicale sono legate all’ac-
cesso al credito ed ai ritardati
pagamenti. Questo penalizza
gli investimenti in innovazio-
ne piuttosto che in ricerca.
Un altro aspetto importante è
legato alla sperimentazione cli-
nica dei dispositivi medici. In
molti contesti non emerge la
differenza tra farmaco e dispo-
sitivo. Non si può pensare che
le aziende biomedicali possa-
no sostenere gli stessi tempi,
costi e reclutamento di pazien-
ti necessari per una indagine
clinica con farmaci. 
Ancora sottolineo la necessità
di insistere sulla formazione
professionale e riqualifica del
personale, aspetti che
Consobiomed ha sempre cer-
cato di perseguire proponendo
anche una più stretta collabo-
razione con le facoltà scienti-
fiche dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia.

Laura Michelini

Mariangela Dondi di Consobiomed
Persone che fanno funzionare le cose

Biomedicale, arriva
il Centro di competenze

In merito alla realizzazione del Centro di competenze, Maria
Nora Gorni, presidente di Consobiomed e direttore generale
di Rimos ed Enki, afferma: “Ci si deve chiedere chi saranno le
persone competenti che dovrebbero aiutare, consigliare, faci-
litare. Dovrebbero avere importanti esperienze aziendali, e
potrebbero quindi essere dirigenti. Dovrebbero essere in grado
di conoscere tutte le problematiche  che un’azienda deve
affrontare. Queste figure non sono facili da trovare, perché, se
valide, le aziende se le tengono e sono comunque ben pagate e
non credo che un centro di questo tipo possa permettersi di
pagare certi stipendi da dirigenti. Ritengo che se ci sono soldi
dovrebbero essere messi a disposizione delle aziende per
cercare di aiutarle a entrare nei mercati esteri. Cosa indispen-
sabile  per la loro sopravvivenza, ma molto difficoltosa e
costosa, per la troppa burocrazia legata alle registrazioni indi-
spensabili ormai in ogni Paese”.

Mariangela Dondi

Inaugurato il presepe del volontariato in Municipio

Momento di fraternità

Cpl Concordia all’udienza generale
da Papa Benedetto XVI

Lo scorso 7 dicembre il Gruppo Cooperativo Cpl Concordia ha
partecipato all’Udienza Generale di Papa Benedetto XVI tenu-
tasi in Aula Paolo VI alla vigilia della Festa dell’Immacolata
Concezione di Maria. La delegazione aziendale della multiutility
concordiese dell’energia, composta da 15 persone, era guidata
dal presidente Roberto Casari, dal vicepresidente Mario
Guarnieri, dai direttori Jenny Padula (Risorse Umane) e
Mario Nevali (Commerciale) e da diversi membri del CdA della
cooperativa. L’invito ad assistere alla catechesi del Santo Padre
prosegue il rapporto iniziato a maggio, con il sostegno offerto da
Cpl Concordia al grande evento della Beatificazione di Giovan-
ni Paolo II lo scorso 1° maggio. Al termine dell’Udienza Gene-
rale in Sala Nervi, al Pontefice sono stati consegnati anche due
doni simbolici: una boccetta di Aceto Balsamico della Riserva
speciale di Cpl e il volume sui 110 anni della cooperativa “Per
chi verrà dopo di me”, scritto dal responsabile Ufficio Stampa
Francesco Manicardi e dall’editorialista del Corriere della
Sera Paolo Franchi. “Un evento speciale di grazia vissuto ‘in
prima fila’ “, hanno commentato al termine dell’incontro Elena
Galeotti ed Emanuele Malavasi, consiglieri Cpl, e Silvano
Tromba, responsabile del Settore Impianti presente insieme
alla moglie Franca Bruini.

Monsignor Tinti con Alberto e Carla Diazzi
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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

Auguri di
buone feste

Auguri di
buone feste

Speciale parrocchia di

San Possidonio
Nella notte di Natale sarà inaugurato il tradizionale grande presepe

Natività in campagna
empre fedele alla sua
formula collaudata,
tanto da essere ormai
quasi un’istituzione,

eppure sempre diverso per le
novità che ogni anno lo arric-
chiscono. E’ il grande presepe
nel parco di Villa Varini, frut-
to dell’opera degli Amici del
presepe, in collaborazione con
la parrocchia e il circolo Anspi.
A questo gruppo di volontari
appassionati e infaticabili - una
ventina fra uomini e donne - si
deve da oltre vent’anni la cura
con cui la Natività è ambienta-
ta nel mondo agreste e artigia-
nale del primo Novecento. Il
mondo delle nostre campagne,
con i suoi mestieri - che pur-
troppo stanno scomparendo -
e la sua atmosfera raccolta, un
microcosmo che accoglie il
Salvatore con gioia e sempli-
cità. Attraverso il percorso fra
le botteghe, a grandezza natu-
rale e con i diversi personaggi
meccanizzati, il visitatore
giunge alla grande capanna
dietro Villa Varini, dove si
trova la Sacra Famiglia, cuore
del presepe. Per la gioia dei
più piccoli sono inoltre pre-
senti, come di consueto, gli
animali “in carne ed ossa”,
galline, oche, pecore e, natu-

ralmente, il bue e l’asino.
L’edizione di quest’anno pre-
vede poi, fra le novità, l’in-
gresso al presepe sotto un gran-
de portico, un mulino rinno-
vato e l’introduzione di alcuni
nuovi personaggi. A comple-
tare il tutto, all’interno di Villa
Varini, la mostra dei mini-pre-
sepi, la vendita di prodotti ti-
pici e la pesca a sostegno della
scuola materna parrocchiale.
“Perché le capanne siano alle-
stite e funzionanti in tempo -
spiega Remo Zona degli
Amici del presepe - il lavoro è
tanto, e a questo va aggiunta la
‘vestizione’ dei personaggi
con abiti d’epoca a cura delle
nostre volontarie. Siamo però
in qualche modo ripagati non
solo dalla soddisfazione di ciò
che possiamo offrire alla co-
munità ma anche dall’arrivo
di numerosi visitatori, che han-
no ormai raggiunto le 7 mila
presenze”. Attirati anche dal-
le iniziative di animazione “dal
vivo”, che da alcuni anni si
tengono presso il presepe. Sen-
za contare le visite guidate ai
bambini delle scuole, che,
mentre contemplano il miste-
ro della nascita di Gesù, impa-
rano a conoscere e ad apprez-
zare gli “antichi” mestieri.

Don Aleardo Mantovani: è necessario
insistere sul fronte educativo

Avanti con coraggio
“La parrocchia è viva se ognuno si sente di essere parte di
questa realtà, che è una grande famiglia, e offre il suo
contributo di idee, di esperienza e di collaborazione per il
bene di tutti”. Ne è convinto don Aleardo Mantovani, che
sull’ultimo numero del periodico parrocchiale Il Sentiero di
campagna ha voluto spiegare che cos’è e quali funzioni
svolge la parrocchia, elencando le diverse aggregazioni laicali
attive. “Da una parte - spiega don Aleardo – c’è un dato molto
preoccupante per la nostra comunità, ovvero il distacco dalla
vita parrocchiale dei ragazzi dopo la Cresima. Sempre più
consistente, tale distacco ha ridotto le attività di pastorale

giovanile ad un piccolo
gruppo, per così dire, di
fedelissimi. Dall’altra –
sottolinea – la nostra è cer-
tamente una parrocchia
viva, e lo è grazie all’im-
pegno dei laici in numero-
si settori. Solo per citarne
alcuni, dall’Azione catto-
lica alla Caritas, dal Cir-
colo Anspi al gruppo Mis-
sioni, dalla Corale al grup-
po liturgico, dal gruppo
Sposi a quello dei catechi-
sti”. Una parrocchia che
ha saputo aprirsi alle ur-
genze della comunità in
ambito educativo attraverso
l’apertura dell’oratorio, con
il doposcuola pomeridia-

no per gli alunni delle scuole elementari e medie e le attività
ricreative. Queste iniziative, sottolinea don Mantovani, “sono
possibili grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola e cerchiamo di portarle avanti, nono-
stante le difficoltà, nell’intento di provare a rompere quel
muro che separa i giovani dalla parrocchia”. Un importante
servizio educativo è inoltre costituito dalla scuola dell’infan-
zia parrocchiale Silvia Beatrice Varini, che conta oggi una
settantina di iscritti e cinque insegnanti - più due inservienti.
“Non mancano le difficoltà di bilancio – afferma don Mantovani,
che è presidente della scuola – ma possiamo contare su di un
contributo annuale di 27.500 euro che viene dalla convenzio-
ne con il Comune, rinnovata lo scorso settembre con durata
triennale. Siamo soddisfatti della disponibilità dimostrata
dall’amministrazione comunale, ma anche consapevoli della
grande importanza che la nostra scuola ricopre nell’offerta
formativa del paese. Ci auguriamo – conclude - che questi
rapporti di collaborazione, già buoni, possano continuare a
rafforzarsi negli anni a venire”.

Proseguono le attività del grup-
po Caritas parrocchiale che
dal 22 gennaio scorso ha aperto
il proprio centro d’ascolto
presso il Teatro Varini. Ascol-
to è appunto la parola chiave
di questo servizio che, tengo-
no a ribadire i volontari, non
è una mera distribuzione di
alimenti, ma innanzitutto ac-
coglienza e dialogo con colo-
ro che chiedono un aiuto. Le
sporte alimentari e gli altri
contributi vengono dunque
destinati a persone conosciu-
te tramite un colloquio con
un responsabile del gruppo
Caritas che ne accerta la si-
tuazione e i bisogni. “Attual-
mente - spiegano i  volontari
- sono 45 le famiglie seguite,
anche in collaborazione con
Porta Aperta di Mirandola.
Una volta al mese la nostra
Caritas, insieme a quelle del-
le parrocchie vicine, ritira al
Banco alimentare di Parma
gli alimenti assegnati per poi
distribuirli settimanalmente.
E’ stato finora possibile ini-

ziare la distribuzione di capi
di vestiario, oltre che avviare
alcuni disoccupati a lavori
saltuari stagionali e pagare
alcune utenze di luce e gas. Si
è affiancata inoltre la visita,
più volte alla settimana, a fa-
miglie e ammalati”. I volon-
tari in servizio sono 12, ma
l’auspicio è che altri possano
aggiungersi presto a questo
numero. “Si tratta - dicono i
responsabili del centro

d’ascolto - di un servizio im-
pegnativo, che richiede tem-
po, disponibilità e compren-
sione nell’approccio con per-
sone che si presentano con
problemi di varia natura. Pro-
prio per questo motivo con
un numero maggiore di vo-
lontari e di risorse si potrebbe
fare di più e meglio”. Merita
infine di essere citata la pre-
senza, fra i volontari, di un
cittadino marocchino, da anni

Dal gruppo Caritas parrocchiale un aiuto a chi si trova nel bisogno

residente in Italia, che si pre-
sta anche come interprete con
i connazionali che si rivolgo-
no al centro d’ascolto. A di-
mostrazione che il volontariato
può essere valido strumento
per l’integrazione e il dialogo
fra le culture.

In ascolto Il centro di ascolto
della Caritas

parrocchiale è aperto
ogni sabato dalle 10

alle 12 presso
il Teatro Varini.

S

Il grande presepe - nel parco di Villa Varini, di fronte
alla chiesa parrocchiale - sarà inaugurato il 24 dicembre
dopo la Messa di mezzanotte, con la processione e la
deposizione del Bambino nella mangiatoia. Apertura
fino a domenica 8 gennaio 2012: festivi e prefestivi ore
10-12 e 15-18; feriali ore 10-12 e 15-17. Fino a merco-
ledì 11 gennaio il presepe è visitabile dalle scolaresche
su prenotazione, info tel. 320 0780856.
Lunedì 26 dicembre e domenica 8 gennaio nel pome-
riggio animazione con figuranti in costume, vin brulè e
altre degustazioni. Venerdì 6 gennaio, sempre nel
pomeriggio, arrivo dei Re Magi. Sabato 7 gennaio in
serata presso il Teatro Varini si tiene uno spettacolo il
cui ricavato servirà per coprire le spese di allestimento
del presepe.

Pagina a cura di Virginia Panzani

don Aleardo Mantovani
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La via
teologica
Nel tempo di attesa che è l’Av-
vento, attesa della venuta fi-
nale e della nascita del Salva-
tore, la virtù che siamo invi-
tati a vivere in modo partico-
lare è la speranza (come in
Quaresima: la carità). Ci gui-
da la bellissima enciclica di
Benedetto XVI Spe salvi (Rm
8,24: nella speranza siamo stati
salvati).
Noi abbiamo bisogno delle
speranze – più piccole o più
grandi – che, giorno per gior-
no, ci mantengono in cammi-
no. Ma senza la grande spe-
ranza, che deve superare tut-
to il resto, esse non bastano.
Questa grande speranza può
essere solo Dio, che abbrac-
cia l’universo e che può pro-
porci e donarci ciò che, da
soli, non possiamo raggiun-
gere. Dio è il fondamento della
speranza – non un qualsiasi
dio, ma quel Dio che possie-
de un volto umano e che ci ha
amati sino alla fine: ogni sin-
golo e l’umanità nel suo in-
sieme. Il suo regno non è un
aldilà immaginario, posto in
un futuro che non arriva mai;
il suo regno è presente là dove
Egli è amato e dove il suo
amore ci raggiunge. Solo il
suo amore ci dà la possibilità
di perseverare con ogni so-
brietà giorno per giorno, sen-
za perdere lo slancio della
speranza, in un mondo che,
per sua natura, è imperfetto.

La via
antropologica
Sguardo positivo
Riccardi, ministro della co-
operazione
E’ a suo modo una svolta
nella storia della Repubblica.
Nel nuovo esecutivo è stata
riconosciuta la dignità sia della
cooperazione allo sviluppo sia
delle politiche di integrazio-
ne con la creazione di un di-
castero ad esso dedicato... (Cfr
G. Albanese, in Avvenire 17
novembre 2011).
Situazione
in Myanmar
E’ presto, ovviamente, per
salutare il rientro dell’ex Bir-

mania a pieno titolo nella co-
munità internazionale. Ma gli
eventi di questi giorni lascia-
no sperare che  una breccia
nella plumbea cappa sotto la
quale il Paese vive da decen-
ni, possa finalmente aprirsi.
Aung Suu Kyi sta per torna-
re, finalmente  sulla scena
politica…(G. Fazzini in Av-
venire, 20 novembre 2011).
Viaggio del Papa in Benin
Commentando le modalità del
viaggiare di Benedetto XVI
in continuità con Giovanni
Paolo II,  M. Muolo in Avve-
nire (18 novembre 2011) dice
che Benedetto XVI ha intra-
preso il suo ventiduesimo viag-
gio internazionale in un solo
Paese, il Benin, ma con uno
sguardo che – grazie all’esor-
tazione apostolica
postsinodale Africae munus
e ad alcuni appuntamenti, si
allargherà inevitabilmente
all’intero Continente, ai suoi
problemi che spesso solo la
Chiesa ricorda organicamen-
te alla comunità internazio-
nale, ma soprattutto alle sue
enormi potenzialità da non
depredare in una sorta di
neocolonialismo culturale.

Sguardo negativo
Emergenza educazione
“Cogliamo in tutta la loro
gravità le parole del Papa,
quando avverte che «oggi la
nostra speranza è insidiata da
molte parti e rischiamo di ri-
diventare anche noi, come gli
antichi pagani, uomini ‘sen-
za speranza e senza Dio in
questo mondo’, come scrive-

va l’apostolo Paolo ai cristia-
ni di Efeso (Ef 2,12). Proprio
da qui nasce la difficoltà for-
se più profonda per una vera
opera educativa: alla radice
della crisi dell’educazione c’è
infatti una crisi di fiducia nel-
la vita» (Lettera alla Diocesi
e alla città di Roma sul com-
pito urgente dell’educazione:
EV 25/55) (CEI, Educare alla
vita buona del vangelo, n. 5).
Il suicidio di Magri
Scrive anche Marina Corradi
in Avvenire (20 novembre
2011): Forse qualcuno vorrà
usare la storia di un uomo
come una bandiera, come un
vessillo di un ‘diritto’ a mori-
re. Diranno: sapete quanti
vecchi sconosciuti, soli, ma-
gari malati, farebbero ciò che
ha fatto Magri, se la legge
solo lo consentisse? L’ansia
di aiutare a morire sembra la
declinazione post moderna
della carità: appare compas-
sionevole, e pietosa.  Noi,
però, continuiamo a credere
che carità è aiutare a vivere.
E’ stare accanto a un malato
grave, o al più solo dei vecchi
in un ospizio. Testimoniando
con le nostre povere  facce di
uomini che non siamo soli, e
non siamo polvere.
Burundi: uccisi suore e co-
operante italiano (Avvenire
29 novembre)
Ha scritto monsignor Monari:
Quello che è accaduto riem-
pie la Chiesa bresciana di tri-
stezza. La vita spezzata di
suor Lucrezia e di Francesco
non scalfiscono, ma in qual-
che modo esaltano ancora di

più, nella prospettiva della
fede cristiana, la bellezza del
loro dono a servizio del van-
gelo e dei poveri, che sino
alla fine, hanno amato con
generosità.

La via
ecclesiologica
Gli orientamenti decennali
scorsi (2000-2010), Comuni-
care il vangelo in un mondo
che cambia, al di là delle tan-
te e ricche riflessioni e solle-
citazioni che offrono e ci hanno
dato, si soffermano sul fatto
del comunicare… comunica-
re è già in se stesso un atto di
fiducia e di speranza. La tra-
smissione della fede (fami-
glia, comunità…) esige che
io sia convinto che vale la
pena di dire ad altri quello
che ho vissuto. La tematica è
stata recuperata nel Conve-
gno ecclesiale di Verona (Te-
stimoni di Gesù Risorto, spe-
ranza del mondo) quando sia-
mo stati invitati a riflettere
sugli ambiti della vita cristia-
na  per vivere in essi  la fede:
la tradizione è uno di questi
ambiti. (…)
Gli Orientamenti pastorali di
questo decennio Educare alla
vita buona del Vangelo – che
tra l’altro ripropongono i cin-
que ambiti di Verona - altro
non tendono che a sollecitare
un rinnovato impegno
educativo ecclesiale perché
la fede si incarni nella vita di
tutti in modo sempre nuovo.
E questo è un grande atto di

Vita della Chiesa

Budrione
Presepe della Cooperativa Nazareno

Sabato 10 dicembre, alla pre-
senza di monsignor Elio Tinti,
presso la chiesa parrocchiale di
Budrione è stato inaugurato il
presepe realizzato dai ragazzi
del Centro Emmanuel della Coop.
Sociale Nazareno. Com’è noto,
il Presepe del Centro Emmanuel
è un presepe che ogni anno si
arricchisce di una parte: nel 2009
le montagne, nel 2010 le costru-
zioni in muratura, nel 2011 il cielo stellato. Quest’anno i ragazzi
si sono cimentati nella realizzazione del cielo attraverso la
tecnica del mosaico: durante l’anno hanno fabbricato e dipinto
una ad una ogni singola tessera per poi assemblarle assieme per
formare i pannelli che ora compongono il cielo del presepe.
Il presepe sarà esposto fino all’Epifania. Le offerte che verranno
raccolte saranno devolute ai 75 bambini accolti da padre Giu-
seppe Berton in Sierra Leone (Africa) e adottati a distanza dalla
comunità parrocchiale di Budrione.

Festa di Santa Barbara

Si è celebrata domenica 4 dicembre a Soliera la festa di Santa
Barbara, patrona di coloro che svolgono professioni pericolose.
Intensa e partecipata la funzione religiosa concelebrata da don
Benito Poltronieri, già parroco di Cortile e da don Ivo Silingardi
che ha ricordato con orgoglio ed emozione propria e dei presenti,
gli anni in cui fu cappellano militare dell’Accademia di Modena.
La cerimonia, organizzata dall’Anai, Associazione Marinai d’Italia,
ha avuto un interessante seguito nel corso della giornata con la
relazione del Capitano di Fregata Angelo Bianchi il quale ha
illustrato le attività e i corsi dell’Accademia Navale di Livorno.
Tra i rappresentanti della sezione modenese dell’Anmi, al cen-
tro della foto: Sauro Mazzola, organizzatore della festa, don Ivo
Silingardi e il Capitano di fregata Angelo Bianchi

a Winnipeg il 13 gennaio 1970:
“La posizione del cristiano
di fronte alla speranza è com-
plessa e operante. Noi non ci
alieniamo dalle speranze ter-
rene, volgendo gli occhi esclu-
sivamente verso la speranza
eterna, ma neppure ci tuffia-
mo nell’effimero dimentichi
dell’eternità. Non perdiamo
di vista il fatto che il Creato-
re ha affidato all’uomo il di-
ritto e il dovere di dominare
la natura e di completare la
creazione, ma neppure dimen-
tichiamo che noi siamo sol-
tanto dei concreatori, e che
le nostre speranze affondano
le loro radici nella grandez-
za e nella generosità del Pa-
dre che ci ha voluti a sua
immagine e somiglianza e ci
ha fatto partecipi della sua
natura divina.
La nostra speranza non è in-
genua e non teme di affronta-
re gli ostacoli. Essa ha il co-
raggio di guardarli da vicino
e si dà da fare per superarli
contando sulle proprie forze,
senza dimenticare però che il
Figlio di Dio si è fatto uomo
e ha già iniziato l’opera di
liberazione dell’uomo, che a
noi tocca completare con l’aiu-
to di Dio. E’ forse un’auda-
cia eccessiva, un sogno irre-
alizzabile, una vana speran-
za, pensare ‘la speranza in
una comunità mondiale’?
Certo, è un’audacia, è un
sogno. Audacia e sogno che
però, a seconda della deci-
sione e del realismo con cui
sapremo affrontare gli osta-
coli che si ergeranno sul cam-
mino, potranno trasformarsi
da speranza in realtà”.

speranza. L’atto ecclesiale
dell’educare è quello del
seminatore (Cfr Mt 13, 3-9)
che abbondantemente getta il
seme sul terreno e poi attende
la sua crescita.

Profeta del
nostro tempo
Vorrei concludere con un
testo, di un uomo di speran-
za, un profeta del nostro tem-
po, Helder Camara. Lo prendo
da una sua conferenza tenuta

Le radici della speranza

Dalla meditazione d’Avvento
del vescovo Douglas Regattieri

nella serata promossa dalla
Caritas diocesana
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L’Amministratore di Sostegno (AdS)

Questa figura giuridica è stata istituita con una recente
legge del 2004: “La tutela – con la minore limitazione
possibile della capacità di agire - delle persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente ”. Quindi è sicura-
mente una figura di grande attualità.
La Fnp di Modena è in grado di aiutare gli anziani e i loro
famigliari, che necessitano di ottenere la tutela di un
Amministratore di Sostegno.
In premessa occorre chiarire quali sono le procedure
giuridiche esistenti:
1) L’interdizione, che è un provvedimento molto pesante
quando si è in presenza di “incapacità di intendere e di
volere”, in questo caso viene nominato un tutore;
2) L’inabilitazione che è un provvedimento meno pesante
– e che può essere anche temporanea – in questo caso
viene nominato un curatore.
Entrambi i provvedimenti devono passare attraverso una
sentenza e per attivarli è necessario il ricorso all’Assisten-
za degli Avvocati.
L’Amministratore di sostegno (AdS) è un provvedimento
più snello e può essere anche temporaneo – l’AdS è
chiamato a svolgere alcuni atti:

• La nomina dell’AdS viene fatta attraverso un semplice
decreto (non occorre una sentenza) e può essere facilmente
rimossa.

• La richiesta si fa con una semplice istanza che il cittadino
può fare senza la necessità di farsi tutelare da un Avvocato.

• Il Giudice per attivare la nomina dell’AdS vuole vedere
(anche a domicilio) la persona interessata alla richiesta –
per rendersi conto della volontà espressa.

• L’AdS quando viene nominato deve prestare un Giura-
mento davanti al Giudice e ogni anno deve fare una
Rendicontazione di tutte le entrate e le uscite della persona
tutelata.

• Nella nomina dell’AdS, normalmente, si tiene conto
della volontà espressa dalla Persona da tutelare o di un
suo famigliare o parente o amico. Il Giudice può anche
rivolgersi agli Avvocati che sono i Professionisti con i
quali normalmente il Giudice si relaziona.

Normalmente l’AdS deve svolgere la propria opera a
titolo gratuito, ciò non toglie che si può definire un’inden-
nità per le spese sostenute nell’esercizio di questa funzio-
ne, ma tale indennità non può essere considerata un
compenso e deve anche essere commisurata ai beni da
amministrare. Tale indennità non può essere proporzio-
nale al lavoro effettivamente svolto. L’AdS può essere
revocato in qualsiasi momento. Talvolta la nomina dell’AdS
non è sufficiente e si deve proporre l’Interdizione.
Di tutto questo si è parlato in un convegno presso il Punto
di Incontro della Parrocchia di S. Pio X e promosso dal
suo responsabile Sergio Pozzi. L’iniziativa ha raccolto
l’interesse dei nostri soci e di numerosi cittadini, oltre
sessanta persone, che hanno espresso viva soddisfazione
.
La Lega di Modena crede che questa sia la formula giusta
per individuare i temi di grande interesse per i nostri soci
ma anche per i pensionati e le loro famiglie.

Per la Lega di Modena
Sergio Pozzi

Da sinistra don Carlo Truzzi, don Carlo Pasotti,
monsignor Lorenzo Ghizzoni e monsignor Elio Tinti

Presso il Seminario di Reggio Emilia inaugurato l’anno accademico
2011-12 dello Studio teologico interdiocesano

La teologia illumina la pastorale
don Daniele Moretto*

enerdì 2 dicembre si è
svolta l’inaugurazione
ufficiale dell’anno ac-

cademico dello Studio Teo-
logico Interdiocesano
(S.T.I.), l’istituzione che ha
sede nel seminario di Reggio
Emilia, dove svolgono gli studi
i seminaristi diocesani di
Modena, Reggio, Parma e
Carpi, oltre ai Saveriani di
Parma e ai Cappuccini di
Scandiano. Alla presenza dei
vescovi e dei superiori, la
mattinata è cominciata con la
presentazione della tesi di
dottorato di don Sincero
Mantelli della diocesi di Par-
ma, riguardante il
commentario al profeta
Abacuc di san Girolamo. La
relazione di indubbio spesso-
re, frutto di una scrupolosa
ricerca dell’autore, ha con-
sentito di conoscere meglio il
peculiare interesse di
Girolamo per il testo ebraico
dell’Antico Testamento e il
suo stile nell’interpretazione
della Scrittura. In seguito lo
Studio Teologico ha reso
omaggio a due professori che
hanno concluso l’anno scor-
so una docenza iniziata negli
anni ’70, agli albori di questa
istituzione: don Carlo Truzzi
della diocesi di Carpi, docen-
te di Patristica e Teologia
Fondamentale, e don Carlo
Pasotti della diocesi di Reggio
Emilia, docente di Diritto
Canonico.
La mattinata è proseguita con
la celebrazione eucaristica,
presieduta dal vescovo di
Reggio Emilia - Guastalla
monsignor Adriano Caprioli,
che nell’omelia ha sottoline-
ato come la teologia conduca

ad una fede adulta e pensata,
consapevole delle buone ra-
gioni del suo affidarsi al Si-
gnore Gesù, contro un’idea
di fede di tipo spontaneistico
che non comporta nessun ele-
mento di consapevolezza e di
decisione. Monsignor Caprioli
si è poi rammaricato che, nei

confronti della teologia, si
passi troppo spesso da una
legittima critica verso un sa-
pere che talvolta può risulta-
re astratto, ad un’ingiusta
negazione dei motivi del suo
esistere come sapere teorico:
infatti la teologia in quanto
teoria può e deve occuparsi di cose pratiche, non per sosti-

tuirsi alle direttive pastorali
dei vescovi, ma per illumina-
re le modalità della prassi cri-
stiana dove è in questione la
verità della fede. Per questo
ha proposto che lo Studio
Teologico, oltre a formare i
candidati al ministero ordi-
nato, sia più spesso consulta-
to dai vescovi che guidano
l’azione pastorale, in modo
che il lavoro teologico con-
tribuisca efficacemente alla
vita dell’intera Chiesa, attra-
verso l’approfondimento del-
l’azione pastorale e delle sue
metodologie.

* direttore dello S.T.I

V

La Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna ha promosso nei
giorni scorsi il convegno annuale sul tema “Educazione,
paideia cristiana e immagini di Chiesa”. Non si è parlato delle
emergenze educative che oggi segnano la vita della Chiesa e
della società. Le quindici relazioni, tenute in buona parte da
docenti della stessa Facoltà, hanno evidenziato l’esistenza di
molteplici modelli di educazione cristiana, a cui corrispondo-
no altrettanti immagini
di uomo e di Chiesa.
Questa pluralità dipen-
de dal fatto che la teolo-
gia è un sapere che da
sempre accompagna e
orienta l’azione educativa
delle chiese. In tutta la
storia del cristianesimo
educare nella fede è frutto
dell’incontro tra la vi-
sione biblica dell’uomo
e l’assunzione dei mo-
delli di educazione, che
vigono nelle differenti culture in cui si è radicata la fede
cristiana. L’educazione cristiana nasce così dall’intreccio tra
differenti orizzonti: la fede vissuta nelle Chiese locali; la
società in cui anche i cristiani operano; il pensiero filosofico,
teologico e scientifico del proprio tempo.
In questo quadro storico e teologico molto variegato, il
compito della teologia non è mai stato quello di dare risposte
teoriche ai problemi concreti che la pratica educativa cristia-
na non sapeva risolvere. Piuttosto, la teologia si è sempre
posizionata al fianco della missione educativa della Chiesa.
E anche oggi la teologia cattolica si concepisce come soste-
gno agli educatori cristiani, per individuare insieme con loro
le questioni profonde grazie a cui la cultura del nostro tempo
si apre alla generazione dell’uomo nuovo, cioè dell’uomo
formato secondo lo stile di Cristo.
Molte relazioni hanno insistito sulla necessità di una forma-
zione spirituale delle coscienze: una fede interiorizzata e
matura sta alla base della ricerca della verità e sostiene una
sincera passione per l’uomo, motivando così l’impegno dei
cristiani chiamati alla simultanea appartenenza alla città di
Dio e alla città degli uomini. Tra i tanti linguaggi, in cui
questa duplice cittadinanza si esprime, sono stati evidenziati
soprattutto quelli dell’attenzione e dell’empatia, dell’ascolto
e della compassione. Oggi essi traducono efficacemente la
presenza della Chiesa nell’areopago di un mondo plurale, in
cui non ha mai smesso di soffiare lo Spirito: è lui il Maestro
interiore che suscita negli esseri umani il vivo desiderio della
comunione con Dio.

Paolo Boschini

Un ampio videoreportage del convegno è disponibile all’in-
dirizzo web: www.fter.it.

Il convegno annuale della Facoltà teologica
dell’Emilia Romagna

“Educazione, paideia cristiana
e immagini di Chiesa”

Un po’ di storia
Fu l’arrivo nel seminario reggiano dei seminaristi di
teologia guastallesi nell’ottobre 1967 e di quelli modene-
si e carpigiani nell’ottobre 1968 ad offrire l’occasione per
costituire a Reggio uno Studio Teologico Interdiocesano.
Con decreto del 4 aprile 1970 la Congregazione per
l’Educazione Cattolica concedeva l’affiliazione all’Ateneo
S. Anselmo di Roma, che conferiva il grado accademico
di Baccellierato. Inizialmente lo Studio interdiocesano
comprendeva le diocesi di Reggio Emilia, Modena, Carpi
e Guastalla. Dal 1998 entrano i seminaristi della diocesi
di Parma e i novizi Saveriani. Quanto agli allievi, una
settantina, quest’anno si sono aggiunti gli studenti Cap-
puccini, da Scandiano.

Lo Studio Teologico ha reso
omaggio ai professori che
hanno concluso l’anno scor-
so una docenza iniziata negli
anni ’70, tra questi don
Carlo Truzzi della dioce-
si di Carpi, docente di
Patristica e Teologia Fon-
damentale

Vita della Chiesa

Ilaria Vellani docente alla Fter
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Il cantiere di catechesi per i capi reparto della Zona Agesci di Carpi

Con l’aiuto di Dio
omenica 4 dicembre
presso la parrocchia
di Sant’Agata di
Cibeno la branca E/G

(Esploratori e Guide) della
Zona Agesci di Carpi ha
organizzato un momento di
formazione metodologica
per i capi che prestano
servizio in reparto. Si è
trattato del cantiere di
catechesi che è stato animato
dagli incaricati di Zona per
la branca E/G Marco Succi
e Anna Obici e dall’assi-
stente don Xavier
Kannattu. I capi hanno così
vissuto un momento di
dialogo e di confronto su
come annunciare Cristo con
gli strumenti presenti nella
vita del reparto, che accoglie
ragazzi dai 12 ai 16 anni.
“Tutto il mondo – spiega
don Xavier Kannattu - si sta
preparando per la celebra-
zione del Natale, celebrazio-
ne di un Dio che si è fatto
uomo. Tuttavia per molti
ragazzi e giovani del nostro
tempo Dio è ancora molto
lontano. Fanno fatica a
riconoscere Gesù presente
nella loro vita e ad incon-
trarlo come un amico.
Questa difficoltà è sentita
anche da tutti i gruppi scout
presenti nel nostro territorio
che con entusiasmo si
impegnano nel compito
delicato e sublime dell’edu-
cazione”. Per rispondere a
questa esigenza, prosegue
don Xavier, “la Zona di
Carpi ha proposto come
strumento il cantiere di
catechesi, che ha appunto lo
scopo di aiutare i capi
nell’educazione alla fede
con il metodo scout. Un
metodo che è ‘incarnato’, e
dunque si inserisce piena-
mente nella realtà concreta
dei ragazzi e si estende a
tutte le dimensioni della
persona. Il Bambino di
Betlemme – è l’augurio di
don Xavier - aiuti tutti i capi
ad accoglierlo come l’Unico
Maestro e ad annunciarlo in
modo ‘incarnato’ ai ragazzi
a loro affidati”.

La voce
dei capi
“Con l’aiuto di Dio”: così
comincia la nostra antica pro-
messa, la promessa di tutti gli
scout, di quelli laici, dei
musulmani, degli indù, e,
naturalmente, anche di quelli
cristiani e cattolici.
Noi capi scout associati
all’Agesci, presente in varie
parrocchie della Diocesi di
Carpi, cerchiamo perciò “con
l’aiuto di Dio” di vivere il
nostro mandato che è
educativo: è radicato in noi il
desiderio di educare bambi-
ni, ragazzi e giovani ad esse-
re cristiani degni di questo
nome. Essere un capo scout
significa aver incontrato Dio
nella Chiesa, significa voler
annunciare Dio al mondo at-
traverso il compito dell’edu-
cazione. Un compito che non
è certo facile e quante volte
nel farlo ci siamo detti che
siamo andati “fuori tema”. Ma
un buon cristiano non può
permettersi di abbandonare
chi ha bisogno e cerca, per
vocazione, di percorrere una

via giusta anche quando il
cammino è faticoso, e per di
più con gioia. Fare catechesi
è molto difficile, perché oggi
è controcorrente parlare di
Gesù a bambini, ragazzi e
giovani assuefatti dalla tec-
nologia, privi di desideri e
ambizioni perché ormai han-
no già tutto. Si potrebbe cor-
rere il rischio di annunciare
Gesù soltanto ad alcuni. Il
compito dell’educatore scout
è dunque quello di accompa-
gnare tutti i ragazzi che gli
sono stati affidati lungo un
cammino in cui, attraverso la
testimonianza e l’annuncio di
Cristo, sia il ragazzo stesso a
creare il suo rapporto perso-
nale con “l’amico” Gesù.
“Con l’aiuto di Dio” deside-
riamo essere le mani di Cristo
che tessono una rete d’amore
nel mondo, profonda e signi-
ficativa per tutti; desideria-
mo essere i piedi di Cristo
che camminano dentro un
mondo anche molto lontano
dalla nostra Chiesa; deside-
riamo essere la voce di Cristo
che silente risuona nel mon-
do attraverso la nostra carità.
“Con l’aiuto di Dio”, incar-

nato in Cristo suo Figlio Gesù,
morto e risorto per noi, e solo
con il suo aiuto, riusciremo
nella grande impresa della
nostra esistenza: costruire il
Regno di Dio. Solo abbando-
nandoci a Lui il nostro servi-
zio riempirà la nostra vita e ci
farà diventare servi di Cristo,
come Lui ci ha servito: impa-
rare a conoscerlo e, metten-
doci alla sua sequela, annun-
ciarlo al mondo, celebrando
la vita eterna.
Innalziamo al Signore le no-
stre preghiere di ringrazia-
mento per il vescovo Elio
Tinti, abbracciamo di cuore
tutti i parroci che hanno il
coraggio di permettere ai grup-
pi dei ragazzi di vivere nelle
comunità parrocchiali dando
loro tanta fiducia. Salutiamo
di cuore tutti gli assistenti
ecclesiastici attuali e quelli
che lo sono stati, in particola-
re don Flavio, don Xavier,
don Anand e don Andrzej,
perché con dedizione e carità
si prendono sempre cura di
noi.

I capi reparto
della Zona di Carpi

Promosso dall’Ufficio di pastorale
familiare della Diocesi, si è svolto il
4 dicembre il preannunciato ritiro
spirituale per le famiglie nel tempo
di Avvento, presso il centro di San
Martino Carano. Nonostante la mat-
tinata piuttosto nebbiosa, un nutrito
gruppo parrocchiale di giovani spo-
si, con altrettanti bambini, ha scelto,
in alternativa al consueto incontro, di rispondere alla propo-
sta, con un segnale certamente significativo per la pastorale
diocesana. Il titolo “Famiglia frutto dello Spirito” chiaramen-
te si ispira alle linee pastorali del nostro Vescovo “camminate
secondo lo Spirito” che riprendono il Cap.5 della Lettera ai
Galati, sulla quale si è sviluppata la meditazione affidata ad
Enrica Bedini, della Piccola famiglia dell’Annunziata, la
comunità fondata da don Dossetti. La lettura integrale del
capitolo è stata abbastanza impegnativa, ma ci ha permesso di
spaziare, attraverso le parole di San Paolo, dalla legge del-
l’antico testamento al messaggio evangelico: “Tutta la legge
infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il
prossimo tuo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate a
vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni
gli altri!  Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non
sarete portati a soddisfare i desideri della carne”, intendendo
per “carne” il peccato e il caos del male. La famiglia, come
luogo primario di relazioni, diventa l’ambito in cui possono
esprimersi tutte le potenzialità dell’annuncio evangelico, la
famiglia può essere segno dell’amore di Dio al suo interno e
testimonianza verso l’esterno: i coniugi non solo ricevono
l’amore di Cristo diventando comunità salvata, ma sono
anche chiamati a trasmettere ai fratelli il medesimo amore di
Cristo, diventando così comunità salvante…In tal modo…la
famiglia cristiana è resa simbolo, testimonianza e partecipa-
zione della maternità della Chiesa.
La relazione completa di Enrica Bedini è disponibile sul sito
della pastorale familiare, sul quale si trovano anche schede
relative all’educazione dei figli e documenti preparatori al-
l’incontro mondiale delle famiglie:
www.pastoralefamiliarecarpi.org

Gabriella Contini

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Modena, Largo A. Moro 1, tel. 059 230681
info@haltea.net - www.haltea.net

Per non dimenticare
Haltea Servizi cura e mantiene costantemente in ordine lapidi e

cappelle di famiglia con posa dei fiori, nel rispetto della sensibilità
religiosa dei nostri clienti.

Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.
I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri delle province

dell’Emilia Romagna.
A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione

del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro
della regolare esecuzione del servizio.

Sconti speciali per i lettori di Notizie
Sconti speciali per pensionati e disabili

Il ritiro d’Avvento per gli sposi

Famiglia frutto
dello Spirito

Vita della Chiesa

Parrocchia di Fossa
250° anniversario della traslazione

di San Massimo martire
dalle catacombe di Roma (1762-2012)

Pellegrinaggio a Roma
Sabato 28 aprile - martedì 1° maggio 2012

 (4 giorni, 3 notti)
Quota individuale: 480 euro - 440 euro fino a 12 anni
La Quota comprende: pensione completa dal primo
all’ultimo giorno, viaggio in pullman, visite guidate,

ingressi, escursioni, assicurazione.

Prenotazioni, con acconto di 100 euro
entro 31 marzo 2012

Rivolgersi a: Nino Ruosi (0535 23859; 339-1245217);
Otello Bertoli (335 7770971; 0535 34644)
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Incontro con don Francesco

Dal Madagascar suor Elisabetta Calzolari

Magda Gilioli

tornata in Italia solo
dopo aver terminato la
costruzione della nuo-

va chiesa di Amphaimanga in
Madagascar, nel paese dove
si trova una delle sei missioni
che ha costruito lei, suor Eli-
sabetta Calzolari. Piccola,
minuta, con la voce dolce e
delicata, questa suora dell’Isti-
tuto Francescane dell’Imma-
colata di Palagano, tutto as-
somiglia tranne che a un capo
cantiere. Eppure questa sua
incredibile semplicità nascon-
de una grande, vigorosa for-
za di animo e di carattere che
sconcerta chi la guarda e
l’ascolta. Non vi sono dubbi,
questa sua forte personalità,
donatale dal Signore, è stata
plasmata dalla grande fede
che l’accompagna in ogni sua
azione, in ogni suo atto di
generosità verso il prossimo
più misero e quindi verso quel
Dio a cui ha donato se stessa
e la sua vita incondizionata-
mente. La rossa terra del
Madagascar alternata al ver-
de della vegetazione, al blu
del cielo, all’azzurro infinito
dell’oceano, la mitezza di
carattere dei suoi abitanti fa
ritenere, questo paese, il luo-
go ideale dove vivere. Ma
anche in questo caso l’appa-
renza non corrisponde al vero.
Infatti, un paio d’anni fa, un
colpo di stato, anziché toglie-
re corruzione e portare be-
nessere, ha, in realtà, ulte-
riormente messo in ginocchio
questo popolo tanto che or-
mai, rubare, non gioielli ma
un semplice sacco di riso, è
all’ordine del giorno. Suor
Elisabetta ha sempre costrui-
to, nelle sue missioni, le scuole,
dalle materne al liceo, perché
dando istruzione alle nuove
generazioni si dà futuro e op-
portunità di rinascita ad un
paese. Ora, a causa di questa
situazione, è stata costretta a
costruire dei locali, nella mis-
sione in capitale, per ospitare
e curare gli ammalati dimessi
dagli ospedali statali, che
morirebbero se tornassero ai
loro villaggi. Lei mangia a
colazione riso con lo zucche-

per una suora che per rag-
giungere, almeno una volta al
mese una scuola con
duecentocinquanta bambini
per garantire loro il cibo e il
materiale scolastico, quindi
lo stipendio agli insegnanti,
deve fare sette ore di cammi-
no a piedi all’andata e sei al
ritorno. Tutto ciò mentre se-
guiva i lavori di costruzione
delle stanze per gli ammalati,
le case per gli insegnanti con
il pozzo e la chiesa di
Amphaimanga che è stata
inaugurata e consacrata il 2
ottobre scorso e dedicata ai
Santi Pietro e Paolo. “Questa
costruzione è stata molto im-
pegnativa e faticosa. Per riu-
scire a mettere la capriate ho
dovuto comperare delle funi
da marinai, ho anche temuto
che gli operai non sarebbero
riusciti ad alzarle così in alto”
commenta soddisfatta suor
Elisabetta. Poi se le chiedi
quante persone può contene-
re questa bella chiesa posta
all’ingresso del paese come
segno di benvenuto a chiun-
que lo raggiunge dopo aver
percorso due ore di macchi-
na, con un vezzo un poco
malizioso ti risponde “se sono
italiani mille, se sono malgasci
tremila”.

Dal Malawi Anna Tommasi
L’asilo in memoria di Giuliana Greco

E’ Grandi opere…
grande fede

ro, a pranzo riso con verdure
e pollo o coniglio (a seconda
di quello che c’è nel recinto
della missione), alla sera riso
con verdure e forse un poco
di formaggio, tutti i giorni

dell’anno da quarantuno anni.
Chiaramente i suoi esami del
sangue fanno invidia ad una
ragazzina però le sue ossa
cominciano a scricchiolare ma,
non potrebbe essere altrimenti,

La chiesa, costata duecentomila euro, non ha avuto contri-
buti dalla Cei ma è stata interamente finanziata dalla
generosità di tante persone tra cui donazioni pervenute al
Centro Missionario e con i fondi raccolti nell’Operazione
ORO del 2009 dall’Associazione Volontari per le Missio-
ni. Suor Elisabetta, ora ha bisogno di costruire tre case
(altre tre sono già fatte) per gli insegnanti della missione
di Amphaimanga: avere la certezza del personale didattico
è importantissimo per questa missione che, ogni giorno,
ha quattrocentocinquanta bambini da gestire e che ha il
sogno di arrivare ad aprire anche il liceo. Chi desidera
sostenere questo progetto può fare le donazioni a Progetto
“Casa degli Insegnanti” CCB IT 14 M 02008 23307
000028443616 intestato a Associazione Solidarietà Mis-
sionaria ONLUS.

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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La missionaria Anna Tommasi è rientrata in Malawi nei
primi giorni di ottobre insieme a Germana Munari con la
quale condivide la sua opera missionaria. Nonostante si pensi
sempre che in Africa i ritmi sono molto lenti, Anna è riuscita
in circa un mese e mezzo a far costruire, dagli ex detenuti
delle carceri dove lavora, una nuova aula dell’asilo nel
villaggio di Mpira. Così, il 21 novembre, è stata inaugurata,
con la posa della targa in memoria di Giuliana Greco, questa
costruzione grazie alle donazioni dei famigliari e degli amici
di questa signora recentemente scomparsa. Anna ci scrive:
“Cari amici, abbiamo inaugurato la nuova aula dell’asilo di
Mpira. Vi invio un primo piano dell’aula e delle due targhe.
Il nostro falegname ha voluto fare delle belle cornici per
evidenziarle. In questa zona ci sono centinaia di bambini e
mentre il cemento era fresco hanno camminato sulla canalina
di scorrimento dell’acqua piovana. Nella prima foto vedete la
scuola completa con i bambini, e la nuova aula è quella di
fronte. I bambini più grandi entrano in classe e poi cantano
per ringraziare, più avanti si potrà pensare ai banchi in modo
che quelli che entreranno in prima possano imparare ad usare
la matita. Un grazie sincero da parte di noi tutti a chi ci ha
aiutato”.

M.G.

Don Francesco Cavazzuti ha incontrato un gruppo di
bambini di catechismo della parrocchia di San Giuseppe
presso il Centro Missionario.
Con la sua semplicità e simpatia, ha donato la sua
testimonianza missionaria a questo gruppo molto atten-
to e preparato dalla catechista Lorena Merzi. I bambini
gli hanno portato una letterina di auguri di Natale.

Dalla Cattedrale per suor Angela Radin

Dal 4 all’8 dicembre, si è svolto in Sala Duomo il Mercatino
Missionario realizzato dalla parrocchia della Cattedrale. Al-
lestito con cura e con un’interessante scelta di oggetti, libri,
manufatti artigianali e addobbi natalizi, ha offerto ai visitatori
un ambiente accogliente e un’esposizione invitante. Il ricava-
to, compresa l’estrazione finale della lotteria, ammonta a
2.550 euro e servirà ad aiutare i bambini di suor Angela
Radin, missionaria in Sri Lanka, dove con amore e dedizione
svolge la sua opera per i più piccoli e i più poveri.

S.C.

Incontro con don Francesco
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Lo scorso anno la Provincia di
Modena avviò il progetto Giu-
sti tra le nazioni, con iniziative
rivolte agli istituti scolastici di
secondo grado del territorio
finalizzate allo studio e alla
divulgazione della memoria
degli otto modenesi ricono-
sciuti come Giusti dallo Yad
Vashem, l’ente israeliano per
la memoria della Shoah istitu-
ito nel 1953. Don Dante Sala,
Odoardo Focherini, don
Arrigo Beccari, Giuseppe
Moreali, Antonio Lorenzini,
don Benedetto Richeldi, Sisto
e Alberta Gianaroli sono oggi
“esempi di vita altamente for-
mativi per la capacità di disso-
ciarsi dai progetti di discrimi-
nazione e distruzione avviati
dai regimi totalitari ed offrono
uno spaccato significativo del-
la storia locale, nella quale è
possibile ravvisare pratiche
diffuse di solidarietà”. Con
questa motivazione prosegue
anche quest’anno il progetto,
configurato come un appro-
fondimento delle azioni mes-
se in campo lo scorso anno:
“In occasione della Giornata
della Memoria lo scorso 27
gennaio, ogni istituto - spiega
Maria Peri della Fondazione
Ex Campo Fossoli che è tra i
promotori del percorso - fu
abbinato a una figura, sfrut-
tando la coincidenza tra il nu-
mero dei Giusti e il numero dei

poli di istruzione superiore, che
anche geograficamente per-
mette di inserire ciascuno di
essi nel proprio territorio”. Se
l’anno scorso è stato possibile
vedere il film Schindler’s List
e ascoltare le testimonianze dei
famigliari degli ebrei salvati, e
in occasione della giornata
ogni istituto ha piantato un uli-
vo come segno di memoria,
quest’anno il lavoro è stato
approfondito lo scorso 25 no-
vembre attraverso un momen-
to formativo per i docenti,
“Vedi alla voce Resistenza”,
ideale lancio dei percorsi
laboratoriali in preparazione
alla Giornata della Memoria
2012. Gli istituti aderenti - ma
anche gli altri se lo vorranno -
possono così entrare dentro la
scelta di vita del Giusto di rife-
rimento del proprio territorio
attraverso materiali e docu-
menti che restituiscono non
solo la biografia ma anche il
profilo umano e i valori. La
mattinata del 27 gennaio 2012,
poi, è prevista la visione del
film di Louis Malle “Arrive-
derci ragazzi” cui seguirà una
cerimonia commemorativa. A
Carpi protagonista sarà ovvia-
mente Odoardo Focherini, ab-
binato all’istituto Meucci,
mentre l’istituto Luosi di
Mirandola approfondirà la te-
stimonianza di don Dante Sala.

B.B.

Le figure degli otto modenesi riconosciuti
dallo Yad Vashem abbinate agli istituti superiori
della provincia

Un uso più efficiente del-
l’energia su tutto il territorio
e il ricorso a fonti rinnovabili
per la produzione, unitamente
all’impegno per ridurre le
emissioni di CO2. E’, in estre-
ma sintesi, quanto prevede il
Protocollo tra Regione
Emilia-Romagna ed Enel Spa,
siglato oggi dal presidente
Vasco Errani e dall’ammini-
stratore delegato di Enel
Fulvio Conti, nel contesto
del Piano energetico regio-
nale (Per).
La collaborazione tra Regione
ed Enel riguarderà più aspet-
ti: promozione di misure per
la riduzione delle emissioni
di CO2 e per il miglioramen-
to dell’efficienza energetica
su tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna anche
attraverso l’utilizzo delle tec-
nologie più innovative di-
sponibili per l’illuminazio-
ne pubblica, o con altri pro-
getti specifici per la riduzio-
ne dei consumi energetici al-

l’interno degli edifici pubbli-
ci. Regione ed Enel collabore-
ranno per lo sviluppo dell’in-
novazione e della ricerca scien-
tifica applicata agli usi ottimali
dell’energia, e nel campo della
produzione attraverso l’impiego
di fonti rinnovabili (risorse
idriche, eoliche, da energia
solare e da biomasse di origine
vegetale certificata).
Per quanto riguarda in parti-
colare l’energia idroelettrica,
il Protocollo prevede la pro-
mozione di specifici accordi
territoriali con gli enti locali,
con le autorità d’ambito com-
petenti, i soggetti gestori del
servizio idrico integrato, le or-
ganizzazioni nel settore agri-
colo della Regione. Le moda-
lità di attuazione delle forme
di collaborazione, insieme ai
rispettivi ruoli e compiti dei
soggetti partecipanti, saranno
disciplinate attraverso la sot-
toscrizione, entro sei mesi, di

appositi accordi di program-
ma. Sarà il Comitato di Coor-
dinamento, formato da quat-
tro esperti – due di nomina
regionale e due di nomina Enel
– a elaborare un programma
d’azione complessivo riferi-
to, in particolare, alle
potenzialità di utilizzo di fon-
ti energetiche rinnovabili nel
territorio dell’Emilia-Romagna
e agli interventi di
contenimento delle emissioni
in atmosfera.
Alla base del Protocollo una
serie di premesse, prima fra
tutte l’impegno – fatto pro-
prio dalla Regione Emilia-
Romagna – della Commissio-
ne Europea di ridurre entro il
2020 (rispetto ai valori del
1990) del 20% le emissioni di
CO2 che causano l’effetto serra
e il consumo di energia pri-
maria e di soddisfare, sempre
entro il 2020, almeno il 20%
del fabbisogno di energia pri-

maria mediante l’utilizzo di
fonti rinnovabili. Il piano
triennale di attuazione 2011-
2013 del Per (Piano energetico
regionale), in corso di elabo-
razione, prevede in particola-
re l’installazione di impianti
fotovoltaici, eolici, a biomassa,
di cogenerazione, e l’incre-
mento della produzione idro-
elettrica, mediante impianti
mini e micro idroelettrici. Enel
ha fra le proprie missioni lo
sviluppo di impianti per pro-
durre energia elettrica da fon-
ti rinnovabili un settore nel
quale è uno dei principali pro-
tagonisti in Italia e nel mon-
do. Un impegno coerente con
quanto previsto dalla legge Fi-
nanziaria per il 2008 che pre-
vede un obiettivo nazionale di
portare la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili
al 25% del totale entro il 2012.
La stessa norma prevede che le
Regioni debbano definire o

adeguare i propri piani o pro-
grammi in  materia  di  promo-
zione delle fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica ne-
gli usi finali e, conseguente-
mente, debbano adottare le
iniziative  di propria compe-
tenza per concorrere al
raggiungimento di quest’obiet-
tivo. Il rapporto di collabora-
zione sancito dal Protocollo
durerà fino al 31 dicembre 2013,
e potrà essere prorogato o rin-
novato.
“L’accordo raggiunto oggi con
la Regione Emilia-Romagna –
ha detto Fulvio Conti, ammi-
nistratore delegato e direttore
generale di Enel – testimonia
l’impegno di Enel nel promuo-
vere la crescita delle fonti
rinnovabili e l’uso efficiente
dell’energia elettrica, il vetto-
re energetico più versatile e
rispettoso dell’ambiente, in
collaborazione con una grande
regione italiana da sempre tra

le più impegnate su questo
fronte”.
Il Presidente della Regione
Emilia-Romagna, Vasco
Errani ha così commentato:
“con questo protocollo vo-
gliamo qualificare insieme la
nostra collaborazione, anche
per traguardare sull’innova-
zione e, per quanto ci riguar-
da sull’affermazione e rea-
lizzazione del nuovo piano
energetico regionale. Per noi
la nuova frontiera è la produ-
zione da fonti rinnovabili e
soprattutto l’efficienza
energetica nel sistema pro-
duttivo, nelle abitazioni, in
tutto il sistema Emilia-
Romagna. E’ importante – ha
concluso il presidente – che
questa collaborazione abbia
ricadute nella qualità ambien-
tale e in un nuovo modello di
sviluppo, che vogliamo con-
cretizzare con il patto regio-
nale per la crescita, siglato
recentemente”.

ei tempi bui del secon-
do conflitto mondiale,
la Chiesa si trovò a do-

ver dare risposte alle doman-
de di vita della popolazione.
Le scelte furono fatte in nome
del Vangelo, questo impedi-
sce di ridurre la risposta al
solo piano politico, perché in
gioco c’era il destino dell’uo-
mo. Sono state scritte pagine
esemplari come quella che ri-
cordiamo oggi, ma non pos-
siamo dimenticare la rete dif-
fusa che si attivò, tra sacerdo-
ti e laici, sollecitata da quel
bagaglio formativo che ap-
parteneva alla tradizione e
chiedeva, in quelle circostan-
ze, di farsi tangibile”. Questa
la visione dello storico
carpigiano Paolo Trionfini,
per inquadrare il contesto in
cui don Arrigo Beccari, il
dottor Giuseppe Moreali e
tutte le persone che operaro-
no con loro si attivarono per
mettere in salvo i ragazzi ac-
colti a Nonantola presso Vil-
la Emma. Il sacerdote  ed il
medico, nelle parole dei testi-
moni, non avevano desidera-
to i riflettori sul loro operato,
ma il dovere della memoria
spetta oggi a chi deve far co-
noscere, specie alle giovani
generazioni, come è possibi-
le rispondere alle tragedie del-
l’uomo.
“Lo sguardo sulla realtà - ha
sottolineato Marco
Tarquinio, direttore di Av-
venire - serve a collocare qual-
che punto fermo nell’espe-
rienza di vita delle comunità
cristiane che, con gli strumenti
di allora e in modo spesso
nascosto, lontano dai canali
ufficiali, attraverso le reti in-

formali (come fece Gino
Bartali che nei suoi allena-
menti portava documenti tra
Firenze ed Assisi) riuscirono
a dare rifugio ed accoglienza
agli ebrei”.
I 73 ragazzi ebrei accolti a
Villa Emma in parte furono
messi in salvo in Seminario –
“Nel nome del Signore, en-
trate” furono le p arole del-
l’allora rettore monsignor
Ottaviano Pelati – e in parte
nascosti presso le famiglie del
territorio.
Attraverso questi episodi, dif-
fusi in tutto il nostro paese,
nonostante l’antigiudaismo a
volte manifestato dalla Chie-
sa e la non piena conoscenza
dell’orrore che si stava con-
sumando nella Shoah – ha
evidenziato ancora Tarquinio
– sono stati accolti non solo
gli amici, le persone cono-
sciute, ma anche chi veniva
da fuori ed era in pericolo.
Le persone hanno amato così
come era stato loro insegnato
e questo ha determinato la
salvezza di un’intera civiltà,
che nel buio della guerra ri-
schiava di essere travolta dal-
la bufera dell’odio.
La lapide benedetta dal vica-
rio generale monsignor Gia-
como Morandi, alla presen-
za del sindaco Pier Paolo
Borsari e di moltissimi citta-
dini, sulla facciata del Palaz-
zo Abbaziale di Nonantola, è
il segno di una comunità  che
ricorda questi uomini, giusti
tra le nazioni e testimoni del
Vangelo, per continuare a te-
stimoniare i valori da loro
incarnati.

Maria Pia Cavani

Lo scorso 3 dicembre all’Abbazia di Nonantola una tavola rotonda e
una lapide per fare memoria di don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali

Nel nome del Signore, entrate

Regione Emilia-Romagna ed Enel insieme
UN’ENERGIA  PIU’ EFFICIENTE E SOSTENIBILE

Informazione Pubblicitaria

I Giusti tornano
a scuola “N

Ricordare è un dovere morale

“La lapide – spiega don Emanuele Mucci, che fu allievo
di don Beccari e condivise con lui gli anni di Rubbiara –
vuole ricordare cosa avvenne la sera dell’8 settembre ‘43,
dopo l’annuncio dell’armistizio: l’immediata ospitalità
data agli ebrei di villa Emma, la notte stessa. Questo fu
determinato dalla profonda amicizia che c’era tra don
Arrigo, Moreali, gli insegnanti della scuola ebraica di
villa Emma, insieme a legami culturali molto forti e alla
conoscenza delle vicissitudini familiari dei giovani della
scuola. Don Arrigo e il dottor Moreali – precisa ancora
don Mucci - nella loro vita non avrebbero desiderato
troppa pubblicità al loro gesto: ma noi siamo la generazio-
ne che ha seguito le loro impronte; pensiamo a questo
ricordo come ad un dovere morale, perché ci solleciti,
ancora, a fare come loro, per dare gloria al Padre nostro
nei cieli”.

Cultura e Società
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE – 
VIE DEL CENTRO – ORE 17.00
Accensione ufficiale delle lumi-
narie natalizie

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
– PIAZZA MARTIRI
TUTTO IL GIORNO
Aspettando il Natale: Mercato 
straordinario del Consorzio Il 
Mercato

SABATO 3 DICEMBRE – COR-
SO A. PIO, PIAZZA MARTIRI, 
CORSO FANTI, CORSO CA-
BASSI 
Accensione ufficiale dei grandi 
vasi illuminati 

DOMENICA 4 DICEMBRE
CORSO CABASSI 
DALLE ORE 16.00
Installazioni di luce e musica 
dal vivo con Elina Giuliani. 
In collaborazione con Music 

Center
Corali itineranti, in rassegna (Corale 
Savani)

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della solidarietà
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30 
– Vie del centro - Trenino di Natale
Ore 17,00 Piazzale S. Francesco, 
Corso Fanti Sagrato della Chiesa 
di S. Ignazio, Corso Cabassi, Corso 
Alberto Pio - Accensione dei quattro 
grandi abeti di Natale

SABATO 10 DICEMBRE
Mattino – Corso Fanti – Mercato 
alimentare straordinario del Con-
sorzio Il mercato
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della solidarietà
Ore 10.00 – 13.00 / 15,30 - 19,30 – 
Vie del centro - Trenino di Natale

Dalle ore 16.00 – Corso A. Pio e vie 
del centro – Spettacoli e parate con 
i Ragazzi del Circo Strass

DOMENICA 11 DICEMBRE
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della solidarietà
Tutto il giorno – Corso Fanti – Mer-
cato alimentare straordinario del 
Consorzio Il mercato
Tutto il giorno - Piazza Martiri - Na-
tale in piazza: Mercato straordinario 
del Consorzio Il Mercato
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30 
– Vie del centro - Trenino di Natale
Dalle ore 16.00 – Vie del centro - 
“BBB” Babbo Band Bagnolo
Dalle ore 16.30 - Corteo in co-
stume con arrivo in Corso A. 
Pio - Festa di Santa Lucia. Santa 
Lucia arriva a cavallo. A cura 
del Gruppo volontari S. Lucia. 
Coordinamento di A. Camurri. 
Distribuzione di dolciumi ai 
bambini presenti

SABATO 17 DICEMBRE 
VIE DEL CENTRO
Christmas DOWNTOWN
Fino alle ore 22: 
Negozi e Caffè del centro aperti 
Animazione con gli Artisti di 
strada - Trenino di Natale e Pista di 
pattinaggio.
Mattino – Corso Fanti – Mercato 
alimentare straordinario del Con-
sorzio Il mercato
Tutto il giorno - Corso Fanti tra vie 
Loschi e S. Chiara - Natale del Volon-
tariato: Mercatino della Solidarietà

DOMENICA 18 DICEMBRE
Tutto il giorno - Corso Fanti tra le 
vie Loschi e S. Chiara - Natale del 

Volontariato: Mercatino della 
solidarietà
Tutto il giorno – Corso Fanti 
– Mercato alimentare straordi-
nario del Consorzio Il mercato
Tutto il giorno - Piazza Martiri 
- Natale in piazza: Mercato 
straordinario del Consorzio Il 
Mercato
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 
19.30 – Vie del centro - Trenino 
di Natale
Dalle ore 16.00 – Vie del centro 
- Corali itineranti in rassegna

SABATO 24 DICEMBRE
Orario 10.00 – 13.00 / 15.30 – 
19.30 – Vie del centro - Trenino 
di Natale 
Dalle ore 16,00 – Vie del centro 
- Corali itineranti in rassegna

In collaborazione con: Confcommercio - Confesercenti - CNA - Lapam. Le iniziative di Con CARPI sono coordinate dallo Studio Marketing City”

Vieni a divertirti pattinando... 
nel centro di Carpi in Piazza Garibaldi

Programma

BIGLIETTO 
PROMOZIONALE
VALE  3 € 
DI SCONTO
Non cumulabilie

Cerca in vetrina il marchio 
“DIREZIONE OBBLIGATORIA”
presso i negozi del Centro 
aderenti alle luminarie natalizie: 

ti dà diritto a un ticket a prezzo ridotto 
(fino ad esaurimento) 
DA SABATO 19 NOVEMBRE 

per tutto il periodo delle festività natalizie

Piazza Garibaldi - Pista Pattinaggio
Orari: feriali 14.30 – 20.00, 
prefestivi e festivi: 
10.00 – 12.30 / 14.30 – 20.00

CON IL PATROCINIO

CON IL PATROCINIO

CITTA’ DI CARPI

Confezioni Natalizie 2011

CANTINA DI S. CROCE - Strada Statale 468 di Correggio, 35 - 41012 S. Croce di Carpi (MO)
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 - e-mail: info@cantinasantacroce.it

“ Un regalo semplice e gradito, come una bottiglia di vino, 
è un modo per esprimere amicizia e gratitudine.

E’ motivo di aggregazione e di unione. 
E’ l’espressione della terra che lo genera 

e dell’animo di chi lo dona.”

Auguri di 
Buone Feste!

Corale Savani
Concerto di Natale in San Nicolò

“Una notte…” questo il titolo del concerto di Natale che la
Corale G.Savani di Carpi diretta da Giampaolo Violi propor-
rà giovedì 22 dicembre nella Chiesa di San Nicolò con inizio
alle ore 21.
Si tratta in realtà di un concer-
to-spettacolo che fonde paro-
le, canti, azioni e musiche ed
ha come orizzonte l’attesa del
Natale. I brani musicali si ri-
fanno alla tradizione popolare
ma il programma prevede an-
che pezzi con caratteristiche
inedite come quelli tratti dalla “Mass for peace” di K. Jenkins.
Nella prima parte tutto è riferito all’attesa della nascita di
Gesù mentre nella seconda si racconta tutto ciò che fa bello
il Natale toccando i grandi ideali di ogni uomo: libertà, pace,
amore per il prossimo.
Un altro appuntamento da non perdere in questo Natale di lieti
annunci in musica.

Faith Gospel Choir
La strada verso San Francisco

Si avvicina sempre più il momento tanto atteso per i coristi del
Faith Gospel Choir di Carpi, il 28 dicembre avrà inizio la
tournee che li porterà a San Francisco nell’ambito del proget-
to “The long road to freedom” (La lunga strada verso la
libertà) con la guida del maestro Nehemiah Brown.
Nel frattempo è denso di impegni il periodo prenatalizio,
dopo il concerto di venerdì 9 dicembre al Teatro Auditorium
di Poggio Rusco (Mn), venerdì 16 dicembre il Faith Gospel
Choir allieterà la serata degli auguri del Lions Club di
Mirandola. Successivamente sabato 17 dicembre nel tardo
pomeriggio il coro sarà in centro a Cavezzo. Infine domenica
18 dicembre alle ore 15.30 il concerto di Natale nella chiesa
parrocchiale di Sustinente offerto dalla parrocchia a tutti i
cittadini. Queste ultime uscite del Faith Gospel Choir saranno
accompagnate dalla presentazione al pubblico  del primo cd
del gruppo che si intitola “The long road to freedom”. Il
progetto “The long road to freedom” ha l’obiettivo culturale
di divulgare sempre più il messaggio di pace e di speranza del
canto gospel ed ha ottenuto il contributo economico delle
Fondazioni Cassa di Risparmio di Carpi e di Mirandola e il
patrocinio dei Comuni di Carpi e di Modena. Il cd è anche
un’ottima idea regalo per portare serenità e gioia in questo
Natale.

Info: www.faithgospelchoir.it; per disponibilità cd Carpi
339 2235185 – Mirandola 333 8343040

Parrocchia di Quartirolo
Domenica 18 Dicembre 2011 ore 17

Aula Liturgica della parrocchia di Quartirolo
Concerto di Natale

Con la partecipazione della Corale Regina Nivis di Carpi, del
Coro voci  bianche Pueri Cantores et Juvenilia, del Coro La
Fonte di Cognento. Organista Elena Cattini
Per il tredicesimo anno consecutivo, la Corale Regina Nivis
propone alla Città, un grande Concerto di Natale di sicuro
effetto. Diretti dalla Maestra Tiziana Santini, si esibiranno la
corale Regina Nivis e il Coro di voci bianche Pueri Cantores ed
Juvenilia; graditissimi ospiti il coro La Fonte di Cognento
diretto dal Maestro Pietro Corni e  Cecilia Fontana.
Saranno eseguiti brani di autori conosciuti in tutto il mondo:
Mozart, Bach, Haendel,Vivaldi, B. Marcello nella più classica
tradizione natalizia. L’atmosfera del Natale, infatti, anche se
offuscata da  mille stimoli,  ha sempre qualcosa di magico.
Il Concerto è a ingresso libero.
Il 20 dicembre alle ore 16 la Corale Regina Nivis animerà presso
la struttura per anziani “il Quadrifoglio” la Santa Messa natali-
zia presieduta dal vescovo Elio Tinti.

Parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello
Circolo Anspi Mario Gasparini Casari

Martedì 20 dicembre ore 21
Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in Mercadello

Concerto di Natale

Coro Gospel Soul di Carpi
diretto da Grazia Gamberini

Ingresso libero

Cultura e Spettacoli

Corso M. Fanti, 13 - 41012 Carpi  (MO)
Tel. 059-652552 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Lunedì 2 gennaio: partenza ore 6 da Carpi. Nel
pomeriggio incontro con la guida e inizio del-
l’itinerario pedonale nella Roma barocca. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.
Martedì 3 gennaio: pensione completa. Visita
guidata alla Cappella Sistina, proseguimento
per la visita alla Basilica di San Pietro, alle Grotte
Vaticane, ed alla Tomba di Giovanni Paolo II,
Santa Messa. Nel pomeriggio visita al centro
storico.
Mercoledì 4 gennaio: colazione, al mattino
partecipazione all’Udienza papale. Pranzo. Nel
pomeriggio partenza per il rientro.

Quota di partecipazione: 395 euro (con 30 partecipanti); 370 euro (con
45 partecipanti). Supplemento camera singola: 90 euro.

In allegato al prossimo numero il programma dei pellegrinaggi 2012

Roma 2-4 gennaio 2012
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APPUNTAMENTI

NATALE A COLORI
Venerdì 16 dicembre - Carpi – Ospedale Ramazzini
“Natale a colori” è l’iniziativa con cui oltre 3.800 bambini di 167 classi delle
scuole d’infanzia e primarie della Provincia allieteranno pazienti degli ospedali
e ospiti delle strutture per anziani. Promotori sono le Aziende sanitarie di Modena,
Usl e Policlinico, e l’Ufficio Scolastico Regionale (Ufficio XII – Ambito territo-
riale per la provincia di Modena). Venerdì 16 dicembre dalle 11 alle 12 presso
l’ospedale di Carpi andrà in scena “Natale di solidarietà”, una  rappresentazione
espressivo-musicale a cura degli alunni della scuola primaria Marianna Saltini. A
seguire, scambio di auguri tra gli alunni e i bambini ricoverati in Pediatria, con
merenda offerta da Cir e del gruppo Aido di Carpi.
Info: www.ppsmodena.it

PER LE VIE DEL CENTRO
Sabato 17 e domenica 18 dicembre - Carpi – centro storico
Proseguono le iniziative promosse dal Consorzio Con Carpi. Sabato 17 “Christmas
Downtown” fino alle 22 con negozi e caffè del centro aperti e animazione con gli
artisti di strada.
Al mattino in corso Fanti mercato alimentare straordinario e bancarelle del
volontariato. Domenica 18, tutto il giorno, mercato alimentare straordinario e
bancarelle del volontariato in corso Fanti, mercato straordinario in piazza Martiri,
dalle 16 corali itineranti in rassegna. Nei due giorni è attivo il Trenino di Natale.
Pista di pattinaggio in piazza Garibaldi.
Programma completo su www.carpidiem.it

MOSTRA MATER DEI
Fino a domenica 22 gennaio
Nonantola - Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra
La mostra Mater Dei intende documentare, attraverso una raccolta di sculture
lignee, l’evoluzione della raffigurazione della Vergine col Bambino dal 1200 al
1500, fino all’anticipazione del barocco. Si tratta di nove preziose opere, di aree
e riferimenti culturali differenti, esposte grazie al prestito dei collezionisti Emo
Antinori Petrini e Antonio Di Brisco. Apertura: giorni feriali ore 9-12; sabato,
domenica e festivi ore 9-12.30 e 15-18; chiuso il lunedì, 24 e 25 dicembre).
Info: Museo Benedettino e Diocesano di Arte Sacra, via Marconi 3 - Nonantola;
tel. 059 549025

Cultura e Spettacoli

N

Augurando a tutti un Santo Natale
il Masci vi invita alla Veglia “Non c’era posto per loro”

Struttura protetta Tenente Marchi mercoledì 21 dicembre alle ore 21
(in ricordo di don Enea)

CARPI DI IERI

ANDÈM AVANTI
CON UNO SGUARDO AL PASSATO

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

Il Libro
di Natale 2011

250 pagine oltre 430 foto
IN LIBRERIA E IN EDICOLA

CARPI DI IERI
Il Barabba di Mel Gibson alla Scuola di Ristorazione Nazareno
Gli allievi incontrano il famoso attore Pietro Sarubbi

ei giorni scorsi i 170
giovani allievi della
scuola alberghiera di
Carpi hanno avuto l’op-

portunità di incontrare l’atto-
re Pietro Sarubbi. Tema del-
l’incontro: la ristorazione
come un palcoscenico:  solo
finzione? In sala e in cucina
protagonisti come nella vita.
L’attore si occupa infatti an-
che di formazione nell’ambi-
to della comunicazione e agli
albori della carriera, per po-
ter sbarcare il lunario, ha la-
vorato per diversi anni come
cameriere nei ristoranti e sul-
le navi da crociera.
Con alcuni sprazzi di vita pro-
fessionale Sarubbi ha coin-
volto subito i ragazzi: “Tre
cose ho imparato che vengo-
no valutate dal ristoratore di
un nuovo arrivato: mai tenere
le mani in tasca, mai stare in
divisa con il sedere appog-
giato al muro e la puntualità.
Anche un minuto in più può
fare la differenza. Lavorando
in un ristorante a Napoli – ha
aggiunto – ho chiesto al pro-
prietario per quale motivo
camerieri e cuochi mangias-
sero dopo il servizio e non
prima, come d’uso in tutti i
posti in cui avevo lavorato in
precedenza. “Vuoi mettere il
cuore che un cameriere mette
nell’esposizione dei piatti, se
ancora deve mangiare? - mi
sono sentito dire -. Quello
che cambia tutto è il cuore.
L’intelligenza, la volontà, il
desiderio che mettiamo o non
mettiamo in quello che fac-
ciamo. Ci sono locali che han-
no tutto per funzionare, e non

funzionano. Manca il cuore”.
Dopo la visione di alcune scene
della Passione di Cristo, il
film girato da Mel Gibson in
cui interpreta il ruolo di
Barabba, attraverso il quale
la sua stessa vita è stata colpi-
ta e cambiata, l’attore ha illu-
strato agli allievi l’importan-
za dello sguardo nella comu-
nicazione tra persone, in un
epoca in cui lo sguardo spes-
so è tralasciato, quando non
manca del tutto per l’uso
massiccio e debordante degli
strumenti offerti dal web.
Anche nel servizio del clien-

Tavola rotonda
al Vallauri
La scuola come risorsa

Sabato 17 dicembre dalle 9
alle 10,30 presso l’istituto
Vallauri è prevista una ta-
vola rotonda su questo tema,
che coinvolgerà i rappre-
sentanti di associazioni di
categoria (Cna, Confindu-
stria, Lapam e Lega Coope-
rative) e mondo del lavoro
per discutere dell’offerta
formativa dell’istituto in
rapporto con la realtà pro-
duttiva locale. “Nel 2010 il
mondo delle imprese ha ri-
chiesto 236.000 diplomati
ma dagli istituti tecnici e
professionali ne sono usciti
solo 126.000. Ne mancano
dunque all’appello 110
mila”, spiega il dirigente
scolastico Alberto De
Mizio. Nel 2010, nel setto-
re meccanico, elettrotecnico,
elettronico le richieste sono
aumentate così come anche
nella moda. “Da una parte
le imprese non trovano per-
sonale, dall’altra i giovani
hanno evidente difficoltà a
trovare lavoro - prosegue il
dirigente -. Qual è dunque
il punto di incontro capace
di offrire possibilità lavo-
rative concrete ai giovani e
di rispondere alle richieste
delle aziende?”. Per trovar-
lo, il Vallauri ha adottato
uno specifico modello di-
dattico e un Comitato tec-
nico-scientifico di istituto -
che ha tra i suoi membri
effettivi i rappresentanti del-
le principali associazioni di
categoria - mira a persegui-
re il raccordo sinergico tra
gli obiettivi educativi della
scuola, le esigenze del ter-
ritorio e i fabbisogni pro-
fessionali espressi dal mondo
produttivo. Iniziative impor-
tanti al servizio non solo
dei giovani ma del territo-
rio.

B.B.

Scuola aperta all’Itis Da Vinci
L’Itis “Leonardo Da Vinci” di Carpi sarà aperto agli
studenti di terza media e alle loro famiglie per le iniziative
di orientamento 2011-2012 sabato 17 dicembre dalle 15
alle 18.30, sabato 14 gennaio dalle 15 alle 18.30.
La presentazione dell’offerta formativa e la visita alla
scuola e ai laboratori hanno una durata complessiva di
circa due ore. I docenti e gli studenti del Da Vinci saranno
a disposizione per informazioni e chiarimenti.

te, lo sguardo è tutto: uno
sguardo vero e attento, può
determinare l’affezione di un
cliente nei confronti di un
luogo o, al contrario, la deci-
sione di non presentarvisi più
quando gli  sguardi siano di-
stratti, assenti o, peggio, di
sufficienza.

A.B.

La ristorazione
come un palcoscenico

Una serata in San Rocco
Martedì 20 dicembre alle ore 21 primo evento della
rassegna Una serata in San Rocco, promossa dalla Fonda-
zione Auditorium San Rocco con il sostegno della Fonda-
zione Cassa Risparmio di Carpi, con uno dei cori gospel
giovanili più famosi al mondo: il Soul Children of Chicago.
Fondato nell’ottobre del 1981 dal reverendo Walt W.
Withman, il coro è nato per offrire ai giovani afro-america-
ni “a rischio” un’alternativa ad una vita fatta di violenza,
degrado ed emarginazione. Da un’attività creata per uno
scopo benefico è però nata una realtà di eccellenza, tanto
che il Reverendo – che con il grande poeta americano suo
omonimo condivide, l’amore per il prossimo – e il suo Coro
si sono esibiti davanti a 2 milioni di persone, suonando
anche per i presidenti Regan, Clinton, Bush senior.
Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento
dei posti. Info: 347. 3263971 (lunedì, mercoledì e vener-
dì dalle ore 10 alle 12), sanrocco@fondazionecrcarpi.it

L’ANGOLO DI ALBERTO
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GIOVEDI’ 15
BIOETICA
• Ore 21 – Carpi, Seminario vescovile –

“Quando l’ospedale diventa parte della fa-
miglia: il ruolo dell’infermiera nel percorso
ospedaliero dell’inizio vita”, intervengono
Elisa Nieddu, Giulia Barozzi e Giovanna
Cuomo, infermiere di Neonatologia presso
il Policlinico di Modena

LUNEDI’ 19
PREGHIERA
• Ore 18.30 – Carpi, Seminario vescovile –

Incontro di preghiera per quanti sono impe-
gnati in ambito politico e sociale

GIOVEDI’ 22
INCONTRI
• Ore 11 – Carpi, Curia vescovile – Scambio

degli auguri natalizi per gli Uffici pastorali
diocesani

INCONTRI
• Ore 12 – Carpi, Seminario vescovile – Be-

nedizione dei locali restaurati
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

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 689525. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org ,
www.pastoralefamiliarecarpi.org

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

Risponde alle esigenze relazionali
della vita di coppia, della fami-
glia e della persona.

Senza scopo di lucro e gratuito,
nel rispetto assoluto del segreto
professionale.

Via Catellani 9 - Carpi Tel 059 644352.
Sito internet: www.consultoriodiocesano.it
E-mail: info@consultoriodiocesano.it
Si riceve su appuntamento oppure attraverso il
sito nel servizio mail-help.

AGAPE DI MAMMA NINA

Casa di accoglienza femminile
secondo il carisma della venera-
bile Mamma Nina Saltini. Gesti-
ta anche con l’aiuto di volontari.

Sede: via Matteotti 91 – Carpi - Tel 059 641015
– Fax 059 6223181.

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

EFFATÀ ONLUS

Si impegna nella promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza e nell’innovazione e
sperimentazione di servizi socio-
educativi (doposcuola, sostegno
ai disturbi specifici dell’appren-
dimento, campi gioco estivi, for-
mazione degli educatori di stra-
da e dei centri di aggregazione).

Sede: c/o Oratorio Eden, via S. Chiara, 18; Reca-
pito: c.so Fanti, 44 - Carpi. Tel 059 686889.

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

Tre sezioni – Biblioteca, Archivi
storici ed Emeroteca e
Multimediale – rivolte in modo
particolare a catechisti, animato-
ri dei gruppi associativi, studen-
ti, insegnanti.

Tel 059 653835 – E-mail:
info@multimediacarpi.it
www.multimediacarpi.it - Martedì e venerdì dalle
16 alle 19 - mercoledì e sabato dalle 9 alle 12

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

Associazione costituitasi in oc-
casione del 25° anniversario di
ordinazione sacerdotale di
monsignor Gildo Manicardi, per
sostenere giovani della Diocesi
di Carpi che scelgano di studiare
teologia dopo le superiori.

Sede: via Curta Santa Chiara, 17, Carpi.
Tel/fax. 059/685210.

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

Nasce nel Novembre 1990 in
Carpi con lo scopo di accoglie-
re, valorizzare ed aiutare per-
sone con disabilità e disturbo
mentale.

Sede: Via Bollitora Interna, 130 - 41012 Carpi -
Tel. 059 664774 - Fax 059 664772, e-mail
segreteria: ivonne.brianti@nazareno-
coopsociale.it, sito internet: www.nazareno-
coopsociale.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

È rivolta a tutti coloro che vo-
gliono approfondire la propria
fede studiando la Sacra Scrittura
e il Magistero della Chiesa. Del
tutto separata dall’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “B. C.
Ferrini” di Modena per quanto
riguarda i titoli, ma con un servi-
zio di videoconferenza per chi
desidera comunque usufruire di
entrambe le proposte formative.

Sede: C.so Fanti, 44 – Carpi, Tel 059 685542,
Fax 059 654202

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA
“CARDINALE RODOLFO PIO DI SAVOIA”

Il Museo è costituito innanzitutto
dalla chiesa stessa di Sant’Ignazio
che è stata lasciata nella sua inte-
grità, con il proprio arredo di ma-
nufatti e di tele . Il materiale pre-
sentato proviene da chiese della
città e della diocesi e costituisce
una selezione di opere significati-
ve per il loro messaggio pastorale
e didascalico. Fanno parte del-
l’esposizione arredi e suppelletti-
li sacre, argenterie dal XVI al XX
secolo, dipinti di pregio, incisio-
ni, sculture, tessuti, scagliole.

Chiesa di Sant’Ignazio di Lojola
Corso Fanti 44 – Carpi
Orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 12.30; sabato dalle
10 alle 12.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle
18. Ingresso libero

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

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

1° ANNIVERSARIO
18-12-2010       18-12-2011

Suor Gelsomina Papotti

Nel primo anniversario della dipartita al cielo i famigliari
ricordano Suor Gelsomina con immutato affetto e assicura-
no la loro riconoscenza per le preghiere e per le sante messe
di suffragio. Nella certezza che tutto il bene che ha seminato
Suor Gelsomina ha prodotto tanti frutti d’amore in chi l’ha

incontrata nella scuola e nelle comunità parrocchiali.
Le Sorelle e i Nipoti

Le Suore, le Insegnanti e i Genitori della scuola di Santa
Croce invitano a ricordare insieme Suor Gelsomina nella
santa messa di suffragio che sarà celebrata venerdì 16 dicem-
bre alle ore 18.30 nel Santuario della Madonna dell’Aiuto a
Santa Croce di Carpi.

2° ANNIVERSARIO
2009-2011

Laura
Bandini

Insieme La ricorderemo
per la gioia e l’amore

che ha saputo trasmettere a quanti
l’hanno conosciuta.

I familiari

Nel 2° anniversario
della chiamata al cielo di Laura

sarà celebrata
una Santa Messa di suffragio

presso la Chiesa
parrocchiale di Rolo

mercoledì 28 dicembre alle ore 19

18 - 11 - 2011   -   18 - 12 - 2011

Gianfranco Vezzelli

La moglie Ida Melegari e i nipoti lo
ricordano con l’amore di sempre

Nel trigesimo della scomparsa sarà
celebrata una Santa Messa sabato
17 dicembre alle ore 19 presso la
chiesa di San Francesco a Carpi

Gruppo di Preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Domenica 18 dicembre
Chiesa di San Nicolò - Carpi

Incontro di preghiera

Ore 15.20: Accoglienza
Ore 15.30: nel salone catechesi
“La pazienza e padre Pio” a cura di
padre Elio
Ore 16.25: scambio degli auguri
Ore 16.30: in chiesa Esposizione
del Santissimo Sacramento e Ado-
razione eucaristica
Ore 16.55: Santo Rosario
Ore 17.30: Santa Messa

Tutti sono invitati a partecipare.

“O Gesù, sempre ricco di
misericordia, perdonami! Vieni a
rinascere nell’anima mia e restaci
per sempre; sforzane la porta, se
sarò duro, e régnavi per sempre”
(Dall’Epistolario di Padre Pio)
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Al lunedì e al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 riceve i
collaboratori della Curia e i Sacerdoti
Al martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30,
udienze private
Al mercoledì, giornata personale di studio, di preghiera e di
riflessione
Dal 14 al 21 dicembre benedizione nelle Ditte in occasione del
Natale (il calendario a pagina 7)

GIOVEDI’ 15
• Dalle ore 10 alle ore 12: benedizione alle fabbriche in

preparazione al Natale
• Ore 17.15: Santa Messa  ditta CENTAURO
• Ore 18.30, Quartirolo: Santa Messa con il Gruppo di Pre-

ghiera Serra, scambio degli auguri di Natale e cena

VENERDI’ 16
• Dalle ore 15 alle ore 18: benedizione nelle fabbriche in

preparazione al Natale
• Ore 18.30, Carpi, Casa del Volontariato: incontro per scam-

bio degli Auguri di Natale
• Ore 20.30, Quarantoli: Santa Messa nella cappella del-

l’Azienda Reggiani con le maestranze e cena

SABATO 17
• Ore 10, Carpi, Basilica Cattedrale: rappresentazione natali-

zia scuola Sacro Cuore elementari e Medie
• Ore 16, Carpi, Struttura protetta Il Carpine: Santa Messa in

occasione del Natale
• Ore 18, Carpi, chiesa dell’Adorazione: Santa Messa in

preparazione al Natale per le socie del Lions Club A.Pio
• Ore 19, Carpi, Circolo Guerzoni: benedizione di due ambu-

lanze della Croce Blu
• Ore 19.30, Carpi: incontro con alcune famiglie

DOMENICA 18
• Ore 10, Carpi, chiesa della Sagra: Santa Messa di Natale per

il gruppo Arte in movimento e per gli artisti
• Ore 15.30, Carpi, San Francesco: Santa Messa in preparazio-

ne al Natale per l’Unitalsi

Agenda

LUNEDI’ 19
• Dalle ore 10 alle ore 12: benedizione nelle fabbriche
• Ore 17.15: Santa Messa Ditta Angelo Po
• Ore 18.30, Carpi, Seminario vescovile: incontro per quanti

sono impegnati in ambito politico e sociale

MARTEDI’ 20
• Ore 10.30, Mortizzuolo: incontro con la Comunità psichia-

trica “Il Ponte”
• Ore 16, Carpi, Struttura Protetta Il Quadrifoglio: Santa

Messa in preparazione al Natale
• Ore 17.15, Carpi, Ditta Light Force: Santa Messa in prepa-

razione al Natale
• Ore 19.15, Quartirolo: Santa Messa in preparazione al

Natale per i Volontari dell’Avo e cena

MERCOLEDI’ 21
• Ore 11.30, Carpi: benedizione Comando Polizia Municipale

in preparazione al Natale
• Ore 17, Ditta Albertazzi: benedizione Ditta Albertazzi in

preparazione al Natale
• Ore 18.30, Quartirolo: Santa Messa Scuola Figlie Divina

Provvidenza in preparazione al Natale
• Ore 20.30, Carpi, Eden: visita al Presepe Vivente della

Scuola Materna Sacro Cuore

GIOVEDI’ 22
• Ore 11, Carpi, Curia Vescovile: scambio degli auguri nata-

lizi
• Ore 12, Carpi, Seminario Vescovile: inaugurazione dei

lavori eseguiti. Sarà presente S.E. monsignor Douglas
Regattieri

• Ore 12.30: pranzo in Seminario
• Ore 17, Carpi, Istituto Nazareno: Santa Messa in preparazio-

ne al Natale

SABATO 24
• Ore 24, Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa nella notte

di Natale

DOMENICA 25
• Ore 9.15, Carpi, Casa di Riposo “Ten. Marchi”: Santa Messa

di Natale
• Ore 10.45: Carpi, Basilica Cattedrale: Santa Messa Episcopale

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

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

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 • 20,30:
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: Rolo, Novi di Modena • 19,00: 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, Rovereto •
17,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo • 17,00:
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,  S. Possidonio• 19,00:
Fossa • 20,00: Vallalta

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

Prima messa festiva: 17,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

Santo Natale 2011
Calendario delle Sante Messe nelle Strutture Protette

con il vescovo monsignor Elio Tinti

“Il Carpine”

Sabato
17 dicembre

ore 16

W

“Il Quadrifoglio”

Martedì
20 dicembre

ore 16

W

“Tenente Marchi”
Domenica

25 dicembre
Santo Natale

ore 9
Oggi per noi è nato il Salvatore
Sei tu Signore il Dio della vita

Sono invitati gli amministratori, gli operatori,
i parenti, i volontari. Tutti!

Unitalsi

Domenica 18 dicembre l’Unitalsi si ritrova
presso la chiesa di San Francesco a Carpi per
l’incontro in preparazione al Natale. Alle 15 le
confessioni, alle 15.30 la Santa Messa presieduta dal vesco-
vo Elio Tinti. A seguire festa e scambio degli auguri. Dopo
l’incontro si inizierà il tesseramento. Si invitano tutti coloro
che conoscono o vivono le iniziative dell’Unitalsi a soste-
nere l’associazione e ad iscriversi.

In attesa del Natale
Volontariato
Venerdì 16 dicembre alle ore 18.30 monsignor Tinti
interverrà insieme alle altre autorità cittadine alla festa
degli auguri presso la Casa del Volontariato in viale
Peruzzi a Carpi, la struttura che raccoglie le sedi di una
cinquantina di associazioni di volontariato.

Artisti
Si terrà nella chiesa della Sagra domenica 18 dicembre
alle ore 10 la messa natalizia degli artisti che sarà presie-
duta dal vescovo Elio Tinti e accompagnata dalla Schola
cantorum della Cattedrale di Carpi diretta da Alessandro
Dallari.

Persone impegnate in politica e nel sociale
In preparazione al Natale l’Ufficio diocesano per la pasto-
rale sociale e del lavoro promuove un momento di preghie-
ra in occasione delle feste natalizie rivolto alle persone
impegnate in ambito politico e sociale, per lunedì 19
dicembre alle ore 18.30 a Carpi presso il Seminario che
sarà presieduto da monsignor Elio Tinti.



 Aperto
DOMENICA 18 DICEMBRE

UOMO · DONNA · BAMBINO ·

S H O P P I N G  C E N T E R

ORARI: 10-13  / 15.30-19.30


